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EDITORIALE 

 

Al confine tra Serbia e Ungheria, foto di Warren Richardson 

«La cosa più importante è che i libri si parlino tra di loro», diceva 

l’incomparabile Umberto Eco, nella convinzione che far dialogare i libri 

contribuisce a fare dialogare gli uomini e le loro diverse visioni del mondo, 

le culture apparentemente più lontane. La lezione destinata a durare più a 

lungo è forse proprio esemplificata e riepilogata in queste brevi parole che 

alludono al lungo e intenso impegno dello studioso a intrecciare e ibridare 

saperi e generi letterari, discipline scientifiche e   materie artistiche, 

frontiere mentali e categorie concettuali. Maestro del nomadismo 

intellettuale, artefice di solitari vagabondaggi su territori inesplorati, Eco – 

come un’opera aperta – può essere anche letto come uno speciale esperto 

di migrazioni, avendo assiduamente praticato attraversamenti e 

sconfinamenti e avendo insegnato a rimuovere ogni separazione aprioristica 

tra i diversi nomi e le diverse forme che gli uomini danno alla cultura, alta 

o bassa che sia, d’elite o di massa, abitata da apocalittici o da integrati, da 

nichilisti o da ottimisti. 
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Dialoghi Mediterranei lo ricorda con le parole di Stefano Montes che nei 

suoi “contrappunti” sottolinea il rigore logico del semiologo, il quale, 

«capace di passare da un pensare all’altro», amava consigliare l’uso delle 

strategie antropologiche dello straniamento per incrementare le potenzialità 

conoscitive e le facoltà intellettive. In questo numero, che inaugura il quarto 

anno di vita della rivista, riprendiamo e irrobustiamo il filo dei nostri 

ragionamenti intorno al fenomeno delle migrazioni che sempre più 

s’incrocia fino a confondersi con quello delle guerre divampate in più punti 

nodali del Mediterraneo. Mentre le fiamme avvolgono ciò che resta della 

Siria, la popolazione, intrappolata tra fronti militari diversi, in mezzo alle 

truppe di Assad, dei ribelli e dei jihadisti, cerca disperatamente un varco di 

fuga per passare attraverso la Turchia nell’isola greca di Lesbo. Migliaia di 

uomini, donne e bambini in marcia non possono più tornare indietro ma, 

lungo la traversata del breve braccio di mare, rischiano di andare incontro 

alla morte. Lesbo come Lampedusa, frontiera che accoglie l’umanità che 

arriva dal mare, e come Lampedusa soccorre i vivi e raccoglie i morti – tanti, 

tantissimi, una ecatombe – con l’antica e familiare pietà che risale alla civiltà 

ellenica. 

Ci giungono dall’isola le immagini degli sbarchi e dei naufragi e perfino dei 

giubbotti di salvataggio dei migranti destinati a diventare macabre icone di 

istallazioni artistiche. La cronaca ci accompagna con il viatico di fotografie 

che sono documenti straordinari, di strazio, di emozioni, di compassione ma 

anche di indignazione. Riproducono impervi scavalcamenti di fili spinati, 

mani e braccia che stringono figli e neonati, rocamboleschi approdi nelle 

notti, sguardi attoniti di bimbi, ritratti di famiglie in campi profughi, tanti 

sacchi neri di cadaveri allineati sui moli. Alcuni di questi scatti sono stati 

premiati dal più prestigioso riconoscimento mondiale del fotogiornalismo, 

il Word Press Photo Award, che ha selezionato come fotografia dell’anno 

quella di Warren Richardson, collocata in alto a questo Editoriale: il corpo 

di un neonato che passa tra le maglie del reticolato dalle braccia di un uomo 

ad altre braccia come pegno di una vita e di una speranza strappate alla morte 

e affidate a un qualche riparo. 

Quando tutto tracimerà dalla cronaca alla storia e sarà consegnato alla 

memoria collettiva delle generazioni che verranno, l’esodo biblico che sta 

sconvolgendo i continenti resterà nelle immagini scattate da chi ha visto e 

documentato per noi quell’inferno e quella umanità disperata. Eppure oggi 

la loro potenza, la loro forza – anche etica, estetica, epifanica – di impatto, 
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di penetrazione, di disvelamento critico e di fascinazione emotiva sembra 

non riuscire ad andare al di là dell’effimero turbamento o del pur importante 

apprezzamento culturale. Non hanno abbastanza carica performativa, non 

producono alcuna effettiva e duratura reazione politica, non rompono silenzi 

inquietanti e omissioni scellerate, non introducono alcun elemento di 

discontinuità nel discorso pubblico sulle migrazioni. Le immagini scorrono 

rapide sugli schermi e sui monitor ma scivolano e si dissolvono come 

inghiottite nelle spire di una vita parallela, virtuale, impalpabile, liquida. 

Lontane in ogni caso dal tavolo di Bruxelles, dai sacerdoti del sinedrio ove 

si decidono le sorti degli uomini e delle donne che migrano, dei profughi 

che scappano, dei bambini che annegano. C’è qualcosa di schizofrenico 

nella scissione che divide in Europa la politica dalla cultura. Si premia con 

l’Orso d’oro al festival di Berlino il docufilm di Gianfranco Rosi, 

Fuocoammare, su Lampedusa e la tragedia dei naufragi, si candida l’isola 

siciliana assieme a quella greca di Lesbo al Premio Nobel per la pace, si 

portano a teatro testi ispirati alle storie di vita dei sopravvissuti, si 

allestiscono mostre e si progettano musei con i relitti delle imbarcazioni e 

frammenti materiali di memorie. Ma questa realtà rappresentata sul set 

cinematografico o sulle immagini fotografiche sembra non incontrare e 

nemmeno sfiorare la realtà vissuta, la verità effettuale di ciò che accade 

sotto i nostri occhi, così che nessuno riesce a fermare i muri che si innalzano 

nel cuore del vecchio continente, le deportazioni degli sfollati, le spoliazioni 

violente, il genocidio che si sta consumando. Nessuna denuncia riesce a dare 

un senso al quotidiano nonsense.   

«Un fantasma di svastica si aggira occhiuto lungo le frontiere», scrive Nino 

Giaramidaro, e la lezione della storia che ammonisce degli esiti mostruosi 

della xenofobia rischia di cadere nel vuoto della nostra smemoratezza, 

nell’abisso del nostro collettivo e redivivo analfabetismo. Per capire la realtà 

di ciò che accade Umberto Eco ci sollecitava a leggerla come fosse un testo 

da smontare per decostruirne il senso nascosto, i significati e i tortuosi 

percorsi delle inferenze. Decostruire è un verbo inventato dal filosofo 

francese Derrida e caro agli antropologi. E, in questo numero di Dialoghi 

Mediterranei, straordinariamente ricco di contributi – ben 39 articoli, in 

pratica un numero doppio – molti degli autori fanno ricorso a questa pratica 

metodologica, al faticoso esercizio di togliere il velo alle contraddizioni e 

alle retoriche radicate nelle pieghe della nostra cultura e del nostro 

linguaggio. Tanto più che, in particolar modo nella proposizione mediatica 
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del fenomeno delle migrazioni, si addensa, come è noto, un ginepraio di 

equivoci concettuali, di narrazioni strumentali e di faziosità politiche. Da 

qui la necessità di proporre riflessioni, analisi, dati inediti di ricerche 

etnografiche e di approfondimenti teorici, letture, ragionamenti e 

interpretazioni per capire la genesi e gli sviluppi dei flussi, le diverse 

espressioni dei neorazzismi e dell’islamofobia diffusa, le criticità nei 

processi di riconoscimento dei diritti, le storie di vita di uomini e donne che 

abitano le nostre città, l’emersione di nuove soggettività e di nuove 

esperienze di marginalizzazione e d’integrazione sociale. 

Questi e altri aspetti del complesso mondo delle migrazioni, osservato da 

uno sguardo olistico e eminentemente antropologico, sono al centro di molti 

degli articoli presenti in questo numero, che è cresciuto non soltanto nella 

quantità dei contributi ma anche nel novero dei collaboratori, alcuni anche 

stranieri (la francese Bouchama, lo spagnolo Modrego Navarra, il 

marocchino Redouan). L’altezza dei contenuti, il prestigio di quanti vi 

scrivono, l’ampiezza dei riscontri positivi da parte dei lettori ci incoraggiano 

e ci spingono a dare alla rivista una veste grafica più adeguata e coerente 

alla sua struttura editoriale e ai suoi obiettivi scientifici. È quello che ci 

proponiamo di realizzare entro quest’anno: un profondo restyling della 

testata, un rinnovamento nella impaginazione e nello stile redazionale 

orientato a  meglio definire l’identità del nostro bimestrale nel panorama 

assai affollato e frastagliato dei periodici online. 

Dialoghi Mediterranei in questi tre anni di pubblicazioni – durante i quali 

ha messo in rete quasi 500 articoli – ha senza dubbio ampliato gli orizzonti 

della diffusione, la rete dei contatti – una media di 250 visitatori al giorno –, 

il circuito dei referenti scientifici che con il loro appoggio garantiscono e 

sostengono l’impegno dei giovani ricercatori che scrivono per la rivista. Nel 

sommario di questo numero si sono aggiunte altre nuove firme e tra queste 

almeno due assai autorevoli: quella di Maurizio Bettini, che ha voluto 

mandarci in anteprima uno stralcio del suo libro prossimamente in stampa, 

e quella di Pietro Clemente, che ha scritto per noi una riflessione sugli studi 

italiani intorno alle storie di vita, un campo di indagini che lui stesso ha 

promosso e magistralmente coltivato. Consideriamo la loro collaborazione, 

che si accompagna a quella degli altri studiosi da tempo appartenenti alla 

comunità ideale di Dialoghi, un affettuoso segno di amicizia ma anche di 

attenzione e di apprezzamento per il lavoro che svolgiamo. Altri – giovani 

e meno giovani (D’Amato, Di Marco, Inglese, Lutri, Mallardo, Pasquazzi, 
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Soddu) – hanno avviato a partire da questo numero la loro partecipazione 

alla nostra piccola impresa editoriale. Infine, nel continuare a ospitare i 

contributi dei fotografi, invitati a illustrare il loro Mediterraneo attraverso 

un breve testo corredato da una selezione di dieci fotogrammi – dopo 

Giaramidaro, Pitrone, Minnella, Cuttitta, Sinatra, Grippi, Zummo, Siracusa, 

Ingrasciotta – è la volta di Salvatore Clemente, autore di un reportage su 

Palmira, prima che fosse distrutta dal furore oscurantista e insensato degli 

uomini del Califfato. Le sue immagini e il suo racconto sono ora documenti 

preziosi di un paesaggio artistico e monumentale, sottratto per sempre allo 

sguardo dei visitatori e trapassato nella memoria delle antiche civiltà e della 

bellezza perduta. 

Dialogano ormai attraverso la nostra rivista quasi un centinaio di studiosi 

che, pur declinando categorie e parole di una grammatica in gran parte 

riconducibile alla disciplina antropologica, si confrontano su temi di 

riflessione riguardanti i vari aspetti e le diverse forme delle culture 

contemporanee. Messi insieme i diciotto numeri che sono stati fin qui 

prodotti, costituiscono un corpus di idee e progetti capace di misurarsi in 

una prospettiva multidisciplinare con le complesse e molteplici connessioni 

fra passato e presente, fra locale e globale. Aperto ai più diversi 

orientamenti teorici e metodologici, lo spazio che abbiamo creato – come 

era negli obiettivi dichiarati fin dal primo numero – si conferma destinato a 

dare soprattutto un valore e un senso agli sforzi dei giovani ricercatori che 

in questo nostro Paese soffrono una grave e inaccettabile condizione di 

minorità sociale. Le tragiche sorti di Valeria Solesin e Giulio Regeni, tutti e 

due sotto i trent’anni, entrambi animati da passione civile e da amore per la 

conoscenza del mondo e delle sue periferie, curiosi e rispettosi delle 

differenze e delle specificità culturali, ci dicono delle grandi potenzialità 

umane e intellettive che sono nelle nuove generazioni e dei mille ostacoli 

che si frappongono alla liberazione delle loro energie e alla costruzione del 

loro futuro. Le loro vicende sembrano essere drammaticamente e 

simbolicamente rappresentative dei faticosi – e a volte perfino pericolosi – 

percorsi cui sono costretti i nostri giovani laureati che vogliono fare ricerca 

scientifica. Essi hanno diritto a migrare per l’Europa non in stato di dura 

necessità o di permanente precarietà ma sulla base di una loro libera e 

precisa scelta di vita.  

Alla memoria di Valeria e di Giulio, e a tutti i nostri figli che hanno desiderio 

e interesse per gli studi e coniugano questo impegno con il progetto di 
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rendere il mondo migliore e più giusto, dedichiamo questo numero di 

Dialoghi Mediterranei, che continua ad intrecciare i fili di un ragionamento 

su antinomie apparentemente inconciliabili, su ossimori di verità e 

dissimulazione. Nella consapevolezza che – come Eco ci ha insegnato – 

l’uso della parola nella sua multiforme possibilità di significare è esercizio 

dialettico di un colloquio aperto e mai concluso, di una sfida ininterrotta a 

rovesciare i luoghi comuni e gli stereotipi, a vincere le pigrizie mentali, 

prime fra tutte quelle del linguaggio. 

 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 
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Nuove domande sulle “radici” 

 

di Maurizio Bettini 

Qualche tempo fa descrivevo a un gruppo di amici i cambiamenti che si sono verificati nella città in 

cui sono cresciuto, Livorno. In particolare mi riferivo a una delle sue zone storiche, collocata a ridosso 

della Fortezza Nuova: Piazza Garibaldi e le vie adiacenti [1]. Un tempo abitata esclusivamente da 

pescatori, portuali e piccoli artigiani, questa parte della vecchia Livorno ospita oggi numerosi 

immigrati. La coabitazione ha creato in passato anche alcuni conflitti, che al momento parrebbero 

sopiti, ma il mutamento risulta comunque evidente: kebab e alimentari orientali in luogo dei vecchi 

“tortai” (forni in cui si cuoce la “torta di ceci”, assai amata dai Livornesi); donne che camminano 

velate; molti neri seduti attorno al monumento dell’eroe dei due mondi; la Piazza occupata, al 

pomeriggio della domenica, da giovani maghrebini che lavano l’automobile ascoltando musica araba 

a tutto volume. “Beh” ha commentato uno dei presenti “dovresti essere contento, no?”. 

Evidentemente si riferiva al fatto che io, avendo scritto un libro dal titolo Contro le radici, dovrei 

rallegrarmi del mutamento subito dalla mia città in seguito all’afflusso degli immigrati: e non certo 

dolermene. La domanda era visibilmente provocatoria, ciononostante (o forse proprio per questo) ho 

dovuto chiedermi: ma io, sono contento? 

Antropologia e nostalgia 

La forme d’une ville 

Change plus vite, hélas! que le coeur d’un mortel 

Baudelaire 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nuove-domande-sulle-radici/print/#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
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Certo che non lo sono. In quelle strade ho passeggiato da bambino, assieme a mio padre che mi 

portava a mangiare una ciotola di cozze e arselle calde comprata (25 lire) al chiosco dei frutti di mare. 

Da adulto ci ho portato mia figlia, perché mi faceva piacere che anche lei conoscesse certe stradine 

dai nomi coloriti come via della Pina d’Oro, via dei Terrazzini o via dell’Oriolino. E ricordo anche 

che ci divertivamo. Insomma, è una zona a cui sono legato sentimentalmente, e vederla trasformata 

non mi procura certo gioia. Ma per quale motivo? Forse perché Piazza Garibaldi ha perso le sue 

“radici culturali”? O a turbarmi è piuttosto il pensiero di aver perso una parte della mia vita, 

rappresentata dalla Livorno di quegli anni? Che avrei peraltro perso comunque, sia che la zona di 

Piazza Garibaldi fosse stata occupata da albanesi, arabi e africani, com’è avvenuto, sia che in assenza 

di immigrazione fosse stata ‘gentrificata’ da ricchi borghesi che parcheggiano il Suv sul marciapiede, 

com’è accaduto altrove. E comunque, se il chiosco dei frutti di mare ha smesso di servire ciotole di 

cozze e arselle, non è per colpa del kebab, ma dell’inquinamento, dell’incredibile aumento nel costo 

dei mitili e (verisimilmente) delle normative europee. In altre parole, del tempo che passa. 

Una delle innumerevoli contraddizioni in cui si avvita la nozione di “radici culturali” – specie quando 

è messa in serie con quelle di “identità” e “tradizione” – sta proprio qui: nel confondere la memoria 

privata con quella collettiva, l’antropologia con la nostalgia e la storia con la politica. Se l’uso politico 

delle “radici” viene spesso segnalato, la componente nostalgica di questo richiamo viene invece 

sottovalutata. A torto, riteniamo. Basterebbero a dimostrarlo certe affermazioni di intellettuali e 

scrittori che, come Michel Houellebecq o Alain Finkielkraut, da posizioni diverse si trovano oggi a 

difendere le “radici” della cultura francese: «tornare a essere cristiani sarebbe come far ritorno a casa 

dopo un lungo e penoso vagabondaggio» ha affermato Houellebecq (in inglese il nostalgico si 

definisce proprio «homesick» ossia «malato di casa») ; «la Francia non è più un paese cattolico, ma 

lo è stato, e questo rappresenta un dovere per tutti noi», gli ha fatto eco Finkielkraut, proponendo in 

questo modo una vera e propria etica della nostalgia. Entrambi gli interlocutori hanno poi concordato 

nel rimpiangere la perduta «fede nella vita eterna» [2]. 

La nostalgia è un sentimento nobile, del resto senza di esso saremmo privi di buona parte della poesia 

lirica moderna. Soprattutto, la nostalgia è un sentimento che fa sentire nobile chi la prova, come 

ugualmente rivela il desiderio di comporre lirica. Dubitiamo però che esso possa essere di qualche 

aiuto quando si tratta di comprendere la storia o i processi sociali. Da che mondo è mondo, infatti, i 

luoghi e le culture di chi li abita sono sempre mutati: con maggiore o minore velocità, certo, ma nel 

corso del tempo le popolazioni si sono mischiate, così come le usanze – nel campo della religione, 

dell’alimentazione o dell’abbigliamento – hanno implacabilmente continuato a trasformarsi. I 

Romani che onoravano i propri dèi sono stati prima definiti ‘pagani’, poi sono diventati a loro volta 

tutti ‘cristiani’; allo stesso modo, dopo la cosiddetta scoperta dell’America, la polenta si è cominciato 

a farla col mais, da quella farinata di farro o spelta che era; così come gli uomini hanno man mano 

abbandonato tuniche e toghe per indossare le bracae che un tempo furono proprie solo dei barbari, 

salvo lasciarne l’onore (e l’onore) agli ecclesiastici; mentre gli sbuffi secenteschi si riducevano 

progressivamente fino agli odierni pantaloni a tubo e vita bassa. E certo, da una generazione all’altra, 

i più vecchi avranno provato nostalgia per quegli aspetti del proprio passato che avevano perduto, 

trascinati via dagli innumerevoli nastri trasportatori della storia. La quale è vero che non procede 

lungo un percorso rettilineo e assoluto, anzi, come già insegnava Eugenio Montale, «non è poi la 

devastante ruspa che si dice. Lascia sottopassaggi, cripte, buche e nascondigli. C’è chi sopravvive» 

[3]. Ma a dispetto di ciò, che la cultura – cioè il modo in cui le generazioni degli uomini vivono la 

propria vita – muti col passare del tempo, costituisce un fenomeno inevitabile. Del resto proprio 

Livorno ne offre un esempio evidente. 

 Sostanzialmente la città fu creata ex novo dai Medici, nella seconda metà del Cinquecento, quando 

Francesco I ne affidò il progetto a Bernardo Buontalenti. Ma il suo sviluppo si dovette soprattutto a 

Ferdinando I che, tra il 1591 ed il 1593, emanò le cosiddette “Livornine” [4]. Queste leggi 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nuove-domande-sulle-radici/print/#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nuove-domande-sulle-radici/print/#sdfootnote3sym#sdfootnote3sym
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contemplavano una serie di privilegi volti a far affluire nella nuova città «mercanti di qualsiuoglia 

natione, leuantini, e’ ponentini spagnioli, portoghesi, Greci, todeschi, & Italiani, hebrei, turchi, e’ 

Mori, Armenij, Persiani, & altri». A tutti costoro veniva garantita libertà religiosa, amnistia (salvo 

che non si fossero commessi omicidi o coniate monete false) e soprattutto protezione 

dall’Inquisizione: cosa che favorì un massiccio afflusso di ebrei sefarditi, espulsi da Spagna e 

Portogallo alla fine del Quattrocento, con la conseguente formazione di un’importante colonia ebraica. 

A Livorno si parlava anzi un dialetto giudeo-livornese, detto “bagitto”, che includeva anche forme 

provenienti da altre lingue, e la cui produzione letteraria si è spenta solo negli anni cinquanta del 

Novecento. Come se non bastasse, fra Cinque e Seicento Livorno ebbe perfino il poco onorevole 

primato di essere la città italiana con maggiore densità di schiavi, per la presenza della flotta dei 

cavalieri di Santo Stefano e per una diffusa pratica della servitù domestica. Nell’anno 1616 vi erano 

3.000 schiavi, fra pubblici e privati, pari al 37% della popolazione [5]. 

Dunque se oggi in Piazza Garibaldi sono arrivati arabi e neri, prima di loro in quella stessa zona erano 

giunti immigrati da chissà quante altre nazioni – anzi, per la verità i “Mori” erano già arrivati, adesso 

sono solo tornati. Mettersi dunque a ricercare “le radici culturali” di Livorno, in generale, è un bel 

busillis: a meno di non rassegnarsi all’idea che esse si perdono in una molteplicità di genti, lingue, 

tradizioni religiose e abitudini alimentari fra le più disparate. Col che, però, saremmo punto e da capo 

in Piazza Garibaldi, abitata oggi da neri, rumeni o maghrebini; così come secoli fa lo fu da mori o 

greci, e ieri da campani emigrati a Livorno alla fine della guerra: tanto che per un bel po’ i pescatori 

di piccolo cabotaggio venivano direttamente chiamati “pozzolani”, gente di Pozzuoli, abile nella 

pesca e nella cura delle barche. Tutte genti e culture che hanno lasciato traccia di sé nell’elenco del 

telefono (i cognomi spagnoli, portoghesi, ebraici o meridionali sono numerosi a Livorno); 

nell’importante sinagoga e nel cimitero ebraico; nelle chiese dedicate ai diversi culti che questa città, 

martoriata ma anche pasticciona, esibisce talora in condizioni diroccate (dei Greci, degli Armeni, 

degli Olandesi …); nel gusto dei livornesi per il pesce cucinato col pomodoro (uso importato, si 

racconta, dagli ebrei spagnoli) e in certe “roschette” – ugualmente di origine iberica – che sono una 

vera delizia, perché salate, croccanti e unte; ma che oggi si possono comprare, degne di queste nome, 

in un solo panificio livornese, perché gli altri non le fanno più o, se le fanno, sono cattive: ma non 

certo per colpa degli arabi e del loro kebab. La responsabilità è sempre del tempo, cha ha il vizio di 

passare [6]. 

In Piazza Garibaldi potrei dunque cercare le mie personali radici, quelle della mia infanzia: che 

corrispondono a quel particolare strato della storia e della cultura della città che mi ha visto bambino 

o ragazzo, ma che, in sé, costituisce solo uno degli innumerevoli strati che vi si sono succeduti nel 

corso del tempo. Oltretutto si tratta di uno strato che per altri, appartenenti a generazioni diverse, 

verisimilmente non ha più significato e meno ancora ne avrà nel futuro. Forse un giorno ci saranno 

vecchi maghrebini livornesi che rimpiangeranno i tempi in cui, in Piazza Garibaldi, c’erano ragazzi 

(loro) che lavavano l’automobile ascoltando certa musica araba ormai ridicolmente fuori moda. Ecco 

perché, come dicevamo, l’appello alle radici porta solo a confondere la memoria privata con quella 

collettiva e l’antropologia con la nostalgia: e peggio ancora la storia con la politica, quando si grida 

alla difesa delle “radici” solo per guadagnare voti sfruttando i problemi creati dall’immigrazione. 

A questo punto credo che al mio amico, quello che voleva mettermi in imbarazzo con la sua domanda, 

avrei fatto anche la seguente precisazione, per evitare fraintendimenti: quanto ho detto fin qui non 

intende affatto nascondere che, sul piano della convivenza concreta fra le persone, fenomeni come 

quelli che abbiamo descritto – l’innesto di nuove genti sulla popolazione precedente, la coabitazione 

di vecchie e nuove culture – producano disagi e conflitti. Situazioni del genere possono essere molto 

difficili da vivere e lo sono anche da governare, come sanno politici, amministratori e funzionari 

pubblici: e tanto più difficili diventano quando, a ospitare donne e uomini di altre culture e nazionalità, 

non sono solo le abitazioni un tempo appartenute a gente del luogo; ma sono direttamente le piazze o 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nuove-domande-sulle-radici/print/#sdfootnote5sym#sdfootnote5sym
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i giardini di una città che si popolano di esseri senza dimora, mutando luoghi noti in “non luoghi” 

abitati solo da sofferenza ed emarginazione. A questo proposito, anzi, avrei aggiunto che di fronte a 

problemi del genere la retorica giuliva – quella del ‘felice e fruttuoso incontro fra le culture’ – suona 

stonata. L’altra retorica, però, quella del richiamo alle radici, non solo suona stonata, ma per di più 

impedisce di capire.  

Radici e culture 

“Possibile che tu, che studi le culture, possa scrivere contro le radici culturali”? Ecco una seconda 

domanda che, nello stesso spirito della prima, il mio amico avrebbe potuto rivolgermi. In effetti, 

almeno di primo acchito sembrerebbe una contraddizione, se non un paradosso. Chi si interessa alle 

culture, e ne fa anzi il proprio oggetto di studio, dovrebbe preoccuparsi anche che esse conservassero 

il più possibile la propria “identità”, come si usa dire: e dunque che ne fossero salvaguardate le 

“radici”, andandole anzi a cercare e valorizzare là dove non siano più così evidenti. In realtà per 

rispondere questa domanda e spiegare come sia possibile giustificare tale (apparente) duplicità di 

atteggiamento, è necessario fare prima una distinzione. Alle culture, infatti, ci si può rivolgere 

secondo due prospettive decisamente diverse. 

Un conto infatti è interessarsi ad esse perché le si considera in sé un bene di grande rilevanza. In altre 

parole, perché si ritiene che ciascuna cultura abbia prodotto soluzioni umane e sociali – se vogliamo 

chiamarle così – nei confronti del vivere, che non sono soltanto di grande originalità, e dunque 

meritano di essere descritte e studiate; ma che nel mentre le si conosce, anche se in modo non 

approfondito, possono aiutare a comprendere e valutare meglio la cultura che ci è propria e nella 

quale siamo sempre vissuti: eliminando l’idea che questa sia la migliore di tutte le culture possibili, 

secondo un’illusione tipica di qualsiasi provincialismo. Come scriveva Fernando Pessoa nel 1928, 

«per il provincialismo esiste una sola terapia: sapere che esiste. Il provincialismo vive della propria 

incoscienza; del nostro dare per scontato di essere civilizzati quando non lo siamo, del nostro dare 

per scontato di essere civilizzati precisamente a motivo delle qualità che ci impediscono di esserlo» 

[7]. Per sapere che esiste il provincialismo mono-culturale – e per cessare di ritenerci “civilizzati” 

senza esserlo – non c’è altro mezzo, o altra “terapia”, che osservare culture diverse dalla propria. La 

ragione di ciò è abbastanza evidente. Non fosse altro che per un motivo meramente quantitativo, 

infatti, le innumerevoli culture che si distribuiscono sul pianeta – o che su di esso si sono succedute 

– hanno espresso un potenziale di “invenzioni” esistenziali e sociali inevitabilmente superiore a quelle 

che possono essersi generate in una sola e unica cultura. Per chiarire meglio ciò che intendiamo dire, 

possiamo prendere come esempio un solo campo della produzione culturale, quello delle narrazioni. 

Se si esplora l’universo dei racconti sorti all’interno delle diverse civiltà – quelli che a volte vengono 

impropriamente definite “mitologie” di questo o quel paese – ci si accorge immediatamente che 

nessuna produzione locale, anche se vasta, può offrire da sola la stessa ricchezza, varietà e originalità 

di invenzioni narrative che queste tradizioni presentano nel loro complesso. Non c’è dubbio che le 

Fiabe raccolte dai fratelli Grimm costituiscano una miniera di storie: ma per incontrare la bizzarra 

vicenda di un enorme, onnipotente genio, che sta rinchiuso dentro una piccola lampada, bisogna 

ricorrere alle Mille e una notte, cioè alla tradizione orientale; mentre l’astuto che dichiara di chiamarsi 

“Nessuno” – in modo che la propria vittima possa esclamare in buona fede “nessuno vuole uccidermi!” 

– sta nell’Odissea. Se poi si sfogliano le Fiabe russe ci si imbatte in un personaggio talmente sciocco 

da riuscire, proprio per questo, a risolvere gli indovinelli più astrusi; mentre i racconti scandinavi 

narrano di nani mimetici che fanno tutto ciò che fanno gli uomini, salvo al rovescio, come se vivessero 

dentro uno specchio: ragion per cui, per rispondere a una domanda, ripetono la frase dell’interlocutore 

invertendo l’ordine delle parole. E via di questo passo, più si sfoglia il libro delle cosiddette 

“mitologie” e più ci si stupisce della fantasia narrativa che vi è profusa. Ora, è sufficiente proiettare 

l’esempio del racconto su tutti gli altri possibili campi della produzione culturale – religione, famiglia, 
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parentela, arte, alimentazione, diritto e così via – per rendersi conto del perché le culture, nel loro 

complesso, possono essere considerate un bene di grande valore. Molto spesso infatti ciascuna di essa 

ha concepito e organizzato anche religione, famiglia, parentela, diritto etc. elaborando “invenzioni 

culturali” originali e comunque diverse rispetto a quelle adottate altrove [8]. 

 Di conseguenza conoscere queste culture, anche solo parzialmente, anche solo indirettamente, 

permette già di ampliare la propria visione del mondo: ci mette di fronte a quelle «mille contrarie 

maniere di vita» che Michel de Montaigne amava «concepire e immaginare» [9]. Di fronte a queste 

mille contrarie maniere di vita si può semplicemente meravigliarsi; oppure cominciare a mettere in 

discussione alcuni aspetti della propria cultura che, fino a quel momento, ci erano sembrati 

semplicemente ‘naturali’; oppure ispirarsi in qualche modo ai modelli che esse ci presentano, 

adottandoli, com’è avvenuto anche in Italia con le religioni, le filosofie o certe pratiche orientali – o 

anche tenersene semplicemente alla larga, una volta che le si è conosciute. Il fatto è che le culture 

costituiscono un paradigma di possibilità. Ecco perché vederle indebolirsi o addirittura scomparire, 

produce in chi le ama un senso di perdita, se non di lutto. È come se si assistesse al crollo di una 

biblioteca, o peggio ancora a un rogo di libri. Va detto però che non bisogna neppure cedere alla 

tentazione di credere che al contatto con la cosiddetta modernità le culture che consideriamo 

tradizionali, semplicemente, ‘si spengano’ o ‘si corrompano’, come invece si tende a pensare: spesso 

infatti esse tendono a riarticolarsi in prospettive diverse, dando vita a nuove forme che vale sempre 

la pena di osservare e di conoscere [10]. 

A differenza dell’atteggiamento appena descritto, quello di chi fa appello alle “radici culturali” non è 

animato da interesse per le culture in generale, ma solo e soltanto per la propria. Non a caso le radici 

culturali che vengono invocate, o proclamate, sono sempre le nostre. E il contesto in cui ciò avviene 

è regolarmente di chiusura, difesa, se non ostilità, nei confronti delle culture altrui: viste come una 

minacciosa causa di alterazione o snaturamento della propria – o meglio, di quella che al momento si 

ritiene o si vorrebbe che fosse la propria. Chi prova interesse verso le culture ama la differenza: chi 

va proclamando radici cerca piuttosto identità. Non a caso l’appello alle radici si accompagna quasi 

ossessivamente, come già abbiamo detto, a questa ambigua e spesso pericolosa nozione, “identità”: 

“queste sono le nostre radici … questa è la nostra identità”. In definitiva l’opposizione fra i due 

atteggiamenti che abbiamo descritto fin qui, è addirittura polare. Se entrambi hanno per oggetto quel 

fenomeno che chiamiamo cultura, il primo lo concepisce al plurale, il secondo al singolare; il primo 

si volge ad esso per aprire, il secondo per chiudere; il primo guarda prima fuori e poi dentro di sé, il 

secondo ha una gran fretta di guardare dentro. Ecco perché non si può chiedere a chi studia le culture 

di rispondere al richiamo delle radici: perché gli si chiederebbe, né più né meno, di fare il contrario 

di ciò in cui crede. 
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Cosa succede all’identità francese? 

 

Bathily, originario del Mali, ha ricevuto la cittadinanza onoraria per aver salvato 6 ostaggi 

di Morgiane Bouchama 

Qual è l’identità francese oggi? Chi sono i francesi e come potrebbero definirsi? Questa è la 

problematica che la Francia deve affrontare da mesi. 

Sin dagli attacchi terroristici a Parigi, l’identità è diventata un concetto confuso. Non è stato solo lo 

shock provocato dall’essere vittima di un attacco terroristico; è stato piuttosto lo shock che muove 

dalla consapevolezza come cittadino francese di essere vittima di un attacco terroristico da parte di 

cittadini francesi. Stiamo parlando di cittadini che sono cresciuti in Francia, che hanno imparato i 

valori francesi, i valori della Repubblica francese. Gli stessi valori che sono scomparsi il 13 novembre 

2015, per alcune ore, per far posto all’orrore, alla crudeltà e alla disumanità. 

Il 16 novembre, tre giorni dopo gli attacchi, il presidente François Hollande ha deciso di riconsiderare 

la nazionalità francese deliberando la decadenza della cittadinanza per coloro che vengono 

considerati colpevoli di attacchi terroristici. È importante chiarire qui che esiste la perdita della 

cittadinanza in Francia sin dall’abolizione della schiavitù nel 1848. Inoltre, dal 1927, è possibile 

revocare la cittadinanza di una persona condannata per un atto che costituisca una violazione degli 

interessi fondamentali della Nazione e, dal 1996, per atti di terrorismo. La specificità del diritto 

costituzionale è che si tratta di persone che hanno una doppia nazionalità e che hanno “acquisito” la 

cittadinanza francese, per esempio, tramite il matrimonio, essendo naturalizzati o essendo nati in 

Francia da genitori stranieri. Inoltre, la legge tocca anche le persone che hanno una doppia nazionalità, 

ma che sono francesi per nascita. 
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Per essere francese sono necessari alcuni criteri: 

1. Avere un genitore francese ed essere nato in Francia o all’estero. Questo è quello che viene 

chiamato il diritto di sangue. 

2. Essere nato in Francia e avere un genitore nato in Francia (indipendentemente dalla nazionalità), o 

avere un genitore nato in Algeria prima del 3 luglio 1962, quando l’indipendenza del Paese è stata 

riconosciuta dalla Francia. Questo è ciò che si chiama suolo del doppio dirittto. 

In breve, la legge non deve riguardare le persone che hanno solo la nazionalità francese. Infatti, 

secondo il codice civile francese, ogni individuo ha il diritto di nazionalità. Inoltre, la Francia è 

vincolata da diversi trattati internazionali che le impediscono di produrre apolidi con la Dichiarazione 

Universale dei diritti umani del 1948, la Convenzione di New York del 1961 nonché il Consiglio 

della Convenzione europea sulla nazionalità del 1997, che mira a prevenire la creazione di apolidi. 

Con questa modifica costituzionale, François Hollande e il primo ministro Manuel Valls, hanno 

scatenato una dura polemica e sono stati così ampiamente criticati da provocare una spaccatura tra 

politici e francesi. Questa decisione ha scioccato molti binazionali perché tendeva a sviluppare un 

“sottoinsieme” di francesi. Essi sono francesi ma, alla fine, non lo sono davvero. Inoltre, molti 

binazionali hanno criticamente interpretato la decadenza come un mezzo per il governo francese di 

sottrarsi alle proprie responsabilità, disprezzando il secondo Paese della nazionalità, visto che 

accetterebbe il ciarpame criminale. 

Tuttavia, dall’inizio di gennaio, la legge relativa alla decadenza ha iniziato ad evolversi, con l’idea di 

estenderla a tutti i francesi colpevoli di terrorismo. Così, la misura non riguarderebbe solo le persone 

binazionali. Questo è ciò che ha dichiarato Jean-Marie Le Guen, Segretario di Stato per i Rapporti 

con il Parlamento: «Siamo di fronte ad un dibattito giuridico, un dibattito di relazioni internazionali 

un po’ complicato, per il fatto che vi è una legislazione che teoricamente non consente la creazione 

di apolidi. Così vedremo davvero come le cose saranno più o meno possibili e in che modo il dibattito, 

sia giuridico che politico, sarà condotto presso l’Assemblea Nazionale» [1]. Questa evoluzione, 

tuttavia, non ha evitato le dimissioni di Christiane Taubira, ministro della giustizia, il 27 gennaio 

2016. La quale ha dichiarato di dimettersi dal governo principalmente perché c’è una grande 

divergenza politica relativa al piano del governo di imporre la perdita della nazionalità per le persone 

colpevoli di terrorismo. «Ho scelto di essere fedele a me stessa, ai miei impegni, alle mie lotte. 

Credere in noi, per quel che capisco di noi». [2] 

Mentre il partito politico della sinistra era nettamente diviso, il Primo Ministro ha proposto un nuovo 
cambiamento: 

«La legge stabilisce le condizioni per le quali una persona può essere privata della nazionalità francese e dei 

diritti connessi, quando cioè viene accusata di un crimine o di una violazione che costituisce un grave attacco 

alla vita della nazione» [3]. 

 I reati che porterebbero alla privazione della cittadinanza potrebbero essere numerosi. Ad esempio, 

se una persona viola gli interessi fondamentali della Nazione, commette crimini che costituiscono atti 

di terrorismo o reati che costituiscono atti di terrorismo. Chiaramente, tutti i francesi condannati per 

terrorismo, anche quelli con la sola nazionalità francese potrebbero essere privati di alcuni dei loro 

diritti civili. Il termine di “bi-nazionale” potrebbe non essere menzionato. Questo vorrebbe dire che 

questa innovazione sarebbe accettabile nella misura in cui troverebbe il suo posto nel codice penale. 

Piuttosto che dichiarare la decadenza della nazionalità, un giudice può anche decidere di privare il 
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condannato di tutti o parte dei diritti legati alla cittadinanza: diritto di voto, l’ammissibilità di 

esercitare una funzione giurisdizionale, ecc. 

Un compromesso raggiunto all’ultimo minuto, il 27 gennaio, al termine di un lavoro condotto tra il 

capo del governo e il nuovo ministro della giustizia – e in precedenza presidente del Comitato per la 

legge dell’Assemblea nazionale – Jean-Jacques Urvoas. Nonostante lo sforzo, molta gente ha visto in 

questa piccola correzione un semplice trucco. Infatti, anche se il termine di “bi-nazionale” non 

sarebbe più palese, la legge continua a riguardare solo il binazionale. 

Infine, dopo diversi dibattiti, il testo costituzionale è stato votato e approvato all’Assemblea nazionale, 

il 10 febbraio 2016, con 317 voti contro 199, con 51 astensioni. Il passo successivo è il Senato 

all’inizio di marzo, dove la questione di apolidia può tornare al centro della discussione. Lo stesso 

testo deve essere votato da entrambe le Assemblee prima di essere esaminato dal Congresso. La 

decadenza della nazionalità come deve essere intesa qui rappresenta un atto simbolico, un gesto che 

ha diviso la Francia ed è stato al centro di molti dibattiti. A favore o contro, il governo francese e il 

mondo intero non sono rimasti insensibili a questi attacchi. Al contrario. La prossima fase urgente 

sarebbe quella di concordare e concentrarsi sul pericolo dello Stato islamico. Gli attacchi di Parigi 

non sono stati un caso isolato e pensare che il terrorismo sia finito potrebbe essere certamente un 

terribile errore. 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016  

(Traduzione dall’inglese di Giuseppa Ripa)  

Note  

[1] Original declaration: «Nous sommes devant un débat juridique, un débat de relations internationales un peu 

compliqué, qui fait qu’il y a une législation qui interdit théoriquement de créer des apatrides. Donc nous allons 

voir, effectivement, comment les choses sont possibles ou pas et comment le débat, à la fois juridique, mais 

aussi politique, va être mené à l’Assemblée nationale». 

[2]  Original declaration: «Je choisis d’être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon 

rapport aux autres. Fidèle à nous, nous tel que je nous comprends». 

[3]   Original declaration: «La loi fixe les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la 

nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu’elle est condamnée pour un crime ou un délit qui 

constitue une atteinte grave à la vie de la nation». 

 _______________________________________________________________________________________ 

Morgiane Bouchama, giovane antropologa, laureata presso l’Università Lumière Lyon II in Francia, ha 

conseguito un master di specializzazione in Globalizzazione, immigrazione, identità, relazioni internazionali 

e antropologia visuale. Il suo attuale lavoro di ricerca è esercitato sulla cultura popolare giapponese, più 

precisamente sulla moda Lolita come stile di vita e di pratica del cosplay. È impegnata nel recupero della 

memoria locale degli abitanti e nello studio dei modi della sua conservazione e trasmissione alle future 

generazioni. 
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Genesi e sviluppo dell’immigrazione in Sicilia: alcune chiavi di lettura 

 

Lampedusa, sbarco di immigrati (foto La Press) 

 di Antonella Elisa Castronovo 

A seguito della fine della guerra fredda e del crollo del bipolarismo geopolitico, dalla seconda metà 

del XX secolo il Mediterraneo è tornato ad essere un’area di cruciale importanza nello scenario degli 

spostamenti di popolazione, configurandosi come epicentro delle rotte dei movimenti migratori 

internazionali dalle regioni dell’Africa verso i Paesi del Vecchio Continente (Cusumano 2000-2001: 

30). Nell’ambito di questi nuovi assetti geopolitici, la Sicilia ha assunto una posizione degna di 

attenzione. Prima regione italiana ad essere stata investita dall’arrivo di lavoratori stranieri [1] 

provenienti dai paesi del Maghreb, essa costituisce un interessante osservatorio dal quale è possibile 

guardare non soltanto alle implicazioni sociali e politiche generate dalla compresenza, in uno stesso 

luogo, dei movimenti di emigrazione e di quelli di immigrazione, ma anche al ruolo dell’asse Sud-

Sud – oltre che di quello Sud-Nord – nella comprensione dei fenomeni migratori contemporanei 

(Hujo, Piper 2010). Riflettere analiticamente sugli elementi che hanno contraddistinto, sin dagli anni 

Settanta, la gestione siciliana dei movimenti dei popoli dalle coste sud del Mediterraneo può dunque 

aiutarci a comprendere meglio le contraddizioni che si accompagnano al securitarismo delle attuali 

politiche migratorie, ma anche il forte spirito adattivo che connota i percorsi di inserimento sociale 

ed occupazione dei cittadini stranieri nella nostra penisola. 

Nel corso della sua vicenda migratoria, l’Isola ha attraversato diverse fasi storiche che hanno segnato 

la composizione e le modalità di insediamento dei migranti, influenzandone altresì il modello 

regionale e nazionale di governance. Un primo periodo, che possiamo collocare tra la fine degli anni 

Sessanta e gli anni Settanta del Novecento, ha visto la Sicilia diventare area di immigrazione dai 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM%2018/Castronovo/A.E.%20Castronovo_articolo_StoricitÃ %20migrazioni_19.20.doc%23_edn1
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vicini Paesi del Nord Africa. La pressione demografica e l’innalzamento dei livelli di disoccupazione 

in Tunisia, da una parte, e la riduzione della manodopera autoctona nei settori produttivi tradizionali, 

dall’altra, si sono combinate tra loro, inaugurando una rotta migratoria tra le due sponde del 

Mediterraneo che sarà ripercorsa negli anni successivi da altre collettività nazionali. Quasi 

contemporaneamente, accanto alle comunità collocatesi nella provincia trapanese, piccoli gruppi di 

nordafricani si sono inseriti nell’agricoltura specializzata del ragusano (Pirrone 2003), mentre intorno 

alla metà degli anni Settanta lavoratrici provenienti dalle Mauritius e dalle Filippine «hanno aperto la 

catena migratoria orientale, aiutate da organizzazioni italiane specializzate nel collocamento di donne 

straniere come collaboratrici domestiche» (Tornesi 2001: 422). 

In un secondo periodo, che ha preso avvio negli anni Ottanta, l’Isola ha assistito all’intensificarsi dei 

movimenti umani da diverse direttrici geografiche: agli immigrati maghrebini, che hanno continuato 

a costituire la componente più numerosa della popolazione straniera presente nella regione, si sono 

aggiunti individui provenienti da altri Paesi dell’Africa e dall’Asia (Caldo 1981; Guarrasi 1983; 

Miceli 1984). In questo scarto temporale l’isola siciliana, pur mantenendo una posizione di primo 

piano rispetto alla sua capacità di attrarre gruppi da diverse parti del globo, ha cominciato ad assumere 

il ruolo di “porta di ingresso” dei migranti verso zone più prospere e ricche di opportunità lavorative 

[2]. A fronte della decisa espansione e stabilizzazione delle comunità straniere in Sicilia, si è pertanto 

consolidata una traiettoria migratoria che dalle coste sud ha condotto fino alle regioni del Settentrione 

d’Italia, verso le quali quote significative di cittadine e di cittadini stranieri si sono diretti alla ricerca 

di posizioni di impiego all’interno delle piccole industrie maggiormente garantite e meglio 

remunerate (Perrone 2001: 14). 

La terza fase, che ha avuto inizio nei primi anni Novanta e che si potrebbe estendere fino ai giorni 

nostri, ha contribuito a dare un volto nuovo ai movimenti migratori verso la Sicilia. In seguito ai 

cambiamenti introdotti nel panorama geopolitico internazionale dalle Guerre del Golfo si è assistito 

ad una sostanziale trasformazione tanto della composizione demografica e nazionale dei movimenti 

migratori verso la regione, quanto delle motivazioni ad essi sottese. In questi anni, se per un verso è 

possibile documentare una importante pressione migratoria dai paesi dell’Est europeo – che, come 

mostreranno le vicende del ventennio successivo, si rivelerà il protagonista indiscusso nello scenario 

disegnato dai flussi –, per altro verso, è facile registrare anche un notevole incremento di gruppi 

provenienti dall’area asiatica, costretti a mutare la propria direzione di marcia prima tendenzialmente 

orientata verso i Paesi del golfo Persico e del Medio Oriente (Abella 1992; Pirrone 2000). Accanto a 

questa sostanziale ristrutturazione della geografia degli spostamenti migratori e delle modalità di 

insediamento delle comunità straniere nel territorio regionale, è possibile riscontrare in questa fase 

storica anche un aumento del numero di rifugiati, costretti dagli sconvolgimenti politici in atto nelle 

proprie aree di origine o in quelle ad esse limitrofe a fuggire verso l’Europa e a fare uso di canali 

irregolari di accesso agli Stati. Non a caso, proprio a partire dagli anni Novanta viene comunemente 

fatta risalire l’origine di quel processo di “clandestinizzazione delle migrazioni” (Melotti 2004: 7) 

che – alimentato dalle posizioni securitarie degli attori istituzionali e legittimato presso l’opinione 

pubblica sull’onda emotiva dei primi sbarchi nelle coste meridionali della penisola italiana (Pittau, 

Reggio 1996; Bellu 2004) – continua a permeare ancora oggi le politiche nazionali ed europee in 

materia di spostamenti migratori. 

Terra di partenza, luogo di arrivo 

La Sicilia, da circa un quarantennio, è oggetto di molteplici ricerche e rappresenta ancora oggi un’area 

di particolare interesse in ragione delle caratteristiche che l’insediamento di alcune comunità di 

immigrati assume nei diversi contesti territoriali. Anche se le indagini sulle migrazioni internazionali 

hanno prodotto una mole ormai considerevole di riflessioni e di risultati empirici, rimane ancora oggi 

forte l’esigenza di studiare i mutamenti che la presenza degli stranieri ha contribuito ad avviare nel 
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sistema economico e culturale italiano ed i processi storici che hanno fatto da sfondo al loro 

radicamento. 

Considerate spesso solo “migrazioni di ripiego” (Perrone 2001: 13), indotte dalla porosità dei confini 

marittimi e dalla prossimità spaziale dell’Isola con gli Stati dell’Africa settentrionale, i movimenti 

umani verso la regione andrebbero in realtà interpretati alla luce dell’antico legame istituitosi già a 

partire dal Cinquecento tra le due sponde del Mediterraneo (Gabrieli, Scerrato 1979; Bonaffini 1991). 

Se è vero, infatti, che una «emigrazione non è mai spontanea né casuale» (Cusumano 1997: 19), né 

può essere concepita come una semplice risposta meccanica ai condizionamenti strutturali provenienti 

dall’esterno, è altrettanto vero che la graduale stabilizzazione dei fenomeni di immigrazione in una 

terra, come la Sicilia, segnata da una secolare esportazione di manodopera richiede una spiegazione 

che vada ben oltre i soli vincoli costrittivi frappostisi alle scelte dei migranti. 

Nella ricerca dei fattori che presiedono alla genesi degli spostamenti migratori verso la regione, 

particolare attenzione deve essere dedicata alla storia degli scambi culturali, economici e commerciali 

istituitisi tra la Tunisia e la Sicilia, tanto da far sentire la prima come «il naturale prolungamento della 

penisola e delle isole» (Paris 1975: 574) per i siciliani costretti a lasciare la propria terra natale nel 

periodo post-risorgimentale (Barbero 1995; Giordano 2005), mentre la seconda come una sorta di 

«America sotto casa» (Buttitta 1976: 9) per gli emigrati tunisini decisi a tentare un progetto di lavoro 

all’estero a partire dagli anni Sessanta del XX secolo. Come è stato sostenuto da molti studiosi, le 

ragioni di questo legame sono facilmente intuibili se si tengono in considerazione i rapporti di lavoro 

e di amicizia istauratisi, già a partire dal secolo scorso, tra i cittadini tunisini e gli immigrati italiani 

di Tunisia. Sulla scorta di quanto rilevabile da alcune ricostruzioni, questi ultimi – costretti a tornare 

in Italia dopo la conquista dell’indipendenza politica da parte del Paese maghrebino ed il 

consequenziale processo di nazionalizzazione delle terre messo in atto nel 1963 da Habib Bourguiba 

– avrebbero richiamato in Sicilia i conoscenti e gli amici del paese dirimpettaio (Caldo 1981: 45), i 

quali, secondo il noto meccanismo della “catena migratoria” (Reyneri 1979), avrebbero a loro volta 

favorito l’emigrazione di altri connazionali (Giacomarra 2002: 81). In questa direzione, è proprio la 

prospettiva storica a fornire una chiave di interpretazione valida per spiegare la «assurdità che, 

secondo la opinione di molti, caratterizza il fenomeno dell’immigrazione dei Tunisini in Sicilia» 

(Slama 1986: 15), nel solco di quell’unità del mondo mediterraneo contraddistinto da un flusso 

ininterrotto di relazioni e di migrazioni tra le due opposte rive (Braudel 1976: 238). 

La “scoperta” della Sicilia da parte degli immigrati 

Sebbene l’antico legame storico tra le due sponde del Mediterraneo metta ben in evidenza una parte 

delle motivazioni sottese all’ingresso dei primi maghrebini nelle coste siciliane, esso da solo non può 

essere in grado di spiegare perché l’immigrazione si sia radicata nel corso di pochi anni nel territorio 

regionale, fino a configurarsi come una vera e propria componente strutturale del sistema 

demografico e produttivo della penisola italiana. Per cogliere le ragioni profonde del trasferimento di 

gruppi sempre più consistenti di cittadini stranieri nei contesti provinciali dell’Isola, oltre alle istanze 

di carattere culturale, è importante tenere nella giusta considerazioni anche le dinamiche economiche 

e sociali che hanno agito da richiamo per i movimenti umani provenienti dall’estero, alimentando 

l’incontro tra l’offerta di manodopera migrante e la domanda dei mercati del lavoro locali. 

Come è stato evidenziato nella letteratura sul tema, l’immigrazione in Sicilia si è inserita in un 

contesto storico particolarmente complesso, segnato dal passaggio da un sistema di produzione basato 

sull’agricoltura e sul settore primario ad un modello di sviluppo fondato, invece, sulla cosiddetta 

“terziarizzazione improduttiva”, che ha avuto l’effetto di indebolire i comparti tradizionali della 

struttura produttiva regionale «non per caduta della domanda ma per mancanza della forza lavoro» 

(Buttitta 1976: 10). Nell’ambito di tale quadro, è facile intuire perché la presenza dei lavoratori 
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stranieri non si sia posta in contraddizione con gli elevati livelli di disoccupazione interni all’Isola, 

ma abbia al contrario costituito la diretta conseguenza dei vuoti di manodopera registratisi dalla fine 

degli anni Sessanta soprattutto nei rami più dequalificati del mercato del lavoro siciliano. Sebbene si 

sia sviluppata al di fuori di qualsiasi programma di reclutamento attivo sul mercato del lavoro locale 

e sia stata interpretata fin dalle prime fasi storiche come una sorta di “disgrazia sociale” imbattutasi 

in un contesto regionale già profondamente segnato da numerose difficoltà di carattere economico 

[3], l’immigrazione tunisina ha invece assecondato vantaggiosamente le esigenze non soltanto del 

territorio di destinazione – che ha così potuto colmare il vuoto occupazionale verificatosi nell’ambito 

agricolo ed in quello edile –, ma anche di quello di partenza, data la crescita demografica, 

l’innalzamento dei livelli di disoccupazione, il fallimento della riforma agraria e la crisi dei comparti 

tradizionali che hanno caratterizzato la Tunisia nel periodo successivo alla conquista 

dell’indipendenza politica (Caldo 1981: 42-49; Slama 1986: 56-71). 

Nonostante si sia trattato di un fenomeno inizialmente ignorato dall’opinione pubblica e tollerato 

dagli organi di governo, gli studi pioneristici sull’immigrazione hanno documentato con rigorosa 

dovizia di particolari le modalità con le quali esso si è manifestato nell’Isola. Secondo alcune di tali 

indagini, l’immigrazione in Sicilia ha avuto inizio con l’arrivo dei primi pescatori tunisini, giunti 

nella seconda metà degli anni Sessanta a Mazara del Vallo [4] e attratti dalle possibilità di lavoro 

offerte dallo sviluppo della flotta peschereccia della piccola città siciliana. La concentrazione dei 

lavoratori tunisini in questa area territoriale e in questo ramo di attività sono da leggere in continuità 

con quelle trasformazioni economiche che hanno visto la pesca costiera a conduzione familiare venire 

rapidamente soppiantata da quella d’altura “a conduzione capitalistica” (Miceli 1984: 31), con un 

massiccio ricorso al lavoro dipendente. Nell’ambito di queste nuove dinamiche produttive, la 

presenza dei cittadini nordafricani si è rivelata particolarmente utile non soltanto perché ha consentito 

agli armatori di comprimere il costo del lavoro e di far lievitare i propri profitti, ma anche perché ha 

permesso loro di esercitare una forte pressione sui lavoratori autoctoni – impegnati proprio in quegli 

anni in un partecipato movimento di rivendicazione sindacale dei propri diritti [5] –, costringendoli 

ad accettare le condizioni di impiego imposte della domanda (Cusumano 1976; Rovelli 1990: 115). 

Se si studiano con maggiore analiticità gli elementi che hanno contraddistinto, più in generale, 

l’inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro regionale è possibile scorgere nuovi dettagli che 

rivelano le contraddizioni sulle quali si sono fondati – e continuano ancora oggi a fondarsi – i processi 

di inclusione sociale ed occupazionale dei migranti in Sicilia. Un mercato del lavoro profondamente 

segmentato e flessibile, con un’economia sommersa dinamica ed in costante evoluzione, «dove 

imprese di piccole e piccolissime dimensioni e soprattutto famiglie necessitano di manodopera 

flessibile, a basso costo, disponibile ad impieghi scarsamente qualificati, in condizioni spesso precarie, 

al margine delle regole» (Avola 2009: 46), ha fornito numerosi “spazi aperti” (Ambrosini 1993) al 

radicamento della presenza migratoria, favorendone prima un insediamento in forme pendolari, poi 

una graduale stabilizzazione nel tessuto societario dell’Isola. Si pensi alla facilità con la quale la 

manodopera straniera si è radicata nel settore agricolo, ancora fortemente connotato da arcaici 

equilibri di potere che ne hanno acuito le criticità dei rapporti di impiego. E si pensi anche al ruolo 

esercitato dal cosiddetto “terziario umile” nell’ambito del quale, già a partire dagli anni Ottanta [6], 

quote sempre più significative di cittadini stranieri hanno trovato occupazione, assecondando con la 

loro disponibilità a ricoprire posizioni spesso dequalificate e sottopagate i mutamenti e le esigenze 

produttive della società siciliana. 

Data la relativa facilità con la quale la componente non autoctona della popolazione è stata assorbita 

nei diversi segmenti della struttura produttiva siciliana, i gruppi immigrati hanno fatto registrare una 

notevole crescita. Mentre fino agli anni Ottanta – secondo i dati resi noti dai risultati del censimento 

Istat del 1981 – i cittadini stranieri residenti nell’Isola risultavano pari a 14.785 unità (Mangano, 

Pernice 1990: 164), essi – secondo un’indagine dell’Inca-Cgil – hanno fatto rilevare già all’inizio 
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degli anni Novanta un’impennata degna di nota, attestandosi su una cifra pari a 66.853 unità già nel 

1991 (Polto 1996: 145), con un incremento del 352,2% in soli dieci anni. Tale dato risulta ancora più 

interessante se si riflette sul fatto che, nella graduatoria delle regioni più abitate da cittadini di origine 

straniera, la Sicilia si è collocata quasi in cima, diventando «meta di un consistente fenomeno 

migratorio (non più solo territorialmente selettivo) quasi allo stesso titolo delle regioni del Nord e del 

Centro Italia» (Tornesi 2001: 423). 

A fronte della centralità della manodopera non autoctona nei meccanismi produttivi siciliani, la 

componente straniera è apparsa come una “presenza assente”, «accettata a desiderata per ciò che essa 

rappresenta nel mondo nel lavoro in termini di occupazione di posti precari e di calmierazione dei 

salari» (Miceli 1984: 31), ma al tempo stesso negata per tutto ciò che la comunità ospitante avrebbe 

dovuto «approntare in termini di servizi, strutture e alloggi che non siano catapecchie cadenti» 

(Ibidem). Se è vero pertanto che il paradosso del “wanted but not welcome” costituisce un dato 

ricorrente nella storia delle migrazioni internazionali (Zolberg 1990), ciò risulta ancora più vero nel 

caso della Sicilia. In un contesto sociale segnato da elevati livelli di disoccupazione, infatti, la franca 

ammissione della necessità del ricorso al lavoro immigrato si sarebbe rivelato per certi versi 

imbarazzante, non solo perché avrebbe finito con l’attirare nuovi arrivi, ma anche perché avrebbe 

richiamato la responsabilità degli imprenditori e dei soggetti istituzionali rispetto al bisogno «di 

sviluppare in maniera più strutturata una qualche politica di accoglienza» (Ambrosini 1993: 9). 

Tali considerazioni si ricollegano direttamente al secondo aspetto delle migrazioni nell’isola siciliana 

che ci pare il caso di sottolineare. La vicenda storica dei trasferimenti degli immigrati nordafricani in 

Sicilia dimostra come il modello italiano di governance dei fenomeni di mobilità umana si sia 

contraddistinto fin dagli inizi per l’assenza di dispositivi istituzionali volti a selezionare e a regolare 

in modo coerente con le necessità produttive del Paese l’accesso e la permanenza dei cittadini stranieri 

nella penisola. A questa assenza ha fatto da contrappeso la reiterazione di provvedimenti finalizzati 

sovente al contrasto e alla repressione dei nuovi ingressi, in un clima di allarmismo generalizzato e 

nel solco di quella retorica tautologica che – come ha ben rilevato Alessandro Dal Lago già sul finire 

degli anni Novanta – partendo da una «semplice enunciazione dell’allarme […] dimostra la realtà che 

esso denuncia» (Dal Lago 2004: 73).  

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 

Note 

[1] Va precisato che la ricerca storiografica degli anni Novanta ha permesso di evidenziare come, già nel 

periodo antecedente agli anni Sessanta e Settanta, numerosi movimenti di immigrazione abbiano per molto 

tempo segnato le aree del paese (Pizzorusso, Sanfilippo 1990). In questo complesso quadro, la Sicilia si è 

configurata come regione di immigrazione fino all’inizio dell’Ottocento, attirando diverse tipologie di stranieri: 

dagli schiavi africani utilizzati fino al Cinquecento alle colonie grecoalbanesi, fino ad arrivare ad una 

migrazione più qualificata proveniente dalla Spagna. Nell’ambito di una riflessione su tali dinamiche, 

interessante è anche la direttrice Nord-Sud che ha investito i flussi migratori verso la Sicilia: «I lavoratori 

toscani eccedenti partivano […] alla volta della Sicilia, come quelli lombardi nella medesima situazione 

lasciavano la loro terra natale per le città e le campagne d’Italia centrorientale e della Sicilia» (Bonifazi 1998: 

85). 

[2] In tal modo si spiegherebbero, secondo Giuseppe Scidà, alcune anomalie che caratterizzano in questo 

specifico periodo storico l’immigrazione nel contesto siciliano. Tra queste, l’elevata mascolinità delle presenze 

straniere, la frammentazione dei gruppi nazionali, la notevole concentrazione di stranieri in posizione giuridica 

irregolare e in età produttiva. Per riprendere le parole dell’autore, tali caratteristiche «potrebbero essere 

spiegate da un semplice fatto […] e cioè che la Sicilia costituisce, per una consistente fascia di immigrati extra-
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europei ed in particolare dei Paesi del Sud del Mediterraneo la prima tappa del loro iter migratorio anche per i 

minori costi di trasferimento e la maggiore vicinanza geografica e culturale» (Scidà 1990: 97-99). 

[3] Quando si è manifestato il fenomeno migratorio, la Sicilia viveva uno dei suoi momenti di crisi economica 

più acuta. Il quadro che è emerso da una ricerca commissionata nel 1976 dall’Isvi e dal Formez nelle principali 

province dell’Isola risulta, a questo proposito, particolarmente esplicativo: «In una drammatica sintesi 

possiamo dire che sono le seguenti caratteristiche a definire le aree interne del Mezzogiorno: nessun 

investimento industriale; fortissimo esodo che ha comportato la diminuzione secca della popolazione presente, 

nonché gravi modifiche della popolazione nella composizione per sesso e per età, tendenti ad accentuare i 

fenomeni di femminilizzazione e senilizzazione; riduzione del tasso di attività determinato dalle caratteristiche 

assunte dall’esodo; nonché dalle modifiche intervenute nei settori produttivi» (Cacciola, Musmeci, Palidda 

1978: 103). 

[4] Secondo quanto riportato da Hassen Slama, l’immigrazione in Sicilia ebbe inizio esattamente nel 1963, 

con l’arrivo presso il porto di Marsala di un giovane di 17 anni proveniente della città tunisina di Susa e diretto 

a Mazara del Vallo, presso la quale c’era ad attenderlo il suo ex padrone siciliano che, in Tunisia, era 

proprietario di una fabbrica di confezionamento sarde sotto olio (Slama 1995: 187). 

[5] Come ha ben messo in evidenza Antonino Cusumano nel suo primo studio sull’immigrazione in Sicilia, le 

condizioni che connotavano il lavoro nel settore della pesca erano improntate ad una estrema precarietà e ad 

una forte insicurezza tanto nelle prestazioni di impiego, quanto nel livelli retributivi: «La normativa che regola 

le ore di lavoro per i pescatori non esiste. La paga è calcolata sull’ammontare netto del pescato […] La 

retribuzione rimane regolata dal vecchio sistema delle “parti”: metà del ricavato va all’armatore, della metà 

rimasta tre parti spettano al capitano, due parti e mezzo al primo motorista, due parti al capopesca e una parte 

infine va al marittimo. Non esiste ancora un contratto nazionale di lavoro che regolamenti almeno quegli istituti 

normativi fondamentali, quali il salario-base garantito, le ferie, la gratifica natalizia, il riposo ecc. prescritti 

dalle leggi e già patrimonio acquisito di tutte le categorie di lavoratori. Precario e inadeguato è il sistema 

mutualistico per l’assistenza in caso di malattie ed infortuni; scarsa e del tutto insufficiente la tutela 

previdenziale» (Cusumano 1976: 39). A questi fattori si è aggiunta anche la rischiosità del lavoro sulle 

imbarcazioni destinate alla pesca d’altura. Secondo quanto è stato rilevato da Costantino Caldo, le 

«imbarcazioni, alla ricerca di catture sempre più difficili, si spingono lontano e operano in condizioni anche di 

forte maltempo. Per lo stesso motivo i natanti si avvicinano troppo alle acque territoriali straniere e suscitano 

reazioni da parte delle autorità tunisine e libiche» (Caldo 1981: 72). 

[6] Già nel 1980, sulla scorta dei risultati di una ricerca empirica da lui stesso coordinata, Vincenzo Guarrasi 

rilevava quote significative di migranti – soprattutto donne – occupati nell’ambito dei servizi domestici. Questo 

tipo di impiego era presente per lo più negli agglomerati urbani, comprendendo le cinque città capoluogo di 

provincia, le località turistiche (Cefalù e Taormina) ed i centri medi connotati da relativo benessere (Guarrasi 

1983: 35). Allo stesso modo, anche Antonino Cusumano nel 1981 documentava la presenza di «lavoratrici 

filippine, eritree e somale che, immigrate prevalentemente nei capoluoghi di Palermo e Catania, svolgono 

attività di collaboratrici domestiche» (Ministero dell’Interno 1981: 29).      
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Il gioco della cura 

  

Rembrandt, Lezioni di anatomia, 1632 

di Filomena Cillo 

Esiste in meccanica un concetto molto affascinante che è quello di gioco per cui lo scarto 

dimensionale tra due componenti accoppiate crea uno spazio di movimento non trasmesso (o di 

scorrimento nel caso in cui non ci sia trasmissione di movimento) che permette il funzionamento 

dell’ingranaggio. La tolleranza [1] tra le componenti è, quindi, un’imperfezione nell’incastro delle 

parti senza la quale la macchina non funzionerebbe. 

Molti dei sistemi di conoscenza, culturalmente plasmati e plasmanti, riescono ad adattarsi e 

sopravvivere proprio grazie a dei giochi interni. In questo articolo verranno analizzate le zone di 

tolleranza presenti nella medicina occidentale e si cercherà di individuare i processi di trasformazione 

e rinegoziazione delle categorie di salute e malattia. Nello specifico, si vorrà sottolineare che la 

componente della storia individuale della persona (sia nella sua dimensione narrativa che agita) ha 

una rilevanza tale nei processi di cura da rientrare nei determinanti di salute. 

La riflessione sulle potenzialità del sistema di conoscenze biomediche muove dai successi ottenuti 

nel corso della storia che rendono sempre meno netta la definizione di che cosa sia la salute. 

Abbandonata la semplicistica distinzione di salute come assenza di malattia, oggi sempre meno la 

salute è uno stato e sempre più è il risultato di una pluralità di fattori di natura eterogenea. Vinta la 

guerra dei microbi [2], che ne ha segnato l’autorevolezza come sistema di cura, la medicina è chiamata 

a rispondere delle conseguenze a lungo termine prodotte anche dal suo intervento. Se è vero, infatti, 

che “in virtù del suo concentrarsi principalmente sulle dimensioni anatomico-fisiologiche 
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dell’organismo individuale […] ha potuto elaborare tecniche di intervento terapeutico capaci di 

produrre significative trasformazioni nella realtà” [3], oggi i prodotti di queste stesse tecniche creano 

un nuovo scenario cui rispondere e in questo contesto la medicina deve combattere una battaglia non 

più solo contro la morte ma per la qualità della vita. Due condizioni fanno emergere l’importanza di 

nuove strategie adattative per rispondere a questa sfida: da un lato il confronto con visioni del corpo 

e sistemi di cura altri, propri della società globalizzata, dall’altro il mutare qualitativo della malattia 

che da mortale diventa sempre più cronica. La domanda da cui muove questo articolo è: esiste 

attualmente nella medicina [4] uno spazio di tolleranza su cui investire per assicurare il successo 

complessivo del sistema? 

Nel 2011 e nel 2012, nel corso di una ricerca di campo presso l’ospedale S. Orsola Malpighi di 

Bologna, mi sono posta la stessa domanda, partendo da esigenze speculari che ho riscontrato essere 

sempre più ridondanti nell’ambiente medico: la necessità di umanizzare le cure e l’esigenza di ridurre 

gli eventi di burn out legati, spesso, alle dinamiche aziendalistiche della professione. Per definire il 

campo di ricerca, alcuni elementi sono stati significativi: il tempo di degenza della persona in 

ospedale, il tipo di intervento del curante e la problematizzazione del know how professionale in 

termini di efficacia tarata sul paziente. L’ evidente differenza di approccio con la persona malata, la 

possibilità di osservare sia i brevi ricoveri legati alla fase acuta della malattia che le lungodegenze 

provenienti anche da altri reparti (uno su tutti quello oncologico), hanno fatto della chirurgia 

pediatrica il campo di ricerca. 

Sono partita dalla visione che il sistema ha della complessità assistenziale: 

«Si ha complessità quando diversi elementi che costituiscono un tutto sono inseparabili ed interdipendenti tra 

loro. […] l’assistenza alla persona può definirsi complessa in quanto è rivolta alla persona, la quale è al 

contempo essere biologico, psichico, sociale, affettivo, razionale, spirituale ed è inserita nella società che a sua 

volta comprende dimensioni storiche, economiche, sociologiche, politiche, religiose. La complessità 

assistenziale è determinata da tre dimensioni proprie della persona: la prima è caratterizzata dal binomio 

salute/malattia; la seconda riguarda la capacità della persona di definire le proprie necessità e di scegliere 

consapevolmente i comportamenti idonei e infine, la terza è caratterizzata dalla possibilità di agire 

autonomamente ed efficacemente rispetto allo stato di salute o di malattia» [5]. 

I corollari operativi di questa definizione sono due: ad un’alta instabilità del quadro clinico si associa 

una bassissima discrezionalità decisoria dell’operatore e del paziente, mentre una ridotta capacità 

decisionale del paziente è implementata da una elevata e specifica competenza educativa/relazionale 

dell’operatore. Queste valutazioni definiscono il range dell’agentività di curante ed assistito 

incidendo direttamente sulle pratiche degli attori coinvolti nella cura. 

Nello specifico il paziente pediatrico rientra di default nel secondo quadro ponderato in cui il rapporto 

di cura è sbilanciato a favore dell’operatore in virtù di una ridotta capacità decisionale del paziente. 

La ricerca di campo ha messo in luce come culturalmente, l’idea occidentale d’infanzia collochi il 

bambino in uno stato di indefinitezza che non lo qualifica in quanto attore sociale vero e proprio ma 

più che altro lo definisce come un “non ancora”. Ai fini della ricerca è stato indispensabile e 

propedeutico problematizzare la categoria d’infanzia. Dalle interviste semistrutturate rivolte ad 

operatori e genitori, è emersa una lacuna nella definizione di enfant. Alla domanda «Qual è la sua 

idea di bambino?» nessuno degli intervistati ha dato una risposta diretta, la maggior parte ha elencato 

una serie di attività infantili quali il gioco, o di attributi pseudoessenzialistici come l’innocenza, 

l’allegria, la gioia di vivere; solo alcuni hanno definito il bambino asserendo che non si tratta di un 

piccolo adulto. Questo dato, affiancato dall’analisi delle fonti storiche e storiografiche [6] ha portato 

all’evidenza quanto non esista l’infanzia ma semmai le infanzie, alludendo con questo temine a due 

cose. 
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Nel mondo esistono differenti modi di relazione e di accudimento del bambino che sottintendono 

diverse idee di infanzia [7] e l’idea di infanzia occidentale non è universale ma forgiata dalla religione 

cristiana e dal pensiero illuminista. L’una ha costruito una concezione di bambino come esempio 

innocente dell’umanità perfetta in virtù della sua prossimità a Dio, l’altro ha supposto una immaturità 

del soggetto fondata su uno stato di minorità intellettiva. Le due visioni collimano nell’obbligo che 

la società ha di proteggere il bambino e nell’onere di proiettare su di lui le aspirazioni del futuro uomo. 

Questo quadro concettuale ha per lungo tempo provocato un’eclissi dell’infanzia dal contesto storico–

sociale definendo il bambino come un voiceless. 

Le pratiche biomediche stesse, sono, nell’ambito pediatrico, connotate da una teleonomia che risente 

del sentimento per l’infanzia [8] culturalmente incorporato: più che alla guarigione fisica in senso 

stretto, l’intervento persegue la guarigione sociale che si può ottenere solo curando il corpo, senza 

tralasciare l’integrità della categoria infantile. Gli stessi operatori intervistati hanno “giustificato” la 

maggiore disponibilità verso il bambino con una necessità di pensare delle risposte che tenessero 

conto di alcune caratteristiche strutturali del paziente: la scarsa comprensione del linguaggio di settore, 

lo stato silente rispetto all’espressione verbale dei bisogni e delle esigenze e l’assoluta inesperienza 

rispetto ad un evento come la malattia. Questi tratti sono gli stessi portati all’attenzione dagli 

“umanizzatori di cure”. In definitiva, l’osservazione dell’assistenza pediatrica problematizza in 

maniera esplicita un generale stato infantile [10] attribuibile a chiunque viva l’esperienza di malattia 

e le rinegoziazioni sul piano del significato e delle pratiche possono offrire spunti per migliorare 

l’assistenza anche con il paziente adulto. 

La prima necessità clinica emersa dalle interviste con gli operatori sanitari è stata quella di entrare 

in relazione con il paziente. Medici e infermiere hanno espresso l’unanime parere nella naturale 

necessità di porre attenzione all’aspetto comportamentale del bambino facendo uno sforzo 

ermeneutico nel ricercare le cause della sua risposta all’ambiente medico nella convinzione che non 

si può nemmeno cominciare ad aiutare il bambino nelle sue principali difficoltà se non ci si rende 

conto di quanto siano reali i suoi sentimenti, di quanto è umano e simile a noi, di quanto siano teneri 

i suoi affetti, di quanto è acuta la sua rabbia o il suo terrore, di quanto è disperato il suo dolore e il 

suo senso di impotenza [11]. 

I comportamenti infantili poco complianti, quelli che in un contesto quotidiano vengono additati come 

capricci, sono interpretati come segnali di una ribellione scaturita da una condizione di doppia 

vulnerabilità esistenziale che il sistema, con le sue pratiche protocollari, mette in evidenza. La 

malattia, infatti, provoca una crisi della presenza cioè di quella tensione che spinge ad operare e che 

si esprime nella capacità di azione e trasformazione del mondo e nel mondo. Nel bambino, oltre a 

frantumarsi la capacità di oggettivazione della realtà, esiste un vuoto semantico causato proprio da 

quella cornice culturale che lo esclude come attore sociale. La cura inizia con il riconoscimento 

dell’autenticità dei sentimenti della persona, questo presuppone una differente concezione del 

paziente: egli non è più solo una macchina corporea da sondare per individuare una disfunzione 

organica, ma diviene il soggetto che vive l’esperienza di malattia. In altre parole la dimensione del 

malessere si arricchisce della componente di vita incarnata: dell’illness. 

Sul piano pratico è necessario agire per ridurre il senso di sospensione e cesura con la vita normale. 

Nel caso del paziente pediatrico lo sforzo è quello di creare un ambiente generoso di calore ed affetto, 

di occasioni di attività, e questo si realizza concedendo una certa permeabilità del luogo di cura anche 

a figure non strettamente cliniche: la famiglia in primis, ma anche associazioni di volontariato che 

strutturano delle attività per il tempo libero [12]. Questa dimensione sociale delle esperienze di 

malattia fa dell’ospedale stesso un luogo di cura collettivo in senso lato, realizzando una presa in 

carico da parte della comunità del malato e della sua malattia e introducendo nella relazione tra 

curante e malato la nozione di tessuto sociale. Pizza, infatti, definisce la cura come «una tecnica 
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dell’attenzione, dell’ascolto e del dialogo, basata sulla dialettica fra la prossimità e la distanza, fra la 

parola e il silenzio, sulla consapevolezza dell’impossibilità di separare nel gesto l’aspetto tecnico da 

quello simbolico ed emozionale» [13]. 

A giustificare la presenza del nucleo familiare, oltre che una espressa volontà legale, è anche l’utilità 

riscontrata dal professionista: «[…] un bambino può capire la serenità del curante non la sostanza 

delle sue parole. La sostanza viene filtrata dai genitori» [14]. Eppure, il senso comune ci dice che, a 

prescindere dall’età del paziente, molte volte chi vive l’esperienza di malattia o teme di viverla, si fa 

accompagnare da un affetto affinché egli “capisca” le parole del curante e filtri per lui un linguaggio 

incomprensibile che inciderà direttamente sulla sua esistenza. La relazione di cura non è più duale 

ma coinvolge gli affetti. Pertanto, la comunicazione assume un ruolo centrale ai fini della complianza 

del paziente poiché la famiglia malata potrà influenzarne le decisioni e determinare o meno il 

consenso. Il tempo dedicato all’informazione, alla comunicazione e alla relazione diventa a tutti gli 

effetti tempo di cura [15]. 

La presa in carico della famiglia malata ha lo scopo di rispondere alla priorità di saper costruire una 

serenità intorno al paziente mirando a proteggere la qualità della vita del bambino in ospedale prima 

ancora che la sua guarigione fisica. I genitori concorrono, con la conoscenza del bambino, a 

influenzare le pratiche di cura, fornendo informazioni all’operatore e mediando tra il sistema e il 

paziente. In senso generale, l’idea di competenza si estende oltre il corpo di professionisti 

modificandosi qualitativamente: essere competenti non vuol dire solo essere abili tecnicamente ma 

avere l’abilità di applicare dei modelli di assistenza equi in cui la famiglia e la rete sociale sono parte 

attiva. Il milieu affettivo, vivendo l’individuo prima dell’esperienza di malattia, rappresenta una 

propaggine della sua agentività; rende presente la persona a se stessa, la ri-conosce e le restituisce 

un’integrità che il malessere ha compromesso. Questo esercizio di presenza si muove all’interno di 

un complesso equilibrio che deve da una parte sostenere il malato, dall’altro non giustificarlo. 

I genitori, ma potremmo dire gli affetti, non devono perdere il senso dell’opportunità e delle 

proporzioni [16], ciò vuol dire essere autorevoli e impedire che il malessere, da occasione per 

rinegoziare i termini della propria esistenza, si traduca in vittimizzazione della persona. Nel caso del 

bambino, il rischio è molto più evidente poiché culturalmente l’illness costituisce una falla nel sistema 

di protezione e proiezione che struttura la genitorialità e si esprime in un sentimento di colpa e 

responsabilità inadempiente. La destituzione delle gerarchie affettive e il conseguente permissivismo 

verso la persona malata, sono un’altra strada che conduce alla distruzione del mondo interno e 

all’invisibilità. Il confronto con gli altri deve restituire al paziente una visione coerente con 

l’esperienza di malattia guidandolo in un ri-conoscimento di se stesso come parte attiva dalla cura. 

Sul piano delle pratiche terapeutiche questa priorità si traduce, in un lavoro sul senso che, partendo 

dalle risorse individuali del paziente, mira ad un loro rafforzamento e parallelamente agisce per 

strutturare dei percorsi che siano co-costruiti. 

Quello che può sembrare un surplus di lavoro per il curante è in realtà uno dei motivi che spinge ad 

esercitare in pediatria. Nel corso della ricerca un dato non voluto si è imposto in tutto evidenza: la 

maggior parte dei professionisti intervistati aveva lavorato in un reparto adulti e, registrando un alto 

grado di stress e di insoddisfazione professionale, aveva deciso di ricollocarsi nella pediatria. 

Interrogati sulle ragioni in relazioni alle criticità assistenziali, tutti hanno rimarcato che la preminenza 

della relazione con il bambino e la sua famiglia è uno dei motivi di senso della professione e permette 

il pieno espletamento di quel saper fare e saper essere previsto dalla deontologia. 

Nella relazione di cura il professionista deve mediare tra il sistema, che autorizza la sua presenza, e 

il paziente, che è il (s)oggetto delle sue pratiche. Egli compie un’opera non solo di trasmissione ma 

di trasduzione. Infatti, per assicurare che il lavoro di interpretazione di senso del paziente venga 
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inglobato all’interno del sistema di cura e si concretizzi in pratiche, deve propedeuticamente 

rinegoziare le proprie categorie. In altre parole, il curante è nervo, dispositivo, che assicura che vi 

siano le condizioni tali per cui chi vive l’esperienza di malattia possa esercitare la propria agency. 

Questo lavoro parte dalla consapevolezza che le categorie mediche, in quanto immagini storiche di 

interpretazione della sofferenza e della malattia, organizzano le modalità attraverso cui viviamo quei 

particolari stati d’essere [17]. Per creare uno spazio di negoziazione e di co-costruzione è 

indispensabile confrontarsi con le rappresentazioni del malato e attribuirgli dignità. Anche da questo 

punto di vista, l’ambito pediatrico rappresenta un caso esplicito. Il bambino ha la capacità di esercitare 

le sue modalità espressive, di agire la cultura all’interno delle logiche cliniche, “costringendo” il 

sistema ad adattarsi alle sue necessità. La relazione di cura non può prescindere dalla conoscenza 

delle risorse proprie del paziente poiché esse strutturano e determinano la risposta dell’enfant. Per 

fare un esempio concreto, l’illness assume una dimensione presente nell’interpretazione sia sul piano 

pratico che su quello simbolico. Il bambino, infatti, tende a condividere la sua esperienza con il 

gruppo dei pari, tanto che nei sogni riproduce l’esperienza vissuta e rielabora i ruoli ponendo come 

antagonista non una figura autorevole ma un altro bambino [18]. 

Un’altra importante risorsa personale, mediante cui il paziente porta la malattia nel suo mondo e non 

viceversa, è la fantasia. Se nella quotidianità essa è percepita come un’appendice temporanea, nel 

contesto clinico diventa una risorsa vera e propria. Da un lato permette al bambino di vincere i conflitti 

intellettuali e affettivi e di normalizzare la percezione che ha di se stesso, dall’altro ha dei risvolti 

pratici (in termini di disposizione alla cura). Il bambino valuta l’operazione fatta sul corpo, senza fare 

una distinzione tra interno o esterno, per cui l’azione del medico viene interpretata nel quadro più 

generale del tipo di fantasie che essa riesce a risvegliare [19]. Questo processo di trasferibilità 

simbolica è qualitativamente simile a quello riconducibile alle simbologie del corpo di molti pazienti 

migranti: in ambedue i casi c’è una diversità strutturale con il modello referenziale delle etichette 

biomediche. La diversità dei codici interpretativi è tale da non poter essere tralasciata dal curante. Sul 

piano delle pratiche la fantasia – come le simbologie della corporeità – ha una funzione sintetica in 

quanto può fornire un modo di collegare certi nostri bisogni e finalità con possibili mezzi per attuarli 

[20], banalmente diventa un modo di agire. Lo strumento di azione del paziente pediatrico è il gioco. 

Nonostante il tentativo di alcuni lavori scientifici [21], prevale ancora, nel senso comune, la 

convinzione che i bambini non sanno nulla se non quello che apprendono dagli adulti; la relazione di 

cura, invece, sembra cogliere l’aspetto “serio” della pratica ludica messo in luce da alcune etnografie 

sul gioco [22]: è una forma di conoscenza e competenza pratica fondamentale per la costruzione 

identitaria e ci dice qualcosa sul paradigma di inserimento sociale che è alla base. Il bambino, infatti, 

non solo interiorizza la cultura di cui è partecipe ma, oltre a riprodurla, è in grado di contribuire 

attivamente al cambiamento mediante una strategia di riproduzione interpretativa [23]. 

L’influenza enfantin in ambito clinico si esprime a vari gradi. Il primo e il più evidente è la 

differenziazione estetica dello spazio di cura. Questa macro differenziazione ci ricorda che il valore 

simbolico è attribuito anche allo spazio dove viviamo e nel quale il corpo agisce. La conoscenza 

dell’altro, che è alla base del processo identitario, viene, sin dall’infanzia, strutturata come una 

consapevolezza degli altri mediante lo spazio. Pertanto, in una condizione di malattia, in cui il 

soggetto vive un momento di estrema vulnerabilità esistenziale, è indispensabile permettergli di avere 

quello che Loux chiama un moraceau d’univers personnel [24]. Le storie raccontate sui muri del 

reparto ripropongono al bambino un mondo in cui è competente e personalizzano l’ambiente. La 

medesima funzione hanno le donne di Monet che arricchiscono il reparto di ginecologia e ostetricia 

del S. Orsola. Distese nel prato con i loro libri ricollegano le vicende personali di chi vive il reparto 

(professioniste e non) alla condizione storica di lotta della donna; avvicinando la condizione di 

vulnerabilità della malattia ad uno stato di vulnerabilità sociale del genere femminile [25]. 
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Se alcune buone pratiche infantili sono state trasmesse anche al di fuori del mondo pediatrico, esiste 

un’influenza specifica che, per ora, rimane appannaggio solo dell’assistenza al bambino: la 

rinegoziazione della componente tecnomorfa e procedurale. Un caso per tutti è quello delle cure 

oncologiche. Tempo fa, in una formazione post-laurea [26], ho conosciuto un medico, ai tempi ancora 

specializzando del S. Orsola, che ha cercato di portare modifiche positive in uno dei settori di maggior 

scacco della medicina, l’unità oncologica di radioterapia. A fronte, infatti, di una impossibile certezza 

di guarigione fisica e nel quadro di una procedura, quella radioterapica, che spesso è molto invasiva 

e rifiutata dal paziente, il Dott. Tontini, in collaborazione con altri professionisti, ha contribuito a 

portare l’infanzia nel mondo del cancro. 

La radioterapia prevede una serie di fasi: dopo la prima visita, nella quale vengono raccolti i dati 

riguardo alla malattia e viene informata la famiglia su quello che sarà il successivo iter terapeutico 

con rischi e benefici legati al trattamento, vengono definitivi altri aspetti legati alla procedura tecnica 

quali ad esempio la scelta di anestetizzare il paziente. La pratica di esposizione radioterapica prevede 

l’assoluta immobilità del bambino per individuare con esattezza i volumi della massa e 

conseguentemente le aree del corpo da irradiare e quelle da schermare. Il corpo del paziente è 

mantenuto nella medesima posizione ad ogni seduta di terapia da specifici immobilizzatori, questa 

tecnologia è indispensabile al trattamento. 

Uno degli obiettivi del dottor Tontini è stato quello di migliorare il più possibile il periodo trascorso 

dai bambini all’interno del reparto di radioterapia e, in questo senso, gli immobilizzatori sono stati 

trasformati in vere e proprie maschere personalizzate. È nato all’interno del reparto di radioterapia un 

book per le maschere che sono concretamente realizzate dai tecnici specializzati del reparto su 

indicazione dei pazienti. Nel corso del 2011 sono stati trattati all’interno della U.O Radioterapia 27 

pazienti di età compresa tra i 12 mesi e 18 anni, di questi 20 hanno potuto completare la radioterapia 

senza ricorrere a mezzi costrittivi (farmacologici e non). 

Oggi il dottore Tontini continua la sua buona pratica in un’altra struttura [27] e, quando gli ho chiesto 

se avesse mai ritenuto insostenibile il peso del suo lavoro, mi ha risposto: «No, non ho mai avuto 

dubbi. Solitamente ho a che fare anche con pazienti adulti, ma devo dire, senza esitazione, che il 

bambino rende tutto più facile. È semplice parlargli, è diretto e ti lascia entrare nei suoi dubbi e nelle 

sue paure concrete, aiutandoti a fare al meglio il tuo lavoro» [28]. 

In conclusione, la lezione enfantin è quella di una problematizzazione matura del sistema e delle sue 

pratiche, alla luce della consapevolezza che la medicina è una scienza rilevatrice e non rivelatrice e, 

pertanto, si arricchisce in modo sperimentale e mai in maniera definitiva. All’interno di questo gioco 

strutturale esistono degli spazi di tolleranza per realizzare un’etica relazionale in cui gli operatori 

sanitari, insieme ai pazienti e ai soggetti per loro significativi, si impegnano nel processo di 

ricostruzione di un mondo significativo [29], al fine di agire per la migliore qualità di vita possibile e 

garantire, alla persona malata la possibilità di poter ancora «tornare a riempire il mondo con la propria 

umanità» [30]. 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 

Note 

[1] Si definisce tolleranza (t) il massimo scarto dimensionale ammissibile di un pezzo e il suo valore è stabilito 

dalla differenza tra la dimensione massima e la dimensione minima ammissibili. 

[2] Il contributo delle conoscenze biomediche nel debellare le malattie quali il vaiolo e la peste sono in questo 

senso determinati 
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[3] A.Young, Antropologies of Illness and Sickness, in «Annual Review of Antropology», 1982, vol.XI: 257-

285 

[4] Si userà il termine in sostituzione di medicina occidentale 

[5] http://oldsite.aniarti.it/documentazione/intervento 

[6] Si veda: Allison James, Alan Prout, Constructing and reconstructing childhood: contemporary issues in 

the sociological study of childhood, RoutledgeFalmer, 2002; e Bienne Marie, Les enfants terribles, «La 
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nel paziente straniero. 

[10] L’etimologia della parola infanzia deriva dal latino infans che significa muto, che non può parlare. Il 

termine infans, infatti, deriva dal verbo fari, presente nel latino arcaico e prima ancora nel greco antico con il 

medesimo significato di parlare; soprattutto in senso solenne. Congiunto al prefisso in, che in latino ha valore 

di negazione, il termine descrive appunto quella situazione in cui si è impossibilitati a parlare. 

[11] Isaacs S., L’infanzia e dopo saggi e studi clinici, Firenze, La Nuova Italia, 1975 [corsivo mio]. 
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[13] Pizza G., Antropologia medica, Roma, Carocci, 2005: 229. 
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paternalistico, tra medico e paziente. 
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[17] Quaranta I., L’incorporazione individuale dei processi sociali: il contributo dell’antropologia, “Storie di 

Invisibili, Marginali ed Esclusi”, Bologna 1-3/2/2012. 

[18] La rielaborazione onirica dell’adulto, invece, recupera sempre le angosce in modo indiretto, l’esperienza 

non è mai riconoscibile e il confronto avviene con una figura autorevole che può essere il padre o un adulto. 

Per approfondimenti si veda Deutsch.H., Some Psychoanalytic Observation on Surgey, Psychosom. Med., 

vol.4, 1942. 

[19] Freud A. e altri, L’aiuto al bambino malato, Torino, Boringhieri, 1987. 
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[21] Nel 1883 Eugène Rolland pubblica Rime et jeux de l’enfance: si tratta di formule raccolte in diverse 

regioni francesi che rappresentano la prima vera documentata esistenza di un sapere infantile che si trasmette 

di generazione in generazione. Nel 1931, Jean Baucoumont, ispettore dell‘insegnamento primario nella 
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La storia di Dina e le storie di vita negli studi italiani 

  

di Pietro Clemente 

Riproduco qui sotto come una targa, o forse come un comunicato radiofonico letto con voce epica, il 

testo della comunicazione con la quale comunicavo al mondo degli studi la ‘buona novella’ della 

disponibilità on line del libro-storia di vita di Dina Mugnaini: 

«Mi fa molto piacere comunicarvi che è stato pubblicato on line, nel sito della Società Storica 

Valdelsana, il volume di Valeria Di Piazza e Dina Mugnaini, “Io sò nata a Santa Lucia”, edito nel 

1988 e poi esaurito. La pubblicazione on line lo rende disponibile alla comunità scientifica in modo 

nuovo e più ampio che l’edizione cartacea. È il racconto orale trascritto – con tre saggi di 

presentazione – di una contadina di san Gimignano, che ha traversato i cambiamenti del Novecento 
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e li racconta nella sua lingua con un alto senso del dramma e della narrazione. Per me questo testo 

è di grandissima importanza. Nato come tesi di laurea di Valeria Di Piazza, divenne nei primi 

anni ’80 (uno stralcio si trova già in un mio breve saggio in “Fonti Orali” la mitica rivista torinese) 

il modello del lavoro italiano nel campo autobiografico o anche delle ‘eterobiofonie’ come si disse 

allora. Per me fu una storia di formazione intellettuale, un classico caso in cui lo studioso impara 

dalla contadina. In un certo senso un modo di fare quel che diceva De Martino: “entravo nelle case 

dei contadini pugliesi come un compagno, cercatore di umane dimenticate istorie”. Dina aveva una 

forte volontà che la sua storia non restasse chiusa in una dimensione senza prospettive, e la voleva 

‘testimoniare al mondo’.  

Perciò la presenza on line – grazie alla iniziativa dell’attuale presidente della Società Storica della 

Valdelsa, Fabio Dei – nel sito della stessa Società che aveva pubblicato il libro è una nuova occasione 

per Dina di testimoniare al mondo la sua vita dolorosa e la sua volontà di trasmissione di essa. Ho 

spesso, anche tanti anni dopo la morte di Dina, mostrato il video in cui lei racconta la morte del suo 

primo bimbo e un sogno con il suo ritorno fantasmatico e tutte le volte mi sono emozionato; spesso 

ho detto agli studenti che “Io sò nata a Santa Lucia” è una Divina Commedia della cultura orale 

delle contadine mezzadre. 

Ecco il link per leggerlo on line: http://www.storicavaldelsa.it/pubbli…/io-so-nata-santa-lucia» 

Perché quella voce debba essere ‘epica’ non mi è facile dirlo, forse si capirà dal racconto che farò ora, 

soprattutto a chi è lontano, e non ha seguito le storie del mondo contadino toscano sulle quali una 

generazione di antropologi si è fatta le ossa a Siena, qui lanciati da Alberto Mario Cirese comune 

Maestro, in dialogo con storici ed agronomi. Intanto l’epica include il sentimento di possibilità che si 

apre a un libro che raccoglie una storia di vita raccolta col magnetofono e trascritta, che ha avuto una 

vita da pochi lettori. L’essere on line, lo toglie potenzialmente dalla nicchia, e lo propone a orizzonti 

più lunghi. Ma solo potenzialmente. 

L’epica è legata per me anche al fatto che intorno a questa storia di vita si dipana o si intrica un nodo 

della mia storia di studioso. Ho investito molto sulle storie di vita come formidabile strumento 

conoscitivo in antropologia, e anche come luogo della sorpresa, della manifestazione autonoma 

dell’alterità. Questa storia, la storia di Dina, è stata per me fondatrice, perché è stata Dina Mugnaini 

a mostrare che è possibile raccontare ‘pubblicamente’, considerarlo un lavoro per altri, e che farlo è 

un modo di ‘essere nella storia’, ‘di testimoniare al mondo’. 

Sulle parole di Dina Mugnaini ho fatto i miei primi, albeggianti, esperimenti di analisi delle 

autobiografie registrate. Fu su un’antica rivistina torinese del secolo scorso [1], Fonti orali, prima 

ancora della introduzione al libro [2]. Erano anni in cui i temi metodologici e anche epistemologici 

delle storie di vita venivano maturando, ne scrivevo con intensità [3], e un frammento – per me 

importante – raggiunse la Sicilia [4]. Forse furono gli anni della mia più intensa maturità di 

‘demologo’, perché allo stesso tempo affrontavo i temi della scrittura popolare, il ruolo di James 

Frazer nell’antropologia e nella demologia, la storia degli studi toscani, la metodologia 

dell’osservazione, e costruivo da quarantenne una idea guida dei miei studi. 

Il libro di Dina fu presentato a Poggibonsi, lei presente, da Franco Ferrarotti e Glauco Sanga. 

Ferrarotti, maestro di studi autobiografici [5] (che pure criticavo come ho sempre fatto con i maestri) 

diede ampia rilevanza in un suo scritto a questa storia di vita ‘speciale’. Ho usato poi più volte nel 

tempo la storia di Dina nella didattica, prima a Siena, dove facevamo un laboratorio di trascrizione e 

di analisi dei suoi testi, poi, molti anni dopo, a Firenze, dove abbiamo analizzato il racconto – fatto 

davanti a una telecamera – di uno dei nodi dolorosi della sua testimonianza: la giornata della morte 
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del primo figlio e il racconto di un sogno ricorrente in cui lo ritrovava vivo al cimitero e lo riportava 

a casa. Raccontato in otto diverse versioni con piccole varianti. 

Ma sono piuttosto dubbioso, nei tempi medi delle nostre vicende, di essere riuscito a dare valore a 

quel racconto, di averlo a mia volta ‘testimoniato al mondo’. Mi pare anche che non sono riuscito a 

‘contagiare’ gli studi con la mia propensione per l’autobiografia scritta e orale, e che, nel mio stesso 

lavoro, non sono riuscito a trasformare le esperienze fatte in un solido campo, attestato da studi, saggi, 

manuali, monografie. In un certo senso ora Dina Mugnaini, messa on line, può parlare ad altri. Cercare 

di superare la limitatezza di orizzonti in cui io stesso ho finito per circoscriverla. 

Ero partito da qui, dalle pagine intense di Ernesto De Martino nelle Note lucane: «essi vogliono 

entrare nella storia …nel senso che le loro storie personali cessino di consumarsi privatamente e di 

affogare senza orizzonte di memoria…essi vogliono che queste giornate siano notificate al mondo, 

acquistino carattere pubblico …e formino così tradizione e storia» [6]. E ancora, in un altro scritto, 

«Entravo nelle case dei contadini pugliesi come un compagno, come un cercatore di uomini e di 

umane dimenticate istorie, che al tempo stesso spia e controlla la sua propria umanità e che vuol 

rendersi partecipe, insieme agli uomini incontrati, della fondazione di un mondo migliore» [7]. 

Quest’ultimo passo l’ho sempre considerato come il mio giuramento di Ippocrate, il senso della mia 

antropologia con le “parole degli altri” [8]. Come altri, avevo poi seguito tante piste, comuni alla 

generazione precedente, apprese da Alberto Cirese (Rocco Scotellaro, Gianni Bosio, Danilo Montaldi, 

Annabella Rossi, Franco Ferrarotti, Clara Gallini, ma anche Oscar Lewis de I figli di Sanchez. Nella 

mia stessa generazione sono stati fondatori i lavori di Annamaria Rivera e di Claudio Venza. E infine, 

sul tema delle storie di vita, le ricerche francesi di Maurizio Catani, e gli studi internazionali degli 

anni 80 [9]. 

In effetti in Italia la stagione più feconda è stata quella degli ‘outsiders’, dei nostri anni della ‘frontiera’ 

che sono quelli del secondo dopoguerra. Questi fermenti hanno fatto della ‘storia orale’ italiana, e in 

questo quadro anche delle storie di vita, un oggetto praticato da un fecondo movimento intellettuale 

che, alla fine degli anni ’70, ha connesso storici, antropologi, intellettuali locali, circoli e strutture 

(alcuni Istituti Storici della Resistenza ad es.), sia in un dialogo interdisciplinare che in un 

coordinamento internazionale, rappresentato dalla Società Internazionale di Storia Orale (Oral 

History Society). Un movimento che confermava la vocazione ‘postbellica’ delle storie di vita a vivere 

in un ambiente di cultura plurale legato alla vivacità della società civile piuttosto che al mondo 

universitario. In quest’ultimo spazio, dopo il lavoro anticipatore di Franco Ferrarotti in campo 

sociologico, i fermenti vengono ancora da esperienze di confine, fatte negli anni 80, dopo Le lettere 

da una tarantata di Annabella Rossi (e di Anna di Nardò) con l’Intervista a Maria di Clara Gallini, 

nata per la Radio, e la Storia di Amelia edita da Annamaria Rivera (Lacaita1984) che anticipano anche 

la nascita della Rete degli archivi della scrittura popolare, partita dall’Istituto Storico della Resistenza 

di Rovereto, nella seconda metà degli anni Ottanta. 

Negli anni Novanta pensai che gli approcci che venivano da Writing Cultures [10] e dall’antropologia 

postmoderna statunitense creassero un contesto fecondo per le storie di vita, perché l’aprirsi del 

dialogo internazionale consentiva che la tradizione italiana dell’autobiografia come area critica e di 

confine si connettesse con i fermenti critici dell’antropologia postmoderna, accentuando le 

problematiche epistemologiche che si connettono con la ‘polivocalità’, la moltiplicazione dei 

‘portatori’ di antropologia, il gioco tra individui e gruppi, tra regole generali e casi singoli. In quegli 

anni ho completato e semplificato il mio approccio, come chiarisco in questa specie di ‘manifesto’ 

[11]: 

«Io amo l’antropologia che nasce dalle etnografie ‘singolari’ , dalle storie della vita che l’antropologo ricolloca 

in contesti culturali specifici, ma con la consapevolezza che le singole storie rifanno continuamente i ‘contesti’, 
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e vi è quindi un’apertura interpretativa larghissima e confini mobili e inquieti, un corredo metodologico 

straordinario per lavorare sul mondo di oggi. Personalmente transitando piccoli mondi e diverse storie ho 

capito che l’antropologia culturale, almeno quella che piace a me, non studia le leggi generali delle culture ma 

il modo in cui, dentro le singole vite, una cultura viene appresa, giocata, interpretata, trasformata. Per me la 

cultura ormai non è nulla senza gli individui che la vivono e per i quali essa è un corredo senza il quale non 

potrebbero esistere, ma un corredo che agiscono in modi diversi a seconda dei luoghi e dei tempi, e in modi 

che – a partire dal dibattito teorico che oppose ancora negli anni ’40 Ernesto De Martino alla scuola di 

Durkheim – potremmo chiamare di ‘libertà individuale’. È questa ‘libertà’ che produce in noi che leggiamo o 

ascoltiamo ‘lo spettacolo meraviglioso’ e spesso imprevisto, di una vita raccontata dall’interno di una cultura, 

e di una cultura raccontata da dentro una vita». 

Ma anche quegli anni si sono conclusi senza che queste storie (più che fonti sono soggetti; paralleli a 

noi ‘autori’ specialistici, storie che sono quasi film di agency – come si usa dire ora – culturalmente 

definita) avessero la scena dell’antropologia o anche solo della memorialistica. Il mio lungo 

osservatorio nella Giuria Nazionale del Premio dell’Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano [12], 

mi fa capire che pubblicare una storia di vita in Italia è una vera impresa. A Pieve, in un conto 

sommario, ci saranno circa 6000 inediti. E ciò vale per le storie scritte, le storie orali si portano dietro 

le difficoltà ulteriori della scrittura di trascrizione. Difficoltà che segnano varie polemiche e tentativi 

di soluzione della mia vita di ‘fontoralista’. 

Le storie di vita non hanno cambiato l’antropologia e non hanno conquistato il mondo della letteratura 

o della storiografia memorialistica. Sono ancora nascoste. Chi dice, e sono in molti, che ‘c’è troppo 

memoria’ nella cultura italiana, non sanno davvero quanta ce ne è, e pensano che la memoria sia fatta 

dai leader o dai presentatori televisivi, quella vera sta nel fondo della società italiana, inascoltata, 

ancora in gran parte senza voce. E quindi anche Dina Mugnaini, con la sua lunga autobiografia che 

attraversa il Novecento, non ha avuto il suo ruolo di protagonista nella scena delle ‘grandi’ storie di 

vita, dei grandi bilanci della storia del quotidiano. Una piccola e tarda pietra miliare in antropologia 

è stata forse il numero monografico Storie di vita della rivista Antropologia [13] con il numero curato 

da Zelda Alice Franceschi nel 2012. 

Dina Mugnaini 

 Spesso nel racconto degli studenti che avevano letto la storia di vita di Dina, all’esame questa 

diventava una specie di romanzo rosa. Giovane sfortunata, vive in una famiglia contadina in cui 

muore presto la mamma e a lei, la più grande delle figlie, tocca sostituirla a 14 anni. Nei poderi a 

mezzadria la ‘massaia’ fa tutto, dall’ allevare i fratelli ad aiutare il babbo nel campo, e prendere 

l’acqua alla fonte col carro. Muore anche il padre, e il fratello va in guerra e poi è renitente e nascosto. 

Durante la guerra Dina diventa anche contadina a tutto campo per necessità. Si sposa a fine guerra, 

lasciando la casa paterna, come è regola nella mezzadria toscana, per quella del marito, in una 

famiglia polinucleare, governata dalla coppia degli anziani, il ‘capoccia’ e la ‘massaia’. Dina entra in 

conflitto con le cognate e la suocera. La morte del primo figlio scatena il suo rancore verso i 

maltrattamenti della suocera, e Dina pone al marito l’aut aut classico: o con tua madre o con me, fuori 

della mezzadria. E Gino, il marito, alla fine decide, trova lavoro in paese e lascia la campagna. Una 

storia, in un certo senso, di ribellione femminile. In questo senso non mi spiace che per i giovani 

possa rappresentare una specie di romanzo femminile. Ma intorno a questo tema centrale Dina 

racconta il mondo intorno, parenti, amici, vicini, e padroni, spiega le regole interne del mondo dei 

poderi a mezzadria mentre racconta di sé che si addestra ad interpretarle a suo modo. Dal collettivo 

dei bambini nell’infanzia alla nascita dell’io di una bambina che diventa adulta anzitempo, fino all’io 

gridato e offeso che lotta contro il potere della generazione anziana per la sua autonomia di donna 

ferita, il racconto è sempre immerso nel contesto della società toscana, nel contesto di un mondo 

povero e traversato dalla guerra. Di un mondo che viene traumaticamente abbandonato per affrontare 

la nuova vita della città e il mondo moderno. Questa trama è la base della storia, una storia legata a 
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una ricerca durata anni, gli anni in cui Valeria Di Piazza scelse di fare una esercitazione in tradizioni 

popolari intervistando Dina, una donna che aiutava a casa sua. La storia di Dina divenne tesi di laurea, 

di più di 500 pagine, e in seduta di laurea un collega italianista disse che a lui sembravano i materiali 

ancora magmatici dai quali gli scrittori fanno emergere i loro romanzi. Per noi quei materiali sono 

già ‘romanzi’ o meglio, secondo il lessico dell’antropologia americana postmoderna ‘finzioni vere’. 

La tesi divenne libro di 400 pagine e non 500 perché l’editore chiese a Dina di tagliare delle pagine 

sulla suocera e famiglia del marito, per evitare denunce. 

 Divenne un libro che Dina riconobbe come la sua opera della quale Valeria era stata levatrice. 

Continuò a raccontare quando la interrogammo ancora, mettendosi a disposizione come i libri-

persone oggi ‘delle vere e proprie biblioteche umane’ (Human Library). Continuammo ad ascoltare, 

anche indirettamente, la sua storia dolorosa, centrata tutta sul rapporto col figlio sopravvissuto, fino 

alla sua morte il 30 ottobre del 2002 (era nata a San Gimignano nel 1924) [14]. 

Dina racconta in una variante del toscano, legata alla Val d’Elsa, una lingua parlata che domina con 

grande sicurezza e le consente sfumature, resa di emozioni, racconto pieno, compaiono distinzioni, 

stili, etiche, regole di vita, negoziazioni delle relazioni e interpretazioni del mondo. Dina racconta i 

sogni, spesso sogni di sangue e di morte. Ho scritto che Dina racconta “tra dolore e pudore”. Il 

raccontare è spinto dal dolore, dalla volontà di dare senso alla morte rendendone pubblico il racconto, 

ma il confine è quello del dicibile per una donna contadina. Un ‘dicibile’ che, secondo il marito, Dina 

aveva già largamente superato con il suo ‘lavoro’ di narrazione, ma che parte dal sentimento del limite, 

non segnato dai conflitti familiari che denuncia, ma dalla dicibilità del corpo, del sentimento, della 

relazione intima. Anche se Dina apre al racconto dei sogni. Nella versione on line, manca 

l’indicazione nell’indice tematico, dei luoghi del testo dove si trovano i sogni [15]. Il sogno legato 

alla morte del primo figlio è forse quello che più ha colpito i lettori [16], e anche me. Spesso lo ha 

raccontato in sequenza con la morte del bambino, la giornata più drammatica della vita di Dina, nel 

1954. Nel sogno Dina va al camposanto, e trova il suo bimbo vivo vicino alla tomba in cui è sepolto, 

e che le chiede di portarlo via. Dina ha paura, non vorrebbe, sente che viola una legge, poi, spinta 

dall’istinto, quando il becchino è voltato, prende il bimbo e scappa per i campi, tenendolo in braccio, 

arrivano al podere, e qui trovano il babbo e il bambino li abbraccia entrambi. È un racconto di unione, 

di incontro, che traversa dettagliatamente lo spazio del mondo contadino toscano, ed è al tempo stesso 

una sorta di ripetizione del mito di Orfeo e Euridice, in cui l’amore sfida la morte. 

«E quande l’ho sognato su questa tomba, razzolava esti sassolini di marmo, lo vedevo con questo cappottino. 

Era tutto biondo, tutto ricciolo… Io li so’ andata ‘ncontro. Lui, porino, è venuto ‘ncontro a me, e mi s’è 

abbracciato così alle gambe. Io l’ho preso ‘n collo. So’ stata un poìno costì, e lì baci, e lì baci, …sto bambino 

mi s’è abbracciato a ‘i collo…» (sic). 

Un testo difficile da leggere senza la competenza del parlato toscano e delle (poche) convenzioni 

della restituzione in trascrizione [17], ma un testo che è una vera storia di vita sociale, una sorta di 

storia di iniziazione al mondo moderno da parte dei mezzadri. Rientra – pur essendo eccezionale – 

nella categoria delle principali forme di memoria familiare con le quali ho potuto produrre etnografie 

del mondo contadino mezzadrile: le testimonianze delle donne. Gli uomini sono stati raccontatori 

straordinari della guerra, della resistenza, del passaggio del fronte, delle lotte sociali, ma non delle 

vicende familiari. 

Incorporare storie 

Le grandi narratrici autobiografe, delle cui storie si è nutrita la mia vita di studioso, non sono entrate 

in circolazione nel mio corpo come i gesti o le parole di mia madre e di mio padre, ma anche loro 

stanno nel mondo dei miei ricordi, delle mie emozioni, delle ferite nella mia sensibilità. Sono parte 
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del mondo degli eventi traumatici, dei racconti di fondazione che ci rendono umani. E per me, come 

per Enea, chiamato da Didone a ricordare: «infandum regina iubes renovare dolorem», è memoria del 

dolore che si fa racconto. Come nella Ballata del vecchio marinaio di Coleridge, che Primo Levi e 

Gregory Bateson hanno assunto come emblema del narrare oltre l’orrore, come chiave della memoria 

dei campi di sterminio, l’uno, e della distruzione moderna della natura, l’altro. 

     Eccone i versi finali – nella traduzione di Fenoglio – dopo il lungo racconto dell’empietà dei 

marinai per l’uccisione dell’albatros, della punizione da parte del mondo della natura, e della 

sopravvivenza del solo ‘vecchio marinaio’, salvato perché possa testimoniare:  

Da quel momento 

A un’ora imprecisa, 

Quell’agonia mi torna; 

E fino a che non ho detto la mia storia 

Di morti, dentro il cuore mi brucia 

  

Chi lotta per la memoria lo fa perché sceglie che la propria vita non sia indifferente alla morte. E così 

non consente che il vuoto sia riempito, la ferita cauterizzata, il colpevole impunito, il sospettato 

dimenticato, la verità rimossa, come una di quelle tante verità locali indifferenti al mondo del potere. 

Così vuole che la nuda vita sia testimoniata, che la fratellanza sia possibile, che nella vita ordinaria 

costruita nella dimenticanza si instauri un principio che va controvento, significa lottare contro 

l’indifferenza alla guerra, alla morte, alle stragi, ai disastri, al dolore degli altri, ed è il modo concreto 

di trasformare in antenati tutti i cadaveri del nostro mondo: che restino nelle nostre genealogie di 

ricordi, nella costruzione del nostro mondo morale, nella nostra diffidenza verso il potere, nella nostra 

paura per la fragilità della democrazia, nel nostro opporci alla guerra, nella nostra volontà di vita e di 

pace, speranza di futuro, desiderio di solidarietà. 

Mi capita ogni tanto di usare nella vita quotidiana parole di Dina o di altre ‘informatrici’ e 

‘informatori’, uomini e donne che hanno regalato racconti, che abbiamo ascoltato. Il loro ricordo abita 

le mie parole.  

 Le parole si perdono nel vento?  

Ma ho davvero svolto la mia missione di ascoltatore di storie, ho davvero raccontato a mia volta come 

comanda il vecchio marinaio di Coleridge? Ho fatto entrare nella storia le loro voci? O le ho sepolte 

dentro di me, dove esse abitano, ma solo come mio mondo morale, mia fonte di insegnamento, mio 

piacere e accoglimento? Solo raccontare dà senso alla vita, sottrae peso alla colpa. Forse non ho 

trasmesso abbastanza i racconti che mi sono stati affidati. Il mio corpo abitato dalle memorie vive 

una esperienza di terra del rimorso [18]. Da un po’ di anni penso che dovrei ripubblicare la biografia 

di Dina, nella collana Finzioni vere [19]. Il libro di Dina è esaurito senza avere una notorietà adeguata, 

senza essere riconosciuto come una grande opera di narrativa autobiografica orale in toscano. Non è 

avarizia tenere dentro di me quelle storie, non raccontarle al mondo? O forse è pigrizia, mancanza di 

tenacia? O è il mondo che non le vuole sentire? Diceva Saverio Tutino che in Italia non c’è interesse 

né consumo per le storie di vita, in Inghilterra sì. Qui forse non c’è nessuno che vuole ascoltare le 

storie della gente comune e delle mie grandi maestre di mezzadria. 

La mia vita di studioso nel senese e in Toscana è stata tutta basata sul raccogliere le voci degli altri, 

fare mie testimonianze di dolore e di lotta. In questa terra, io che venivo dalla Sardegna dei minatori 

e dei pastori, ho imparato il valore della memoria dei contadini. Ne ho scritto largamente, ma ho 

ancora un debito di restituzione perché questa memoria, che ho avuto l’opportunità di ascoltare per 
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le caratteristiche del mio mestiere di antropologo ‘ascoltatore di voci’ si è inabissata nella 

dimenticanza collettiva ed è ancora circondata da una palude di oblio prodotta dai mezzadri stessi, 

che hanno avuto vergogna e volontà di oblio della condizione da cui accedevano al moderno. 

Ma come riattivarle? E forse anche: perché riattivarle, se ai protagonisti stessi non erano gradite come 

memorie? Occorre ricordare forse che questo è il sale della terra? Non c’è memoria senza frattura, 

non c’è memoria senza dolore, non c’è futuro senza passato.  

Per ognuno di noi che dimentica 

c’è un operaio della Ruhr che cancella 

lentamente se stesso e le cifre 

che gli incisero sul braccio 

i suoi signori e nostri 

Cominciava così Complicità, una poesia di Franco Fortini del 1955, che fa parte del mio corredo di 

antropologo della o per la memoria.  Leggo le storie di vita come ‘monumenti’ che connettono il 

nostro tempo con quello che sta oltre il muro del ‘great divide’ che con il benessere ci ha separati 

dalla memoria degli ‘antenati’ [20]. Ma ho fatto poco, i risultati sono davvero di scarsa ampiezza. 

Negli anni successivi al lavoro su Dina gli studi hanno messo in risalto il valore conoscitivo 

dell’autobiografia, definito forme adeguate per la trascrizione dell’oralità, e – anche in dialogo con le 

neuroscienze – messo in evidenza il valore della narrazione e della memoria nei processi di 

ominazione e di evoluzione. Ci sono le condizioni perché l’autobiografia sia valorizzata a pieno nel 

sapere umanistico, ma anche nell’antropologia classica per il valore che ha nella comprensione dei 

contesti in quanto legata all’agire la cultura e non al cercare regole statiche di essa. Ma devo 

riconoscere che nonostante queste evidenza il metodo autobiografico non ha ancora pieno 

riconoscimento nei nostri studi. Forse la cosa più significativa degli anni recenti è legata alle 

tecnologie digitali, alla nascita di archivi on line delle fonti orali come strumento di raccolta e di 

studio internazionale. In Francia il caso più significativo è l’Archivio sonoro della MMSH (Maison 

Méditerranéenne de Sciences de l’Homme) di Aix en Provence, in Italia è Grafo dell’Università di 

Pisa. Queste due iniziative sanciscono un cambiamento in atto nel mondo delle testimonianze e del 

loro uso pubblico. Ma Dina non avrà fortuna in questo nuovo mondo, rimangono infatti pochissimi 

nastri della sua lunga narrazione, perché la ricercatrice, Valeria Di Piazza, per ragioni economiche, 

via via che li trascriveva, li riusava. Così da quando Dina è tornata a farsi leggere sul web, pur nella 

forma antica della pagina e del libro, spero che altri accolgano la sua storia e si dispongano a 

trasmetterla verso il futuro.  

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 
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Pietro Clemente, professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione. Ha insegnato 

Antropologia Culturale presso l’Università di Firenze e in quella di Roma, e prima ancora Storia delle 

tradizioni popolari a Siena. È presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni 

DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA); direttore della rivista LARES, membro della redazione di Antropologia 

Museale, collabora con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Tra le 

pubblicazioni recenti si segnalano: Antropologi tra museo e patrimonio in I. Maffi, a cura di, Il patrimonio 

culturale, numero unico di “Antropologia” (2006); L’antropologia del patrimonio culturale in L. Faldini, E. 

Pili, a cura di, Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea (2011); Le parole degli 

altri. Gli antropologi e le storie della vita (2013); Le culture popolari e l’impatto con le regioni, in M. Salvati, 

L. Sciolla, a cura di, “L’Italia e le sue regioni”, Istituto della Enciclopedia italiana (2014) 
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Il Mediterraneo. Palmira ovvero la bellezza perduta 

 

Foto di Salvatore Clemente 

di Salvatore Clemente 

I recenti accadimenti che hanno interessato il sito archeologico mettono ancora una volta in evidenza 

la barbarie che ha sempre ciclicamente caratterizzato le comunità umane. L’invito a scrivere qualcosa 

al riguardo, per un luogo oggi assurto con la sua brutale distruzione all’indignazione mondiale, ha 

fatto riemergere in me ricordi di un viaggio in Siria – e della visita di Palmira in particolare – fatto 

nel lontano 1993. 

Il valore artistico dei resti di fantastici edifici, la bellezza delle colonne, i ricchi capitelli, i basolati 

delle strade e le splendide torri cimiteriali, al di là delle vetustà evidenti in parte restaurate, mostrano 

e dimostrano l’importanza che il luogo ebbe nella storia, la superba e imponente vastità della Palmira 

che fu. Con un po’ di fantasia, poi, ognuno potrà anche immaginare le promiscuità etniche e la pacifica 

convivenza dei molti abitanti del tempo. Di certo potersi muovere fra monumenti così suggestivi ha 

sempre rappresentato una di quelle unicità che si possono ancora provare solo in pochi angoli del 

mondo, e ciò a prescindere della sensibilità emotiva e culturale di ciascuno. La narrazione di valide 

guide che durante le visite illustrano i tanti eventi che hanno interessato il sito ci consente di conoscere 

i personaggi, più o meno illustri, che hanno percorso quei luoghi prima di noi. 

Il tutto consente di coronare il vero scopo culturale di questi viaggi, che dovrebbero indurci a riflettere 

sulla profondità delle radici della nostra modernità, a partire dalle più evolute realtà del passato. La 

fisicità stessa dei luoghi costituisce prova della storica evidenza di queste monumentali eredità. 
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Ai miei occhi Palmira esteticamente si presentava anche come un felice connubio. Infatti, lo scenario 

desertico che esaltava il castello islamico sovrastante l’ampia valle, paradossalmente, lasciava intuire 

l’armoniosa coesistenza e la perfetta plurisecolare sintonia tra il mondo dell’Islam e quello 

dell’Occidente euroasiatico. 

Il luogo, poi, in assenza totale di turisti, ebbe ad offrirmi l’opportunità di godere sensazioni intime 

particolari. Compatibilmente alle occasioni di volta in volta utilizzabili, anche per rispondere al gusto 

del reportage fotografico, un mio modo di viaggiare è sempre stato quello di associare alle 

programmate visite guidate la possibilità di muovermi in forma libera e autonoma nei luoghi e fra la 

gente. Nel caso specifico, il sito monumentale di Palmira è stato uno dei luoghi che mi ha comunicato 

straordinarie esperienze emozionali, e di certo le più forti sensazioni le ho potute provare durante una 

visita in solitaria della valle, nelle ore fantastiche di un lento e lunghissimo tramonto. 

Nessuno dei miei compagni di viaggio volle seguirmi e, durante la solitaria scorribanda, soltanto una 

berbera indigena infine mi accompagnò nella suggestiva escursione. Passivamente, come un’ombra. 

Alla fine, per premiare anche la silenziosa presenza, acquistai una piccola borsetta realizzata a mano 

con lana grezza, forse da lei stessa lavorata con l’utilizzo di qualche rudimentale telaio. 

Nel silenzio assoluto, rotto solo dai miei passi, e nel gioco di luci di un sole calante, ulteriore 

spettacolo fu quello offertomi dal colore aureo assunto ad un certo momento dai ruderi e dalle loro 

lunghe ombre proiettate sulla sabbia. 

 Indescrivibile lo scenario crepuscolare materializzatasi con la luce dell’ora blu. 

Se consideriamo i nefasti recenti vandalismi, si può affermare con più amara consapevolezza che la 

distruzione fisica di qualunque sito archeologico costituisce solo la barbara regressione degli istinti 

animaleschi insiti nell’uomo, la riproposizione di oscurantismi passati che non potranno comunque 

mai cancellare la storia, consolidatasi nel tempo anche nel DNA culturale di ciascun essere vivente. 

            Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 
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Salvatore Clemente, fotografo palermitano che scopre la passione per la fotografia negli anni settanta. Inizia 
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con M. Lo Chirco del volume Un’immagine, un racconto, pref. Nino Giaramidaro, Palermo 2009. 
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La dottrina dell’islamofobia e il discorso su Colonia 

 

di Cinzia Costa 

Il contributo che propongo nasce da una necessità di analisi e di riflessione sul flusso di informazioni 

cui il lettore medio è oggi sottoposto. La diffusione di internet, e dei social media in particolare, ha 

stravolto e rivoluzionato le modalità dei comuni utenti della stampa e dunque, per estensione, di una 

gran parte della cittadinanza di approcciarsi all’informazione pubblica, accorciando estremamente, 

almeno apparentemente, la distanza tra la notizia e il lettore e conducendo il rapporto tra questi due 

termini ad un punto di non ritorno decisamente inedito. Nell’epoca attuale l’avventore dell’apparato 

mediatico (e social-mediatico) è esposto ad una overdose di notizie ed informazioni. In particolare i 

social network, in virtù della loro diffusione capillare e del largo bacino di fruizione, consentono 

un’ampia divulgazione diatopica e diastratica, che raggiunge in brevissimo tempo regioni territoriali 

e fasce sociali molteplici e diversificate. Questa (in molti casi fittizia) democrazia dei nuovi mezzi 

mediatici conferisce al lettore l’impressione di essere a diretto contatto con la fonte di informazione 

e di poter essere in possesso di una verità sui fatti che spesso il servizio di informazione pubblica 

omette o cela. 

A scanso di equivoci è necessario ricordare che la diffusione globale di internet è da considerarsi a 

tutti gli effetti una rivoluzione nell’ambito della divulgazione e condivisione di un sapere libero e 

senza filtri, con tutte le conseguenze, positive e negative, che tale trasformazione ha portato con sé: 

ne sono esempi chiari il meccanismo base di funzionamento di Wikipedia, la più grande enciclopedia 

aperta sul web che si fonda sul principio di libera circolazione delle informazioni e sulla 

partecipazione e l’apporto di contributi e revisioni da parte di tutti gli utenti, o anche il ruolo centrale 

dei social network durante avvenimenti storici e politici di grande rilevanza come le cosiddette 

Primavere arabe, quando giovani attivisti nordafricani diedero vita a delle vere e proprie rivolte, 

prima in Tunisia, Egitto, Libia, Siria e poi anche in altri Paesi del Vicino e Medio Oriente, dando 

voce al proprio dissenso attraverso blog personali ed eludendo così lo stretto controllo che le dittature 

imponevano alle loro società. 



47 
 

Esiste tuttavia un’altra faccia della medaglia, quella che, facendo perno sulla banale ingenuità ed in 

molti casi sull’imprudenza del lettore, fa sì che la rete si presti alla diffusione di notizie imprecise, 

erronee ed insinuanti. Tale meccanismo prende spesso le mosse da quelli che la psicologia sociale 

definisce come pregiudizi confermativi (o confermative bias), ossia quelle convinzioni preventive dei 

soggetti, che portano a valutare come vere e degne di divulgazione solo quelle informazioni che 

confermano ciò che già sappiamo. Questo spiegherebbe il motivo per cui le notizie di migranti che 

commettono crimini sono molto più diffuse delle notizie che potrebbero attribuire dei meriti positivi 

agli stessi, o spiega, per esempio, l’ampia circolazione di notizie che connettono (in modo spesso 

arbitrario) l’appartenenza religiosa dei protagonisti della cronaca ad avvenimenti relativi alla violenza 

sulle donne e ad atti di terrorismo, o presunto tale. Ciò avviene poiché questo tipo di informazioni 

confluisce perfettamente in quel flusso indifferenziato volto a divulgare una narrazione socialmente 

accreditata, generalmente intrisa di xenofobia e islamofobia in particolare, fortemente corroborata 

dall’opinione pubblica e da una certa classe politica. 

La necessità di tentare in prima approssimazione un’analisi sull’utilizzo dei social network muove 

appunto dalla presa di coscienza del fatto che questi ultimi costituiscono, a tutti gli effetti, un nuovo 

significativo mezzo di divulgazione delle informazioni. Tuttavia, per quanto l’ingenuità della 

comunicazione possa essere in qualche modo giustificata dall’alibi della “amatorialità” dei 

propagatori di notizie (questo non giustifica tuttavia la credulità degli utenti), il giornalismo 

professionale non può invece sfuggire ad una critica ferma e risoluta, nei casi in cui incorra in questo 

tipo di trabocchetti (ove si tratti di incidenti) e scorrettezze (quando si tratta di esplicita espressione 

di faziosità). 

In particolar modo i fatti di cronaca degli scorsi mesi si prestano bene, ed in modo piuttosto 

esemplificativo, ad essere analizzati come 

«un campo di forze in cui il giornalismo entra con sceneggiature, icone e strategie narrative. Da attore in campo 

mai neutrale, che con la sua grammatica vede e marca i cambiamenti in atto, definendo così la sintassi della 

società in cui si situa. Il rischio è però che le istantanee siano troppo spesso scattate all’ombra della politica. 

[…] Interpretazione costante, mai innocente» (Erta, 2014: 10). 

L’attività fondamentale del giornalista è in primo luogo quella di effettuare, come step basilare e 

preliminare a qualsiasi tipo di pubblicazione, il fact checking, ovvero la verifica dei fatti. Prima di 

divulgare qualsiasi tipo di notizia è opportuno e necessario che un professionista dell’informazione 

verifichi l’attendibilità delle fonti a cui ha fatto riferimento [1]. Tuttavia, l’impressione che si riceve 

dalla lettura e dal confronto di diversi mezzi di informazione e testate, soprattutto relativamente ai 

temi connessi, più o meno coerentemente, ai fenomeni delle migrazioni e del terrorismo, spesso 

artatamente confusi, è che nel corso degli ultimi mesi, soprattutto in seguito agli attentati di Parigi nel 

novembre 2015, il senso del dovere deontologico di molte voci del giornalismo professionale italiano 

abbia lasciato spazio alla necessità di sensazionalismo e spettacolarizzazione dei fatti, allo scopo di 

avallare una interpretazione della società complessa in cui viviamo quanto meno riduttiva e 

semplicistica. 

L’episodio di cronaca che più di tutti si è prestato a questo tipo di meccanismi narrativi ed 

interpretativi è quello relativo alle aggressioni avvenute a Colonia nella notte di Capodanno. Sulla 

scia della difficile situazione dell’anno precedente, il 2016 si è aperto infatti con un pesante bagaglio 

relativo alla situazione geopolitica e all’ambito dei movimenti migratori e delle politiche di 

accoglienza in Europa. La notte di San Silvestro, nel piazzale davanti la stazione dei treni di Colonia, 

si sono verificate numerose aggressioni, le cui vittime sono state le donne, sole o in compagnia, che 

si trovavano nel piazzale. L’accreditamento e una rigorosa ricostruzione dei fatti sono stati offuscati 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-dottrina-dellislamofobia-e-il-discorso-su-colonia/print/#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
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a lungo a favore invece della propagazione di un assordante dibattito pubblico che ha invaso per 

settimane i mass media in ambito italiano ed europeo [2]. 

I fatti in causa riguardano dunque le pesanti aggressioni compiute da un folto gruppo (tra i 500 e i 

1000) di uomini dall’aspetto arabo e nord-africano [3], di età compresa tra i 18 e i 35 anni, contro le 

donne che la notte tra il 31 dicembre 2015 e l’1 gennaio 2016 si trovavano nel piazzale della stazione 

dei treni. Le denunce esposte alla polizia locale sono cresciute esponenzialmente nei giorni successivi 

all’aggressione: il 4 gennaio erano circa 60, per poi superare le 650, dopo la grande diffusione della 

notizia. Le denunce, presentate quasi tutte da donne, riguardano nella maggior parte dei casi rapine e 

furti, ma molte sono anche quelle che concernono molestie sessuali. Un’altra informazione piuttosto 

accreditata è quella che riferisce di una certa impreparazione a gestire i disordini da parte della polizia 

locale che pure si trovava sul luogo degli avvenimenti. Le indagini della polizia nei giorni successivi 

si sono concentrate su giovani perlopiù maghrebini, e si è menzionata la possibilità che fra gli 

aggressori vi fossero dei rifugiati, accolti in Germania in seguito ai flussi migratori registratisi negli 

ultimi mesi del 2015 (cfr. Romano, Zitelli: 18 gennaio 2016) [4]. 

Per quanto i fatti registrati siano di una violenza che è impossibile non condannare, si ritiene in questa 

sede necessario e doveroso fare un passo ulteriore, oltre la rabbia e la paura, per cercare di inquadrare 

qual è la narrazione proposta e diffusa dal servizio di stampa italiana, se quest’ultima possa avere 

avuto degli effetti sulla realtà ed, eventualmente, come ci si possa preservare da un bombardamento 

mediatico aggressivo che ci vede come bersagli. 

«La forma mentis con cui l’Italia ‘si pensa’ sulla stampa, in relazione alle migrazioni e ai Paesi di partenza, è 

rimasta sostanzialmente immutata, in una sorta di paralisi che, sfruttata dalla politica, si sta trasformando in 

isteria collettiva. L’emergenza sicurezza, declinata nella duplice veste dell’islamofobia e del famelico attacco 

al nostro welfare, continuano a delineare le coordinate di gran parte degli articoli che oggi vi trovano posto» 

(Erta, 2014: 181). 

Muovendosi all’interno di questo tipo di strategia alcune delle testate italiane, nei giorni successivi ai 

tragici avvenimenti, hanno riportato le notizie su Colonia descrivendo i fatti in modo non del tutto 

imparziale e diffondendo in alcuni casi fotografie e video che si sono poi rivelati essere falsi, senza 

dunque neanche preoccuparsi di verificare l’attendibilità dei documenti presentati [5]. 

Pur prendendo coscienza del fatto che, non potendo prescindere dal principio dell’autorialità insito 

nel processo stesso della scrittura, l’imparzialità e l’oggettività assoluti sono dei criteri inattuabili, 

cercare di offrire al pubblico un’informazione che sia quanto più chiara e trasparente è uno dei 

presupposti elementari e basilari del giornalismo professionale. L’informazione pubblica in Italia, 

soprattutto su alcuni temi spinosi, sembra invece muoversi spesso all’interno di uno specifico frame 

le cui coordinate sono costituite dalla paura dell’Islam e degli stranieri e dall’immigrazione come 

fenomeno emergenziale che deve essere arginato al fine di preservare la propria sicurezza nazionale 

(ed integrità culturale). 

Questo avviene probabilmente perché tanto la stampa quanto l’entourage politico italiani, di tutti gli 

schieramenti, «quando toccano il capitolo immigrazione sembrano incapaci di prescindere da una 

riflessione che non sia anche ‘etica’» (ibidem). I temi relativi all’accoglienza dei migranti e alla 

sicurezza, soprattutto in seguito agli attentati di Parigi, sono particolarmente sensibili poiché 

colpiscono il cuore della nostra società afferendo alla sfera più intima dei soggetti. A tal proposito 

risulta significativo richiamare alla mente le riflessione che Michel Foucault avanzava relativamente 

alle “società del discorso”, ovvero quelle società in cui la produzione del discorso, inteso come 

dispositivo di potere, è controllata attraverso dei precisi meccanismi di inclusione ed esclusione della 

parola. Come dice lo stesso autore, tutte le società possiedono delle procedure di controllo e selezione 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-dottrina-dellislamofobia-e-il-discorso-su-colonia/print/#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-dottrina-dellislamofobia-e-il-discorso-su-colonia/print/#sdfootnote3sym#sdfootnote3sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-dottrina-dellislamofobia-e-il-discorso-su-colonia/print/#sdfootnote4sym#sdfootnote4sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-dottrina-dellislamofobia-e-il-discorso-su-colonia/print/#sdfootnote5sym#sdfootnote5sym
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del discorso di cui le istituzioni sociali sono strumento. All’interno di questo panorama un’altra 

funzione fondamentale sarebbe quella delle “dottrine”, le quali, diversamente dal sistema delle 

discipline che hanno lo scopo di limitare la circolazione della parola, tendono invece a diffondersi. Il 

riconoscimento e la condivisione «di una certa regola – più o meno duttile – di conformità coi discorsi 

convalidati» (Foucault,1972: 33) permetterebbe dunque la divulgazione di un pensiero che, attraverso 

i soggetti, esercita un qualche potere sulla realtà. 

«La dottrina mette in causa gli enunciati a partire dai soggetti parlanti, nella misura in cui la dottrina vale 

sempre come segno, manifestazione e strumento di una preliminare appartenenza – appartenenza di classe, di 

statuto sociale o di razza, di nazionalità o di interesse, di lotta, di rivolta, di resistenza o di accettazione. La 

dottrina lega gli individui a certi tipi di enunciazione per legare gli individui tra di loro, e differenziarli per ciò 

stesso da tutti gli altri. La dottrina effettua un duplice assoggettamento: dei soggetti parlanti ai discorsi, e dei 

discorsi al gruppo, per lo meno virtuale, degli individui parlanti» (ivi: 34). 

Le dottrine sarebbero dunque, per Foucault, quei meccanismi, interni alle “società del discorso”, 

attraverso cui alcuni individui «definiscono la loro reciproca appartenenza» (ibidem) sulla base della 

condivisione di idee religiose, politiche o filosofiche. In questo senso è possibile parlare di una certa 

dottrina dell’islamofobia che, diffondendosi nell’opinione pubblica, contribuisce alla costruzione di 

stereotipi e di strategie concrete di azione sociale e politica. L’accanimento generale verso una 

eziologia pressoché superficiale dei fatti ha invertito l’ordine consueto dei processi (dal fatto 

all’interpretazione). L’interpretazione veloce e parziale lanciata da un pulpito qualsiasi (nessuno 

studioso, specialista, etc…) ha preceduto o sostituito totalmente l’importanza dei fatti, di certo 

gravissimi. Accade dunque oggi che gli avvenimenti reali perdano importanza davanti al loro 

presunto significato, poco importa se si tratta di un’attribuzione di significato sommaria e sbrigativa. 

L’interpretazione performa l’accaduto e genera, inoltre, delle concrete ripercussioni sulla realtà, o, 

citando Herzfeld «il sistema simbolico ha un effetto performativo sulla realtà retorica» (Herzfeld, 

2003:169). Come nei sistemi di governo totalitario, sembra non sia necessario che i fatti avvalorino 

le idee, essendo queste ultime a orientare e certificare i fatti. 

In seguito alle aggressioni di Colonia, avvenute all’interno di un clima già caldo ed ostile nei confronti 

dei migranti, ci sono state delle forti reazioni della popolazione locale e non solo, atti in alcun casi 

simbolici e in altri anche violenti [6]. La sera del 9 gennaio due manifestazioni hanno gremito le 

strade di Colonia: numerose donne, dando voce ai movimenti femministi, sono scese in strada per 

protestare contro le aggressioni sessiste sulle donne; contestualmente un altro corteo promosso da 

gruppi di estrema destra, tra cui «i militanti del movimento anti-islamico Pegida e del partito di 

estrema destra “Pro Koehln”» (Romano, Zitelli: 18 gennaio 2016), ha manifestato con cori razzisti 

contro la presenza di immigrati sul territorio nazionale,  indicando tra i presunti 

aggressori  imprecisati individui di origine mediorientale, alcuni dei quali anche rifugiati accolti dal 

governo Merkel. Numerose sono state anche le voci che si sono fatte sentire per opporsi sia al 

sessismo che al razzismo, con l’intento di mediare tra le due interpretazioni espressione di posizioni 

polarizzate, che avevano posto di fatto il problema solo in termini di sicurezza e violazione dei diritti 

delle donne, in un caso, o di possibilità di convivere e di integrare la massa amorfa degli immigrati, 

dall’altro, decontestualizzando ed estrapolando completamente gli accadimenti dal contesto in cui 

sono effettivamente avvenuti [7]. 

Le reazioni della popolazione sono comunque interessanti per cercare di capire quale sia stata la 

lettura dei fatti che i cittadini hanno avallato. In entrambi i casi, infatti, ad una analisi approfondita 

che cercasse le reali responsabilità sugli avvenimenti, e dunque prima ancora che le indagini 

accertassero le effettive implicazioni dei colpevoli, si è preferito trovare un capro espiatorio che 

potesse attirare su di sé le colpe dell’accaduto, perché maschio, o perché straniero (“arabo” nello 

specifico), a priori, e non perché fosse realmente reo. In particolar modo, la reazione dei movimenti 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-dottrina-dellislamofobia-e-il-discorso-su-colonia/print/#sdfootnote6sym#sdfootnote6sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-dottrina-dellislamofobia-e-il-discorso-su-colonia/print/#sdfootnote7sym#sdfootnote7sym
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xenofobi e l’interpretazione razzista degli avvenimenti hanno diffuso, anche fuori dal confine tedesco, 

un discorso estremamente superficiale e stigmatizzante della identità dei migranti, ed in particolare 

degli “arabi”. Espressioni come «animali», «rito di umiliazione», «branco di Colonia», «jihad 

sessuale», «atavico tribalismo arabo» [8] sono comparse sulle pagine dei quotidiani della stampa 

italiana per raccontare gli avvenimenti. La cornice entro cui si sono mosse le narrazioni dei fatti ha 

ridotto l’accaduto alla stregua di un mito delle origini sul ratto delle donne. La retorica della difesa 

delle “nostre donne” ha alimentato una rappresentazione dello straniero come invasore e attentatore 

della patria, individuando, in modo quanto mai arbitrario, le cause dell’incompatibilità tra europei e 

arabi, civili ed incivili, nelle radici culturali e religiose dei secondi [9], le stesse radici culturali che, 

peraltro, avevano portato i molestatori arabi musulmani, a compiere violenza sulle donne. L’asse del 

dibattito si è dunque spostato da un razzismo biologico, ormai socialmente e storicamente 

inaccettabile, ad un razzismo culturale, più “corretto politicamente”, ma non meno pericoloso. Il 

migrante, arabo, musulmano, è diventato di fatto una icona. «Le strategie dell’essenzialismo 

dipendono tutte dalla creazione dell’effetto semiotico tecnicamente noto come iconicità. […] 

L’iconicità sembra naturale e quindi è un modo efficace di dar vita a una verità evidente» (ibidem: 

46). 

Ciò che preoccupa maggiormente è che questi processi di semplificazione della realtà ben si prestano 

a saziare un pensiero pigro e soprattutto stanco, come quello di buona parte della cittadinanza che, 

sconvolta dai cambiamenti del nostro tempo, si accontenta di soluzioni già pronte che permettano di 

leggere con chiarezza il disordine del mondo che ci circonda, offrendo l’illusione di poter porre 

rimedio alle minacce di cui ci sentiamo vittime. Una stampa e una politica irresponsabili, unitamente 

ad un utilizzo ingenuo dei social media, non fanno invece altro che prospettare una estrema 

semplificazione della realtà, che è invece molto più complessa di quanto la dottrina dell’islamofobia 

possa far credere, alimentando alla fine un circolo vizioso di odio, che mette in pericolo tutte le 

categorie della società e confonde le vittime con i carnefici e viceversa. 

«Non bisogna immaginarsi che il mondo ci volga un viso leggibile che non avremmo più che da 

decifrare; il mondo non è complice della nostra conoscenza; non esiste una provvidenza prediscorsiva 

che lo disponga a nostro favore. Occorre concepire il discorso come una violenza che noi facciamo 

alle cose, in ogni caso come una pratica che imponiamo loro» (Foucault, 1972: 41). 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 

Note 

[1] Esistono a questo proposito vari siti a disposizione degli utenti dei social network che permettono di 

verificare l’affidabilità delle notizie condivise sul web, per esempio https://factcheckeu.org/factchecks . 

[2] A tal proposito, nei primi giorni del febbraio 2016, un gruppo di studiosi e docenti universitari di storia, 

letteratura e cultura dei Paesi arabi, africani e islamici ha scritto una lettera aperta di protesta contro la 

narrazione dei fatti di Colonia giudicata superficiale e di bassa qualità, contestando in particolare un editoriale 

di Maurizio Molinari per La Stampa, intitolato “Da dove viene il branco di Colonia” (si veda 

http://www.qcodemag.it/2016/02/01/molinari-editoriale-colonia/) 

[3] Questa espressione, comparsa anche su alcuni giornali esteri (Arab and North African-looking men) 

stupisce per la superficialità con cui vengono accostati i termini “aspetto” e “arabo”, considerato il fatto che il 

termine “arabo” qualifica i nativi bella Penisola Araba, o l’appartenenza ad un bacino culturale di riferimento 

ampio, quello Mediterraneo e Medio orientale, che poco ha a che vedere con l’appartenenza etnica, nazionale 

o religiosa, dei soggetti né tanto meno con l’aspetto fisico o i tratti somatici, come si suppone gli autori 

dell’espressione in causa volessero intendere. 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-dottrina-dellislamofobia-e-il-discorso-su-colonia/print/#sdfootnote8sym#sdfootnote8sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-dottrina-dellislamofobia-e-il-discorso-su-colonia/print/#sdfootnote9sym#sdfootnote9sym
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-dottrina-dellislamofobia-e-il-discorso-su-colonia/print/#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc
https://factcheckeu.org/factchecks
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-dottrina-dellislamofobia-e-il-discorso-su-colonia/print/#sdfootnote2anc#sdfootnote2anc
http://www.qcodemag.it/2016/02/01/molinari-editoriale-colonia/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-dottrina-dellislamofobia-e-il-discorso-su-colonia/print/#sdfootnote3anc#sdfootnote3anc
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[4] Per completare questa breve sintesi degli avvenimenti di Colonia è stato necessario fare riferimento ad un 

sito di giornalismo (Valigia blu) all’interno del quale è stato pubblicato un breve reportage allo scopo di offrire 

una «mappa orientativa» (Romano, Zitelli: 18 gennaio 2016) che permettesse ai lettori di avere una maggiore 

chiarezza sui fatti realmente avvenuti, proprio a causa dell’ampia diffusione di dibattiti e polemiche che hanno 

in qualche modo offuscato i fatti. Per maggiori informazioni si consulti http://www.valigiablu.it/colonia-i-fatti-

le-indagini-le-reazioni-il-dibattito/#fatti . 

[5] Nello specifico si tratta di una foto che ritrae, presumibilmente, un migrante che sputa ad una donna a 

Colonia e un video, registrato da un cellulare, che mostrava una donna aggredita da un gruppo di uomini. 

Indagini neanche troppo approfondite hanno permesso di verificare le fonti che riguardavano rispettivamente, 

nel primo caso, un manifestante durante un corteo a Vienna e, nel secondo caso, un gruppo di uomini che 

molestano una donna, sì, ma a Piazza Tahrir al Cairo nel 2012. Questa non è stata tuttavia l’unica occasione in 

cui notizie false sono state divulgate senza prima aver effettuato una verifica: in seguito agli attentati terroristici 

avvenuti a Parigi nel novembre 2015 il clima di psicosi collettiva ha contribuito alla diffusione di bufale e 

notizie infondate. 

[6] Le reazioni sono state forti anche in altre città della Germania; per esempio davanti alla stazione di Berlino 

alcuni immigrati hanno donato dei fiori alle donne in segno di rispetto e solidarietà alle vittime di Colonia. Ci 

sono state, tuttavia, anche reazioni violente che hanno visto gruppi di militanti di estrema destra aprire una 

vera e propria “caccia all’uomo” e compiere aggressioni contro migranti o danneggiare auto e case per le strade 

di Colonia e Lipsia. 

[7] Sebbene non si siano verificati con certezza i fatti, molte sono le testimonianze che raccontano che i gruppi 

di uomini protagonisti delle aggressioni fossero in uno stato alterato in seguito all’assunzione di alcool, come 

spesso accade in occasioni di grande euforia sociale come appunto la notte di Capodanno (gli avvenimenti 

sono infatti stati paragonati alla Oktober Fest, manifestazione durante la quale non sono rari i casi di molestie 

sulle donne). Inoltre, come si è già detto, buona parte delle denunce ricevute dalla polizia locale riguardavano 

furti e rapine, che potrebbero anche essere la causa di alcune delle aggressioni. 

[8] http://www.valigiablu.it/colonia-i-fatti-le-indagini-le-reazioni-il-dibattito/#fatti 

[9] Verrebbe inoltre da chiedersi perché la voce degli uomini per la difesa delle donne non abbia la stessa 

risolutezza e forza di risonanza quando i carnefici di donne molestate, aggredite o, sempre più spesso, uccise 

sono italiani (nella maggior parte dei casi, come sempre più spesso avviene, mariti o compagni). 
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Generazioni a confronto 

 

Tunisi, protesta dei giovani nei giorni della Primavera araba 

di Federico Costanza 

Il quotidiano francese Libération titolava “Génération Bataclan” all’indomani degli attacchi di Parigi 

del 13 novembre scorso. Una secca definizione dalla connotazione drammatica che racchiudeva 

un’intera generazione di giovani europei: ragazzi abituati ad attraversare le frontiere da sempre, 

incoraggiati a testimoniare la propria molteplice identità, a confrontarsi quotidianamente con l’altro. 

Questa era la fotografia che il giornale francese faceva di quella moltitudine di giovani che quella 

sera a Parigi venne presa di mira dai terroristi, la loro spensieratezza e libertà bersaglio del jihadismo. 

Il Bataclan rappresenta un luogo decisamente europeo, uno dei tanti music venue delle grandi capitali 

del Vecchio Continente, un luogo di incontro per i giovani che vogliono assistere a un concerto, a 

Parigi come a Londra o Berlino. In quei luoghi, come ben testimonia ad esempio la piattaforma 

Liveurope, finanziata dalla Commissione Europea, si aggrega quello spirito europeo che per decenni 

è stato coltivato, promosso con programmi quali Erasmus, con l’incoraggiamento alla mobilità dei 

giovani, attraverso il tentativo di creare un ethos comunitario. In quei luoghi, nasce forse un 

sentimento di appartenenza a una società fortunata, con le sue simbologie, con i suoi rituali, il suo 

senso di sicurezza e appartenenza. È questo, probabilmente – asserisce sempre Libération – lo spirito 

avversato dai terroristi che al Bataclan e in altri luoghi di svago parigini hanno aperto il fuoco quella 

drammatica sera. 

Eppure, quella definizione è stata avversata perché non rappresenta integralmente il senso di 

smarrimento di questa generazione di giovani, spesso obbligata alla fuga, alla mobilità, alla ricerca di 
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fortuna lontano dal luogo natìo, che prima di riconoscersi in una comunità deve fare i conti con la 

comprensione della propria identità spesso affondata in società “liquide”, ove occorre riconoscere 

l’altro e imparare ad accettarlo. 

L’Europa di oggi è smarrita in questi dilemmi. La Comunità Europea che i Trattati istitutivi volevano 

sviluppare e declinare in “Unione”, affronta attualmente la maggiore crisi di identità dall’inizio di 

quel processo di ricostruzione post-conflitti mondiali. I figli di questa Europa “confusa” sono 

protagonisti di società eterogenee, che accolgono ondate sempre maggiori di immigrazione senza 

riuscire a far fronte alle proprie crisi interne, economiche, sociali e politiche. 

L’epoca delle rivolte arabe, dall’altra parte del Mediterraneo, si è invece aperta nell’inquietudine 

globale: una vasta vague di proteste che dall’economia alla politica ha investito la parte “ricca” del 

pianeta, prima ancora che il mondo musulmano. I giovani protagonisti di questi movimenti sono in 

contatto fra loro e seguono riflessioni che percorrono il globo. Quando irrompono i giovani attivisti 

arabi sembra che la scintilla abbia trovato il luogo in cui divampare. Eppure sembrano luoghi 

lontanissimi: l’Europa con le promesse di crescita e i Paesi arabi nel loro immobilismo politico. Ci si 

dimentica che le società arabo-musulmane sono state anch’esse investite da fenomeni di 

globalizzazione e che i regimi politici non riuscivano a evitare che filtrassero idee e spinte dall’esterno. 

Otto anni fa, uno storico e sociologo americano del Medio Oriente, Mark LeVine, appassionato 

attivista e musicista, pubblicava un’interessante ricerca sul rapporto dei giovani arabo-musulmani 

con la musica metal e tutto quell’universo di moda e stili di vita legato a quel genere musicale. Heavy 

metal Islam è stato uno dei primi lavori accademici che ha acceso i riflettori su un segmento della 

popolazione araba che meriterebbe ben altro interesse, rappresentando il futuro di quelle società 

nonché la componente demografica più rilevante. 

Il 2008 è stato tanto tempo fa se si pensa a quello che è successo da allora. Le cosiddette “Primavere 

arabe”, e gli accadimenti conseguenti, hanno sconvolto tutta l’area, non solo rovesciando regimi 

ultradecennali, ma proiettando l’intero mosaico delle società arabo-musulmane in uno scenario di 

instabilità grave. Riflettere su quel periodo, in apparenza lontano ma significativo, è comunque 

importante. LeVine racconta quella che era una realtà neanche troppo nascosta: sotto le mentite 

spoglie di società sclerotiche si agitavano dappertutto spinte libertarie. Ricordo sempre con una certa 

nostalgia i miei primi giorni a Tunisi. Dopo settimane di involontaria segregazione all’interno della 

città vecchia, seguendo i ritmi tradizionali dei quartieri più popolari, cadenzati dai richiami alla 

preghiera e dalla vita monotona dei caffé del centro città, una sera un amico mi rivelò un’altra Tunisi. 

Scoprii allora un universo parallelo che mi apparve quasi grottesco. Centinaia di giovani adoloscenti 

tunisini si ritrovavano, maschi e femmine confusi, al chiuso di un auditorium in un quartiere moderno 

alla periferia della città, reiterando il rituale laico del “raduno metal”. Vestiti con maglie e pantaloni 

neri, truccati e acconciati in stile “dark”, sfoggiavano maglie dei maggiori gruppi hard rock e metal 

diffusi internazionalmente: i Def Leppard, i Metallica, i Black Sabbath, i Kiss. Quei ragazzi ballavano, 

chiacchieravano di musica, cantavano, si baciavano liberamente come una qualsiasi comitiva di 

giovani, lontani anni luce dal pudore della pubblica via. Fu uno choc per me e la dimostrazione che 

le nuove generazioni arabe avessero ancora molto da rivelarmi. 

Dal Marocco all’Iran – come racconta Mark LeVine nella sua ricerca – era un proliferare di gruppi 

rock e metal, festival più o meno grandi, spesso ostracizzati, a volte timidamente sostenuti dalle 

autorità pubbliche – forse più per esigenze di controllo che altro. In fondo, si andavano formando i 

primi gruppi di resistenza e opposizione che, attraverso la rete e il diffondersi della globalizzazione 

della protesta, sarebbero poi divenuti i protagonisti delle rivoluzioni degli anni seguenti. 
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I movimenti si sono nutriti in questi anni di un flusso continuo di produzione artistica e creativa 

indipendente: dal cinema al teatro, alle arti plastiche e visive, alla musica, il mondo della cultura 

alternativa araba ha rappresentato una fucina non solo di talenti ma di idee, di attivismo e 

sperimentazione, che ha favorito l’attecchire di ambiti democratici e partecipativi in società che 

avevano subito nel corso di decenni l’oppressione e la chiusura verso l’esterno. I legami fra gli artisti 

e i movimenti di Paesi diversi hanno permesso lo scambio di esperienze e la diffusione di uno spirito 

collaborativo che promuovesse istanze comuni, le libertà civili su tutte. 

Tuttavia, i giovani arabi e musulmani tornano oggi a essere vittime di una nuova oppressione che, 

con l’autorità dello Stato, espressa dalla polizia o dall’esercito, esercita il controllo e la repressione 

più spietata. Le Primavere arabe si sono tramutate in un lungo autunno gravido di pesanti conseguenze 

per la buona riuscita dei percorsi di transizione intrapresi. I nuovi regimi arabi hanno scelto di 

congelare la fase delle riforme, con la scusa di combattere la piaga del terrorismo e il suo rapido 

diffondersi a livello globale, riuscendo nell’impresa di rafforzare il proprio potere, seppur in 

situazioni sociali ed economiche sempre più critiche. Si tratta infatti di governi che dipendono sempre 

più dagli aiuti economici internazionali e che presto saranno i nuovi fantocci al servizio di un nuovo 

statu quo mediorientale. La componente “islamico-moderata” è stata ben presto scartata o ridotta al 

servaggio politico, se non addirittura annichilita, come successo in Egitto. 

Il dato più evidente di questo clima di restaurazione è stato sicuramente il passo indietro 

nell’affermazione dei diritti civili, come ben testimoniato dall’esperienza tunisina, la cui Costituzione, 

accolta con ampie celebrazioni in Europa, non è praticamente mai entrata a pieno regime, per il ritardo 

nell’approvazione di diverse disposizioni richieste dal testo. In tale temperie, lo sconforto degli 

attivisti e dei giovani in generale è aggravato dal ritorno all’utilizzo delle vecchie normative 

autoritarie per strozzare ogni vagito libertario. Succede così che alla violenza ormai conclamata verso 

i movimenti in Egitto si associ un amaro rigurgito di persecuzione dissuasiva in Tunisia. L’ampio 

ricorso al vecchio e discusso Codice penale rappresenta attualmente lo strumento più utilizzato per 

mettere fuori gioco esponenti del mondo intellettuale e dell’attivismo politico. La legge 52 sul 

consumo e la detenzione di stupefacenti e gli articoli del Codice penale come il 230 sull’omosessualità 

sono oggi al centro di un acceso dibattito, drammaticamente testimoniato da fatti molto allarmanti 

come l’arresto e la condanna anche di minorenni, accusati senza fornire prove evidenti e costretti a 

subire perquisizioni corporali umilianti. Le carceri tunisine ospitano attualmente migliaia di giovani 

condannati sulla base della legge antidroga o accusati di reati di moralità che spesso confliggono con 

lo stesso testo costituzionale. I tentativi del Governo di riformare queste leggi aggiustando il dettato 

normativo hanno di fatto creato una sorta di “formalizzazione della repressione”, come denunciato 

dagli attivisti. 

La situazione sociale è infine tornata esplosiva. Le sommosse di gennaio a Kasserine e in altre zone 

della Tunisia dimostrano che la scintilla rivoluzionaria non si è spenta e che la situazione sociale, 

peggiorata per lo più, è pronta a esplodere nuovamente. Rispetto alla vigilia della rivoluzione del 

gennaio 2011, però, oggi la Tunisia è uno Stato più debole, poggiando la situazione politica su basi 

molto precarie: una scissione interna al partito di maggioranza ha reso la situazione più fumosa, 

seppure l’equilibrio fra i due maggiori partiti non sembra poter crollare. Troppo forti sono le paure 

che provengono dalla confinante Libia e l’angoscia dei governi occidentali di far naufragare l’ultimo 

avamposto delle Primavere arabe, già piuttosto provato dagli attacchi terroristici e dalla minaccia che 

incombe costante. Dismessi i toni di contrasto precedenti, i partiti di maggioranza relativa Ennahdha 

e Nidaa Tounes devono tenere la barra del timone in quello che si preannuncia come un lungo autunno. 

Il mondo arabo che è stato per decenni sfruttato e assoggettato a logiche politiche e commerciali è 

oggi dilaniato da guerre intestine. Le sue genti sono in fuga verso l’Europa che respinge ostinatamente 

questa masse e umilia gli stessi valori su cui si vuole fondata. Minacciato dal terrorismo 
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jihadista, rischia di perdere l’ultima speranza che gli è rimasta: le giovani generazioni che hanno 

creduto possibile una rinascita all’indomani delle Primavere arabe. Ripartire dal ruolo della società 

civile in questi Paesi sarebbe la cosa più importante per non tradire quelle speranze o ciò che ne 

rimane. Capire che il dovere di dare accoglienza alle masse di profughi in fuga dalla liquefazione di 

interi territori in Medio Oriente e Nord Africa non è una semplice questione di pietas cristiana. 

Riunire le generazioni che magari sognano la libertà nelle note di un artista metal e quelle che pensano 

di godere di tale libertà nell’ascoltare quelle note dentro uno dei tanti “Bataclan” della loro città 

significa costruire un baluardo contro le logiche nichilistiche che oggi rischiano di travolgere ogni 

futura generazione. 

 Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 
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Origini filogenetiche della danza: il Corpo come strumento e la Terra 

come tamburo 

 

di Barbara Crescimanno 

Tra i quattro e i cinque mesi di vita intrauterina, quando siamo ancora nella pancia di nostra madre, 

le nostre orecchie iniziano già a sentire la sua voce, grazie alla conduzione ossea del suono lungo la 

colonna vertebrale, che fa da ponte tra la sua laringe e la cassa di risonanza del bacino [1]. Insieme 

alla voce materna, un altro pervasivo suono di cui facciamo esperienza è il ritmo del suo battito del 

cuore. Questo suono è la nostra prima ed essenziale esperienza ritmica, oltre che acustica. 

Una seconda esperienza fondamentale è quella del ritmo del passo che impariamo a conoscere 

anch’esso dentro la pancia e che continuiamo ad apprezzare anche fuori, accoccolati sulle spalle o tra 
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le braccia delle nostre madri durante le innumerevoli marce che la nostra specie ha fatto per millenni. 

Passeggini e automobili sono un’invenzione degli ultimi due secoli: un periodo di tempo davvero 

troppo breve perché la nostra biologia di mammiferi bipedi – iniziata all’incirca quattro milioni di 

anni fa con gli australopitechi [2] – possa esserne stata modificata nei suoi tratti fondamentali. 

Il bipedismo ha trasformato bacino, ossa delle gambe, piedi, torace e apparato respiratorio, 

garantendoci una maggiore efficienza nella corsa e resistenza nella camminata e cambiando allo 

stesso tempo letteralmente il nostro punto di vista di parecchi centimetri, aprendo il nostro sguardo a 

superfici molto più ampie (il che ci ha reso una specie nomade); ha liberato gli arti superiori dalla 

funzione di appoggio trasformando le mani in utensili (il che ci ha reso costruttori, sperimentatori e 

inventori); ha trasformato la nostra cavità orale e faringea dandole la possibilità di diventare un 

apparato fonatorio (il che ci ha permesso di scoprire e utilizzare la voce come strumento di 

comunicazione ed espressione). Sono intervenute successivamente altre modificazioni del bacino, 

della colonna vertebrale e del sacro per permettere un parto la cui fisiologia si è radicalmente 

trasformata. 

I neonati umani nascono non completamente sviluppati, dipendendo in toto da chi si prende cura di 

loro per diversi anni. A confronto dello sviluppo neurologico e cognitivo di un neonato di scimpanzé, 

capace di tenersi aggrappato da solo al pelo della madre, il piccolo della nostra specie è 

neurologicamente prematuro di più di un anno. Anche se il restringimento del canale del parto dovuto 

al bipedismo ha reso più difficile la nascita di piccoli con grande volume cerebrale, i ricercatori oggi 

ritengono che l’espansione del cervello del feto non sia stata limitata dalle dimensioni del bacino 

materno [3], ma piuttosto dal suo tasso metabolico [4]. L’ipotesi è che «i vincoli energetici della 

madre e del feto siano i determinanti principali della lunghezza della gestazione e della crescita fetale 

negli esseri umani e tra i mammiferi» [5]. Quando le esigenze metaboliche del feto minacciano di 

superare la capacità della madre di soddisfare entrambi i fabbisogni energetici, avviene il parto. 

Inoltre, fattore ancora più importante, il momento della nascita di fatto sembra ottimizzare lo sviluppo 

neuronale cognitivo e motorio [6], come se i neonati umani si fossero adattati per essere pronti ad 

assorbire tutto il materiale – culturale e non – a loro disposizione [7], nascendo con un organismo 

ancora plastico e “modellabile” [8]. 

L’esogestazione è in effetti il prolungamento dell’endogestazione (il cervello raddoppia quasi le sue 

dimensioni nel primo anno di età) e le cure parentali – necessarie per lo sviluppo di piccoli nati 

fortemente immaturi – si sono prolungate nel tempo. Ciò significa che la capacità di fornire attenzioni 

e cure adeguate e la capacità di coesione sociale (la cura verso le madri che si occupano dei cuccioli, 

o la cura verso i cuccioli in generale) possono essere diventati fattori fondamentali per la 

sopravvivenza della specie. 

Il processo di adattamento al bipedismo, comparso nell’ambiente della foresta, sembra abbia creato 

comunità più numerose rispetto alle precedenti specie di ominidi, che gradualmente hanno potuto 

usufruire di spazi sempre più aperti, con un vantaggioso adattamento alla vita negli ambienti della 

savana; questo perché probabilmente sono intervenute anche trasformazioni sociali che hanno reso le 

comunità più coese: la nascita di forti relazioni diadiche (con le quali intendiamo le coppie madre-

figli, le coppie genitoriali, e in generale le relazioni di affiliazione tra individui, anche di sesso o di 

età differenti) che hanno provocato sia la trasformazione delle modalità di allevamento dei cuccioli 

che di spartizione e condivisione del cibo e delle risorse. Ovviamente è difficile stabilire, tra le 

trasformazioni fisiologiche, comportamentali e sociali cui abbiamo accennato, cosa sia successo 

prima e cosa dopo, cosa contemporaneamente, o se ci siano delle relazioni causa-effetto, o ancora 

delle inter-dipendenze circolari. È però interessante notare come il bipedismo si sia sviluppato di gran 

lunga precedentemente alla prima sostanziale espansione del volume encefalico (manifestatasi 

intorno ai due milioni di anni fa). 
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Anche gli studi recenti delle neuroscienze hanno dimostrato che il fare viene prima del comprendere 

e che la mente scaturisce dal corpo. I centri cerebrali della motilità manuale precedono, nella loro 

formazione, le forme di pensiero intellettuale. «Nessuna descrizione scientifica o di altro tipo equivale 

all’esperienza del radicamento corporeo» [9]. Alla base dell’apprendimento c’è l’azione, secondo un 

meccanismo arcaico che è proprio degli animali (e quindi anche nostro), in cui il comprendere viene 

prima del linguaggio. Il bipedismo (con le sue ripercussioni su aspetti fisiologici, sociali, 

comunicativi) sembra aver avuto implicazioni profonde per l’evoluzione delle nostre capacità 

cognitive. L’indipendenza del tronco e delle braccia dal movimento delle gambe e le nuove possibilità 

e capacità ritmiche hanno accresciuto notevolmente il potenziale corporeo, il che ha comportato la 

necessità (e la possibilità) di un nuovo livello di controllo sensomotorio e l’evoluzione 

dell’intelligenza fisico-motoria per gestirlo. 

Possiamo quindi dire di aver imparato prima a muoverci e poi a pensare, e se andiamo a guardare 

nello specifico, a camminare, correre e muoverci ritmicamente. Cosa ha provocato tutto questo? 

Come abbiamo accennato il bipedismo, insieme a un nuovo modo di usare lo sguardo e un nuovo 

modello di relazioni, ha aperto la possibilità di coprire distanze molto maggiori e muoversi nello 

spazio aperto della savana. Questo deve aver comportato degli aggiustamenti notevoli nella 

percezione e nella gestione del territorio, se non proprio la nascita di un’idea di “spazio” da percorrere, 

in cui muoversi, dal quale partire e al quale tornare. Di spazio vicino e quotidiano o lontano e estraneo, 

di spazio “interno” e di spazio “esterno”. 

«Nell’analizzare i comportamenti spaziali degli esseri viventi, la ricerca prossemica ha dimostrato che il 

confine dell’uomo coincide con il suo proprio corpo. Ad esempio, la presenza o assenza della sensazione del 

calore del corpo di un’altra persona segna il confine tra lo spazio intimo e quello non intimo. Il territorio è, 

secondo la prossemica, una vera e propria estensione dell’organismo delimitata da segnali olfattivi, vocali e 

visivi» [10]. 

La territorialità [11], caratteristica comune a tutte le specie di primati (compresi noi), ha 

probabilmente subìto anch’essa una trasformazione in seguito alle nuove possibilità fisiche e spaziali: 

nel definire, delimitare e difendere lo spazio proprio di ogni individuo, le interazioni degli spazi 

all’interno del gruppo e un habitat la cui ampiezza si è ampliata vertiginosamente, il corpo bipede, 

con le sue possibilità di movimento – e di movimento ritmico in particolare – deve aver avuto un 

ruolo importantissimo. Scrive Blacking (1973: VI-VII): 

«Il fondamento di molti, se non di tutti, i processi essenziali della musica va ricercato nel corpo umano e nei 

sistemi di interazione sociale dei corpi umani». 

È possibile che gli effetti del bipedismo sul modo in cui ci muoviamo e utilizziamo i nostri corpi nello 

spazio e nelle relazioni, unitamente al suo impatto sullo sviluppo del cervello e dell’apparato 

sensomotorio e vocale, abbiano creato le premesse per quella grande evoluzione ritmica che è la danza, 

la quale a sua volta ha comportato una evoluzione nelle nostre capacità di gestione del corpo (e la sua 

interazione con gli altri corpi e con lo spazio che li contiene) come strumento di analisi e conoscenza 

della realtà? [12] In più, le mani rese disponibili dal bipedismo possono sia tenere in braccio un 

piccolo bisognoso di assistenza che produrre suoni per la percussione. Sachs ipotizza che la musica 

strumentale sia iniziata come atto percussivo del corpo: percuotere natiche, ventre, cosce, battere le 

mani o battere i piedi sul terreno, per poi passare ad utilizzare materiali più duri o diversamente sonori 

(legni, pietre, parti animali) tratti dall’ambiente circostante o trasformati [13]. 

Da qui i vari tipi di movimento sincronico condiviso che noi oggi distinguiamo secondo contesti 

d’uso e scopi differenti (teatro, sport, lavoro, rituale, danza…) ma che devono aver avuto una origine 

comune in un tempo in cui i nostri antenati stavano ancora creando l’idea stessa di sincronia attraverso 
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il movimento corporeo coordinato e ritmico di gruppo. Noi abbiamo suddiviso in categorie e 

competenze differenti ciò che un tempo deve essere stato un intreccio simbolicamente densissimo 

[14]: la danza – intesa come insieme di movimenti ritmici dell’intero corpo – comprende infatti un 

insieme di significati estremamente complesso [15]. 

La danza è sempre orientata nello spazio in modi simbolicamente significativi; funge da luogo e 

percorso di apprendimento e di gioco, permettendo l’immagazzinamento di informazioni nel sistema 

nervoso a seconda delle esperienze compiute dall’organismo nell’interazione con l’ambiente; 

coordina le attività del gruppo-comunità e lo tiene insieme, mantenendo gli esseri umani alla distanza 

di comunicazione; fonda una ritmica della territorialità in cui lo spazio pericorporeo e il movimento 

attraverso lo spazio sono definiti e usati con grande cura e raffinatezza. Ma se può essere nata – anche 

– come un modo per definire e difendere la propria territorialità, essa serve anche a sincronizzare i 

ritmi del corpo con delle mappe “cronospaziali” collegate ad altri – differenti – ritmi biologici, 

creando quelle reti di memoria proprie dell’apprendimento e della trasmissione orale delle 

conoscenze che imprimono nel corpo degli esseri umani la storia della nostra relazione e del nostro 

adattamento al territorio. 

Il ritmo è un aspetto fondamentale della vita e della sopravvivenza biologica degli organismi. Esseri 

umani, piante, animali ed ambiente vivono, si riproducono ed evolvono in una ragnatela ritmica. Il 

ciclo giornaliero del sole ci dà il ritmo circadiano di attività e riposo; il suo ciclo stagionale regola la 

crescita, il fruttificare e il riposo invernale delle piante, la migrazione e i cicli di accoppiamento degli 

animali a cui erano legati caccia e raccolta. La luna ci dà i flussi e riflussi delle maree e il ciclo 

mestruale femminile che presiede alle leggi del concepimento e della nascita. Per non parlare di 

micro-cicli come quello respiratorio o della circolazione del sangue, della ritmica vitale delle 

contrazioni del parto, o dei macro-cicli delle rivoluzioni planetarie e astrali. Tutti in modi diversi 

interconnessi. 

Le comunità umane e proto-umane hanno basato la loro sopravvivenza sulla comprensione di questi 

ritmi naturali, al tempo in cui non esistevano calendari, orologi e supermercati e molto prima che 

fosse inventata l’agricoltura. Una conoscenza derivata da un’osservazione quotidiana minuziosa, 

memorizzata (fisicamente radicata nel corpo, potremmo immaginare) e trasmessa di generazione in 

generazione per millenni. La necessità di conoscere, prevedere, controllare, riprodurre e connettersi 

con le strutture cicliche ha dato origine ai più antichi sistemi di misurazione del tempo-nello-spazio: 

l’astronomia, le percussioni, la danza. Suonare (il proprio corpo, le percussioni) è riprodurre quei 

ritmi su cui si basano la sopravvivenza e la connessione fisiologica, emotiva e spirituale dell’essere 

umano con il resto del Cosmo; danzare è la riproduzione di quei ritmi usando il corpo come strumento 

e la Terra come tamburo e danzare in comunità è la riproduzione dell’Eden, in cui ritmo e relazione 

erano tutt’uno. 

Ora, se osserviamo le cose più in profondità, ci accorgeremo di una interessante coincidenza: in molte 

delle attività che sono state influenzate o trasformate dal bipedismo si attivano una serie di ormoni 

che i ricercatori definiscono oppioidi endogeni [16], la cui presenza è in grado di modificare 

notevolmente la biochimica del cervello. Nello stato di veglia ordinaria i due emisferi cerebrali 

operano in differenti ritmi di onde cerebrali: ad esempio, mentre l’emisfero sinistro produce onde 

beta, il destro può trovarsi in stato alpha, oppure i due emisferi potrebbero generare lo stesso tipo di 

onde cerebrali ma rimanere fuori sincrono tra di loro. Il tracciato EEG mostra una desincronizzazione 

cerebrale che corrisponde a uno stato di attivazione diffuso: le cellule nervose trasmettono molti 

messaggi differenti ed elaborano simultaneamente molte informazioni. In alcune circostanze 

determinate, grazie anche all’entrata in circolo degli oppioidi endogeni, i due emisferi iniziano ad 

operare allo stesso ritmo. Questo stato di unione ritmica dell’intero cervello – in cui i due emisferi e 

le differenti parti del cervello [17] iniziano a lavorare sincronicamente e simultaneamente – viene 
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definito sincronizzazione emisferica [18]:  può verificarsi negli stati di creatività intensa, nella 

meditazione profonda, durante il parto o l’atto sessuale, suonando le percussioni, danzando o nella 

cosiddetta trance agonistica [19], creando degli stati non ordinari di coscienza che possono arrivare 

fino a quelle sensazioni estatiche, orgasmiche, o di connessione con il divino che Maslow ha definito 

peak experience [20]. Durante il parto [21], ad esempio, vengono immessi nell’organismo delle 

femmine Sapiens una cospicua quantità di oppioidi, come l’ossitocina [22], e le endorfine [23], lo 

stesso avviene durante l’allattamento. L’ossitocina entra in gioco, in realtà, in tutte le attività 

“affiliative” dell’essere umano: l’accoppiamento e l’orgasmo, le relazioni sociali e di coppia (tutti 

momenti fondamentali per la sopravvivenza della specie). Basta un abbraccio per aumentare la 

secrezione di questo ormone. 

Anche le esperienze “ritmiche” descritte al principio di questo articolo sono inestricabilmente 

intrecciate con le nostre – prime e fondamentali – esperienze relazionali: l’abbraccio dell’utero (in 

cui veniamo cullati, nutriti, tenuti al caldo e al morbido, senza mancanze o desideri) e l’abbraccio di 

chi si è preso cura di noi nei nostri primissimi anni di vita. In entrambe le situazioni siamo inondati 

da una produzione di oppioidi endogeni. Il desiderio dei neonati di venire cullati – lungi dall’essere 

un capriccio per snervare genitori troppo occupati – è la legittima, fisiologica richiesta di un cucciolo 

di mammifero che conosce e ri-conosce il ritmo (del cuore e del passo) e il contatto del corpo come 

luoghi/tempi naturali di piacere, accoglienza e accudimento. 

Corsa, esercizio fisico prolungato in coordinazione, movimento ritmico da cui nasce la danza; parto, 

cure parentali e relazioni affiliative: tutte in qualche modo nate o trasformate dal bipedismo, tutte 

accomunate dal rinforzo biologico positivo della secrezione di ormoni oppioidi che le rendono fonte 

di piacere e attaccamento. In che modo, in che ordine, in che tempi tutti gli elementi che abbiamo 

preso in considerazione hanno avuto origine, si sono incontrati ed intrecciati tra loro? Non lo 

sappiamo ancora e non è detto che lo sapremo mai con certezza. Certo è che nel lunghissimo processo 

– ancora in divenire – che ci rende esseri umani, il ritmo e la relazione (individuo/ambiente, 

adulti/cuccioli, donna/uomo, essere umano/cosmo) sono stati – e potrebbero ancora essere – fattori 

necessari e imprescindibili.  

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 

Note 

[1] Il corpo umano ri-suona entrando in vibrazione sia in emissione che in ricezione di suono. Le ossa di cranio, 

arti e colonna vertebrale hanno le risonanze più forti; più deboli sono ad esempio la cassa toracica, la trachea, 

i seni del cranio. Pelle, mucose, muscoli invece ammortizzano le vibrazioni. 

[2] Oggi si ipotizzano due distinte fasi: il bipedismo parziale delle australopitecine e il bipedismo completo di 

Homo ergaster (vissuto circa 1,8 milioni di anni fa), che poteva camminare, correre e saltare come noi oggi. 

[3] Per spiegare come mai i cuccioli umani nascano assolutamente inermi e con una lunghissima fase di 

sviluppo fuori    dall’utero, la teoria a lungo accreditata della sproporzione cefalo-pelvica (il cosiddetto 

“dilemma ostetrico”) ipotizza di un compromesso tra la stazione eretta, che ha modificato l’anatomia del parto, 

e il cervello voluminoso tipico della nostra specie: per riuscire a passare da un canale del parto rimpicciolito, 

la pressione selettiva genetica avrebbe dato preferenza ad un parto precoce. L’ipotesi è stata recentemente 

messa in discussione, ed è stato accertato che un bacino più largo non comporterebbe uno svantaggio nella 

locomozione. Le difficoltà odierne del parto potrebbero essere una conseguenza invece di una maggiore 

disponibilità di risorse alimentari (neonati di maggior peso alla nascita) e di influenze psicologiche 

nell’esperienza del parto ospedalizzato (che alterano sia la secrezione ormonale che ne controlla i meccanismi 

fisiologici sia gli equilibri tra contrazioni e resistenza del collo uterino, del pavimento pelvico etc.). 
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[4] Per la madre la gestazione è un fardello metabolico pesante: esiste un limite a quanto un feto possa crescere 

e diventare energeticamente dispendioso prima di uscire dal grembo materno. Il cervello, in particolare quello 

nella primissima fase di crescita intrauterina, e dopo la nascita fino almeno ai cinque anni, ha un consumo 

energetico notevole: in alcune fasi consuma fino ai due terzi dell’energia dell’interno organismo; in età adulta, 

in condizioni di riposo, il cervello è comunque responsabile del 20% del dispendio energetico complessivo 

dell’organismo umano. 

[5] Dunsworth-Warrener-Deacon-Ellison-Pontzer, Metabolic hypothesis for human altriciality, in PNAS vol. 

109, n. 38, 2012. 

[6] L’idea è stata formulata per la prima volta dallo zoologo Adolf Portman negli anni ’60. Per acquisire la 

mole e la complessità di informazioni culturali proprie della specie un sistema cognitivo più immaturo e 

flessibile potrebbe essere più adatto allo scopo. Cfr. K. Wong, Why humans give birth to helpless babies, 

Scientific American, Aug 28, 2012 

[7] Recenti studi di neurologia mostrano come i suoni percepiti in utero possano innescare una riorganizzazione 

della corteccia uditiva fetale e lo sviluppo del sistema nervoso, influenzando sia lo sviluppo del cervello che 

lo sviluppo delle capacità linguistiche dopo la nascita. Cfr. Partanen-Kujalaa-Näätänena-Liitolaa-Sambethf-

Huotilainen, Learning-induced neural plasticity of speech processing before birth, PNAS vol. 110, n. 37, 2013. 

[8] Ad esempio, la sutura frontale che separa le ossa frontali del cranio dei neonati conferisce al cranio una 

notevole plasticità permettendo alla testa del feto di adattarsi al canale del parto senza subire danni. Mentre nei 

gorilla, negli oranghi e negli scimpanzè questa sutura viene a saldarsi subito dopo la nascita, nella specie umana 

la chiusura avviene molto più tardi (intorno ai due anni), talvolta solo parzialmente, talvolta non avviene affatto. 

Questa fenditura è già evidente nell’Australopiteco africanus e potrebbe aver giocato un ruolo importante sia 

come adattamento evolutivo che ha permesso di mettere al mondo neonati con cervelli più grandi, sia nel 

permettere la crescita del cervello dopo la nascita. Cfr. Falk-Zollikofer-Morimoto-Ponce de León, Metopic 

suture of Taung (Australopithecus africanus) and its implications for hominin brain evolution, PNAS vol. 109 

n. 22, 2012 

[9] Edelman-Tononi (2000: 165) 

[10] Pirani (2012: 101) 

[11] Il comportamento territoriale è l’insieme delle azioni e dei meccanismi che regolano la divisione dello 

spazio tra individui appartenenti ad una stessa specie animale, come la delimitazione del territorio attraverso 

segnali sonori o marcatura odorosa, e la sua difesa dall’intrusione di altri individui, o gruppi, della stessa specie 

o di specie diversa. 

[12] Cfr. Pirani cit. 

[13] Sachs (1996). Cfr. l’interpretazione cinesica delle origini degli strumenti musicali proposta da Schaeffner 

(1936). 

[14] «La sincronia di una squadra in una regata, la ricostruzione di una memoria autobiografica in un evento 

familiare, la partecipazione ad una partita di football dimostrano che la sincronia fortifica i legami 

interpersonali e approfondisce l’integrazione sociale. [...] Il movimento coreutico si distingue da altre attività 

che si basano sul movimento corporeo, eppure movimenti eseguiti nella danza possono trovarsi anche in altri 

generi di comportamento cinestesico» Pirani, cit.: 112. 

[15] Scrive Hill, nel suo articolo sulla popolazione wakenai: «I rituali di cura wakenai sono eventi 

simultaneamente musicali, cosmologici, sociali, psicologici, medici ed economici; una multidimensionalità 

che ’imbarazza le categorie’ della cultura scientifica e artistica dell’Occidente». Jonathan Hill, A musical 
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aesthetic of ritual curing in the Northwest Amazon, in Portals of power: shamanism in South America 

(Matteson Langdon, Baer), Albuquerque, University of New Mexico Press, 1992: 208 

[16] Composti chimici psicoattivi prodotti dall’organismo umano che attivano e influenzano i 

neurotrasmettitori cerebrali, potenziando la sincronizzazione emisferica e l’integrazione delle differenti aree 

del cervello (vedi oltre). 

[17] Mac Lean (1984) distingue tre differenti cervelli racchiusi uno dentro l’altro, ciascuno risalente ad una 

differente epoca evolutiva: all’esterno la più recente neocorteccia che supporta i concetti di tempo, spazio e 

confini e il senso di identità che sorge nella vita dei singoli individui-– ma in un certo senso anche nella “vita” 

della nostra specie – solo quando la neocorteccia si è sufficientemente sviluppata. Le strutture subcorticali più 

antiche sono quelle che ci fanno sentire parte di un tutto. Queste si trovano nel cosiddetto cervello 

paleomammifero o sistema limbico, un cervello “emozionale” e “sociale” al quale sono legati aspetti come la 

capacità di attaccamento emotivo con, e in relazione agli altri individui: dall’attaccamento agli altri, familiari, 

comunità, fino allo spirituale “Altro”. Il cervello rettiliano è il più antico, preposto a forme di comportamento 

stereotipate geneticamente, come la presa di possesso e protezione del territorio, il cacciare, i riti di 

accoppiamento, le gerarchie sociali, l’imprinting.  In condizioni “normali” il cervello funziona secondo un 

sistema gerarchico: le parti più elevate hanno funzione inibitoria nei confronti delle sottostanti. La 

disattivazione delle funzioni inibitorie superiori può permettere ai contenuti mentali nascosti o rimossi nelle 

normali condizioni di veglia (emozioni, ricordi, desideri, paure) di affiorare alla coscienza, e a regioni del 

cervello che di solito non comunicano direttamente di entrare in connessione. 

[18] «Possiamo pensare a [la desincronizzazione come] se ci trovassimo all’interno di una grande stanza nella 

quale ci sono tante persone (i neuroni) divise in gruppetti isolati, ognuno dei quali conduce una conversazione 

privata: insomma un gran vociare caotico!». Nella sincronizzazione cerebrale «è come se i singoli neuroni si 

comportassero come individui all’interno di una gran massa dove tutti assieme dicono contemporaneamente 

le stesse parole, sussurrando all’unisono» (Perfetto,2004). 

[19] Un minimo di mezz’ora di esercizio fisico può indurre il rilascio di endorfine nell’organismo, permettendo 

la tolleranza ad una fatica prolungata e migliorando la coordinazione dei movimenti. La cosiddetta runner’s 

high o ’trance agonistica’ provoca sensazioni di euforia e di benessere, e può provocare sensazioni anche molto 

intense. 

[20] Maslow (1970) ha descritto le esperienze mistiche spontanee o peak experiences (“esperienze di vetta”), 

caratterizzate dalla sensazione di aver raggiunto un livello di “compimento supremo”: «L’esperienza di 

diventare genitori, quella mistica, quella oceanica, quella della natura, la percezione estetica, il momento 

creativo, l’intuizione terapeutica o intellettuale, l’esperienza orgasmica, certe forme di realizzazione atletica, 

e così via». 

[21] Ci riferiamo al parto fisiologico naturale, guidato dal cervello rettiliano secondo gli “standard” dell’istinto 

animale a cui le femmine della nostra specie erano abituate fino a qualche secolo fa, e non al parto 

ospedalizzato. 

[22] È un ormone che innalza il livello di empatia, migliora l’umore, concilia il rilassamento, regola 

l’eccitazione e il raggiungimento dell’orgasmo e la creazione e il mantenimento di legami emozionali tra 

partner e con la prole; presiede alle contrazioni uterine; regola l’eiezione del latte; stimola la produzione di 

prolattina e di dopamina durante l’orgasmo. La sua produzione aumenta con la stimolazione tattile di seni, 

capezzoli e clitoride; presiede al trasporto dello sperma attraverso le vie genitali femminili e alla contrattilità 

del follicolo ovarico al momento dell’ovulazione. Il sesso e il comportamento materno sono intrinsecamente 

legati dal punto di vista fisiologico. 

[23] Peptidi dotati di potenti proprietà analgesiche e fisiologiche simili a quelle della morfina e dell’oppio; 

aumentano la tolleranza del dolore e creano senso di benessere e gratificazione nelle situazioni di stress, 

influendo positivamente sull’umore; sono coinvolte nella regolazione del ciclo mestruale, nella secrezione di 

altri ormoni come la prolattina, nel senso di benessere al termine di un rapporto sessuale.  
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Altari di San Giuseppe. Strutture profonde e strutture apparenti 

 

Borgetto (foto Cucco) 

di Angelo Cucco 

Il calendario cerimoniale siciliano si articola attorno ad alcune feste che segnano momenti di 

passaggio stagionale o di frizione nella produzione agropastorale [1]. Una di queste è sicuramente 

quella di San Giuseppe, celebrata nella maggior parte dei comuni dell’Isola e molto sentita a livello 

popolare. La festa ha luogo il 19 marzo, qualche giorno prima dell’equinozio, e nella ritualità 

conserva tratti della “grande festa” intesa come festa di Capodanno [2], quali i falò, le questue, lo 

spreco alimentare, il simbolismo vitalistico ecc. 

Su alcuni tratti del rito influisce anche il periodo quaresimale in cui la festa si colloca, ad esempio la 

proibizione del consumo di carne, la presenza del grano germinato, l’intonare canti e lamenti riferiti 

alla Passione di Cristo accanto a quelli dedicati al Patriarca [3], il chiamare Cristu e Apostuli l’offerta 

a 13 bambini.  Alcuni particolari rituali, inoltre, sembrano richiamare la partecipazione di ulteriori 

figure dell’alterità: i morti, custodi per eccellenza della fertilità. Il pane a doppia spirale [4], l’uso di 

mettere alcune sedie vuote presso l’altare, il tramandare il voto per generazioni, l’interpretazione del 

rito come pranzo di consolato (Alimena, Leonforte) [5], sono solo alcuni dei rimandi al mondo dei 

morti e all’idea di eterno ritorno. 

In Sicilia San Giuseppe è celebrato in due modi distinti: da un lato le azioni liturgiche controllate 

dalla Chiesa (processioni dei simulacri ufficiali, celebrazioni di messe, benedizioni), dall’altro le 

funzioni paraliturgiche che sfuggono ad un controllo diretto dell’autorità ecclesiale, per quanto da 

sempre cerca di inserirsi in questo secondo spazio di ritualità (tramite la benedizione degli altari o dei 
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pani, ad esempio). Lo spazio paraliturgico offre al devoto un modo di esprimere il culto più libero e 

diretto. Il rapporto con il Patriarca non ha bisogno di intermediari ecclesiali, il voto è un patto 

contratto a prescindere dalla festa liturgica. L’intromissione del clero nelle scelte del rito domestico 

non sono viste di buon occhio. 

Accensioni di fuochi, peregrinatio di quadri o statuine, costruzioni di altari o tavole domestiche, 

panificazione rituale, costruzione di artefatti devozionali, canti di novene, rosari, parti o raziuneddi 

dialettali costituiscono esempi di questi usi non confinati all’interno delle chiese. Centri nevralgici 

della festa domestica sono l’altare [6] costruito e decorato in onore a San Giuseppe, e l’offerta di cibo 

[7]. Diremo con Giallombardo che «le celebrazioni siciliane riferite a San Giuseppe e alla Sacra 

Famiglia si pongono come esemplari rispetto alla modalità dell’invito fatto ai santi, in cambio di una 

grazia» [8]: Tramite l’offerta di cibo, a figure ben specifiche (poveri e bambini) [9], il devoto istituisce 

un rapporto con il Santo, dal quale si guadagna la grazia. 

Nel corso degli ultimi decenni, le feste di San Giuseppe sono state investite da un incremento di 

surplus pubblicitario e da un’attenzione mediatica davvero particolare. Gli apparati devozionali – che, 

come abbiamo visto, costituiscono parte e non totalità del rito – sono stati riscoperti anche come 

attrattori turistici, figure e topoi di memoria collettiva. Tavole, altari, mense, cene, vastuni, cannistri 

sono diventati icone di comunità e paesi che vi si riconoscono, ne fanno bandiera della propria identità 

e della propria cultura. 

In un processo di “utilizzo” delle feste in funzione turistica, iniziato negli anni ’70, la spettacolare 

abbondanza degli altari di San Giuseppe ha trovato una sua nuova significazione e vocazione. Il rito, 

che prevedeva (e in certa misura prevede) un voto personale, ha iniziato a cambiare i suoi connotati, 

essendo incentivato anche presso associazioni, scuole e locali comunali. Gli attori del rito sono 

moltiplicati e cambiati. La necessità avvertita di perpetuare una tradizione ha, in certi casi, cancellato 

o depotenziato il bisogno culturale da cui originariamente muoveva: si offre la tavula per conservare 

la memoria. 

Due nuove direzioni, che spesso si intrecciano, in alcuni casi in modo incestuoso, si sono 

prepotentemente imposte: memoria e turismo. Per molte realtà la possibilità di un incremento turistico, 

benché confinato a periodi dell’anno limitati, ha costituito una felice occasione di sviluppo economico. 

Il rito ha registrato delle evidenti variazioni ma anche, contestualmente, un conservatorismo rigido e 

un bisogno di ieraticità estremo, quando il cambiamento non è tollerato. L’idea di un archetipo di 

altare tradizionale e perfetto è riproposto e riprodotto più volte conformandosi a dettami specifici, 

così che le varianti e le innovazioni sono bandite da gruppi che si adattano al nuovo modo di vedere. 

Il venire meno della spontaneità è strettamente legato al diffondersi di “istruzioni scritte”, spesso tratti 

da lavori di storici locali, che diventano vademecum per la costruzione e l’arredo della macchina 

rituale: così la necessaria generalizzazione di chi osserva per descrivere diventa norma prescrittiva. 

Quest’ultimo processo di riproposizione più o meno filologica delle forme tradizionali è verificabile 

in paesi in cui l’uso si era perso ed è stato reintrodotto affidandosi ad un unico modello estrapolato 

dalla memoria collettiva, senza considerare che allo schema-base potevano affiancarsi e 

accompagnarsi infinite varianti delle usanze familiari. Casi di reintroduzione del rito o di ri- 

vitalizzazione ad opera di associazioni, pro-loco, confraternite e parrocchie non sono rari. Se nel caso 

della associazioni o delle confraternite si è solo variato il numero di soggetti che collaborano a pari 

merito nella realizzazione dell’altare (spesso a partire dal voto o dalla proposta di un singolo), diverso 

è il caso in cui ad occuparsene è la parrocchia o il clero: viene meno la distinzione tra i riti celebrati 

in chiesa e quelli domestici ed entrano in gioco nuove interpretazioni. Da un lato, un riconoscimento 
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ecclesiale del rito e del bisogno di conservarlo come forma di devozione popolare, dall’altro limature 

degli aspetti considerati meno confacenti alla cattolicità e reinterpretazione dei simboli [9]. 

Nei casi di re-introduzione dopo parecchi anni di assenza, si assiste o alla riproposizione (con cura 

quasi antiquaria) esatta o a situazioni di compromesso con l’innovazione. È il caso, ad esempio, di 

Castelbuono dove, dopo molti decenni, si è deciso di replicare sia la tavula aperta (a cura della 

Confraternita di San Giuseppe) che la tavula ad altare e u manciari di virginiddri. Gli ultimi due riti 

sono stati re-introdotti da un’associazione di volontariato (Associazione Sant’Anna) che ha deliberato 

di coniugare l’aspetto devozionale e tradizionale ad uno più strettamente caritativo e umanitario, 

coinvolgendo tante altre persone ed enti in una staffetta di volontariato e solidarietà. Alle pietanze, 

una volta portate in dono dai vicini, si sono sostituiti alimenti a lunga conservazione da re-distribuire 

(così come avvenuto anche a Borgetto, San Giuseppe Jato, San Cipirello ecc.) e u manciari di 

virginiddri (così come a tavula aperta), volendo evitare una messa in mostra dei bisognosi non 

essendo il paese più abituato a questa modalità, è stato offerto a bambini curiosi di provare 

quest’esperienza, spesso sentita raccontare dai genitori e dai nonni. Il momento del pranzo, avvertito 

come necessario, è stato conservato ma cambiando i propri attori. Un recupero di memoria è stato 

compiuto anche nella ri-proposizione dei canti e delle preghiere dialettali, accolte con favore dalla 

comunità. 

Diverso è il caso in cui, come a Terrasini, su un “canovaccio” si è poi lasciata libertà interpretativa. 

Terrasini offre un ampio ventaglio dei modi di strutturare l’altare, da quello più tradizionale (spesso 

costruito per voto precedente al 2000, anno di rivitalizzazione della tradizione) a quello più originale 

e che cerca di stupire con tecnologie moderne e effetti di luci. L’amore per il Patriarca spinge gli 

abitanti a riunirsi, cantare, arredare le stanze, accendere falò e offrire da mangiare. La dimensione è 

ancora cittadina, ci si “mette in mostra” ma nei limiti della propria comunità. 

Questo non è un affatto un processo nuovo. In tutti i paesi che costruiscono altari o mense, si sente il 

bisogno di mostrare agli altri gli apparati rituali, quasi un riconoscimento sociale che il voto sia stato 

sciolto. “Mettersi in mostra” – ostentare pubblicamente (oggi anche oltre la dimensione comunitaria 

locale) ciò che privatamente si è elaborato a favore del Santo – non ha dunque la connotazione 

negativa della vanagloria, ma è un testimoniare la presenza, un notificare l’esistenza. Non avrebbe 

senso un altare senza qualcuno che lo veda o preparare il pranzo di San Giuseppe senza qualcuno che 

lo consumi. 

Ben lontani dall’esprimere critiche ai nuovi modi di interpretare il rito in favore di una nostalgica 

purezza antica, osserviamo tra l’altro che, sebbene siano a volte cambiate le forme, la sua struttura 

profonda non è modificata: il rito non sempre è scaduto in ritualismo, conservando ancora un motivo 

per esistere. L’altare che le maestre fanno allestire ai bambini di Giarratana, San Giuseppe Jato o 

Borgetto, sebbene non rispetti lo schema del voto, è riconducibile al bisogno di in-culturare i bambini 

a questo tratto identitario. Come poterlo declassare a puro ritualismo? Passare la memoria, far 

conoscere la propria storia, consentire ai bambini di apprendere tecniche, nomi e modi di vita 

tradizionale è la nuova funzione assunta da quel simbolo. L’altare, invece, allestito all’interno di sedi 

comunali può essere letto come un’espressione, ancora più palese, del riconoscerlo tratto identitario 

del luogo, una sorta di riconoscimento ufficiale da parte dell’istituzione, un preciso segnale ai cittadini 

e ai forestieri. Un modo per costruire o ricostruire un’immagine fondativa e riconoscibile della città. 

D’altronde anche in paesi non interessati dal fenomeno turistico e in tempi non sospetti, l’altare di 

San Giuseppe è stata l’occasione per ri-scoprirsi appartenenti ad una comunità specifica: è il caso di 

Salaparuta e Poggioreale. In questi due centri è forte il ricordo delle feste celebrate subito dopo il 

terremoto del Belice e si evidenzia come a li barracchi (presso le casette costruite per accogliere i 

senzatetto) si continuava a costruire gli altari, cercando di renderli più ricchi possibile e vedendovi la 

speranza della rinascita nonché il legame con le proprie origini, con quel passato che era stato 



67 
 

materialmente cancellato dal rovinoso sisma. Laddove le pietre e le case non esistevano più, la 

memoria si custodiva nei riti. Anche oggi, dopo la costruzione dei due nuovi centri abitati si continua 

a costruire gli altari, sebbene al voto privato si accompagni la modalità comunale, delle associazioni 

e della parrocchia (a Poggioreale, a Salaparuta un altare è allestito nei locali delle suore) che tende a 

valorizzare il rito enfatizzandone i valori caritativi. Non viene tuttavia meno il valore sacrale che si 

attribuisce all’allestimento dell’altare e, in nessun caso, manca l’offerta di cibo. 

Diversa appare la situazione di quei paesi che sugli altari hanno costruito un evento turistico. È il 

caso, ad esempio, di Salemi, dove tuttavia convivono più anime, più bisogni. In molti ancora 

allestiscono le cene per voto ed emblematica è la volontà di questi ultimi di non essere inseriti in 

circuiti, una sorta di protesta sociale che mostra un distaccarsi dalla vocazione turistica promossa dai 

vertici. Un distacco che appare ancora più netto se si considera che accettano comunque di buon grado 

le visite e sono disponibili a raccontarsi: semplicemente rifiutano l’idea di “perdita di senso” del rito, 

tutelano ciò che sentono caro e nelle modalità che riconoscono come “autentiche”. 

Se è innegabile che, proprio grazie ai pani e al rito di San Giuseppe, Salemi ha avuto una gran 

risonanza, le scarse presenze alle ultime edizioni della festa mostrano i limiti di un ritualismo 

ostentatamente turistico. Lo stridente contrasto fra locale-tradizionale e il turistico-internazionale e 

tra memoria e costruzione di memoria coinvolge anche l’attività del locale Museo del pane rituale 

(nato non a caso a Salemi e sulla scorta dell’enfasi posta sul pane), il quale cerca di mediare tra il 

bisogno collettivo di conservare la memoria salemitana e l’aprire ad altre sensibilità i propri orizzonti. 

Nell’idea che il pane possa essere “musealizzato” traspare già il bisogno di fissare la memoria prima 

che si perda, prima che le rivoluzioni in corso la rendano altra. 

Diversa appare la situazione di Borgetto. Sebbene pubblicizzata e ormai abbastanza nota attrattiva 

del paese, la festa di San Giuseppe è ancora largamente legata all’intimità familiare. Ascoltando le 

storie dei proprietari delle mense, ci si accorge di come essi vivano la dimensione devozionale, di 

voto, non slegandola comunque dalla possibilità di attrazione turistica e al compiacimento di poter 

mostrare la propria creazione ad un flusso di gente crescente rispetto al passato. L’innovazione non è 

bandita e allestimenti più particolari riscuotono consensi e plausi da parte dei cittadini al pari dei più 

tradizionali. Ci troviamo forse in presenza di un paese in cui l’attrattiva mediatica non ha ancora avuto 

il predominio sull’aspetto devozionale e sentimentale. La differenza di atteggiamento è palese nel 

momento del pranzo dei bambini. Se la sera del 18 si mostra ai turisti e ai visitatori la bellezza dei 

parati e la ricchezza alimentare, il pranzo del 19 è connotato da un religioso rispetto, un’intimità 

ricreata dopo il frastuono della sera precedente. 

Parlando di come i Comuni (o chi per loro) abbiano incentivato la creazione di altari per fini turistici 

non si possono non menzionare i finanziamenti pubblici elargiti e i concorsi a premio banditi per 

“l’altare più bello” o “il miglior allestimento”.  Le sovvenzioni, a mio parere, sono più deleterie 

perché il loro venire meno significherebbe probabilmente la fine del rito. Per quanto riguarda i 

concorsi non possiamo generalizzare. Sarebbe invece molto interessante analizzarli di volta in volta 

per capire cosa si premia e quali sono i criteri di scelta, il che ci consentirebbe di capire verso quale 

visione è diretta l’organizzazione: innovazione o conservazione radicale, turismo o memoria. 

In altri paesi ancora, come Corleone, Montemaggiore, Prizzi o Santa Caterina di Villarmosa (dove 

non vi è neppure un giorno prestabilito per sciogliere il voto) la dimensione turistica sembra non 

interessare: l’unico occhio di cui importa il parere è quello dei concittadini. Esistono anche casi in 

cui gli usi legati ad altari e tavole migrano da un paese all’altro. Un esempio è costituito da Misilmeri, 

dove un’associazione ha deciso di introdurre questa tradizione. A migrare possono essere anche parti 

del rito ritenute “belle da vivere e vedere”. A Castelbuono, ad esempio, un circolo ricreativo ha 
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conservato la tradizione del manciari di San Giuseppi, inserendovi tuttavia l’invito ai Santi in costume 

su suggerimento di una socia. 

Estremamente interessante è il caso di Palermo. Nel capoluogo, infatti, accanto agli altarini 

tradizionali e alle tavole imbandite per voto nei vari quartieri, si sono introdotte usanze e modalità 

rituali provenienti da altri paesi. È il caso della signora T. Di Gangi che ha importato costumi di 

Castellana (i cibi, ad esempio) coniugandoli con i tipici apparati di carta comuni a San Giuseppe Jato 

e i pani votivi di varie forme. Alcune famiglie della zona di San Francesco di Paola allestiscono, 

invece, altari con pani devozionali dell’Agrigentino, volendo rievocare le proprie origini geografiche 

e rinnovando ogni anno il voto fatto. Ulteriore esempio è l’altare tipico di Salaparuta, allestito presso 

la parrocchia di Sant’Agnese ai Danisinni, per interesse di Fra Giuseppe nativo di quel comune. I 

margini della migrazione, tuttavia, sono ben più ampi. Interessante è il caso di altari costruiti nel nord 

Italia (a Castelfranco Veneto ad esempio), Germania, America e Australia da emigrati siciliani. 

Da questa breve e incompleta rassegna di esempi, legati soprattutto alle forme più evidenti, è chiaro 

come la situazione attuale sia frastagliata ma sostanzialmente omogenea. Gli altari continuano ad 

essere costruiti, le motivazioni sono varie e si rielaborano di continuo. Gli altari stessi cambiano, 

accolgono cibi che sconoscevano, funzioni che non assolvevano, riti che appartenevano ad altri luoghi. 

A volte migrano, trovano nuove terre e nuovi sensi. Eppure continuano ad esistere, in forme di 

innovazione o resistenza. In ogni modo queste strutture continuano ad essere assunte a simboli e a 

figure della identità collettiva, a parlarci di comunità che rinnovano alleanze e ritrovano unità nel 

segno di precisi artefatti cerimoniali.  

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 

Note 

[1] Cfr. Buttitta I., 2006, I morti e il grano, tempi del lavoro e ritmi della festa, Meltemi, Roma. 

[2] Cfr. Castelli F., Grimaldi P. (a cura di), 1997, Maschere e corpi, tempi e luoghi del carnevale, Meltemi, 

Roma;  Buttitta I., 2013,  Continuità delle forme e  mutamento dei sensi, ricerche e analisi sul simbolismo 

festivo, Bonanno, Palermo: 77- 174. 

[3] Cfr. Bonanzinga S., 2009, Tradizioni Musicali in Sicilia, materiali per il corso di Etnomusicologia, 

Palermo. 

[4] Cfr. Buttitta I., 2008, Verità e menzogna dei simboli, Meltemi, Roma: 122. 

[5] Cfr. Buttitta I., 2013, Continuità delle forme e mutamento dei sensi, ricerche e analisi sul simbolismo 

festivo, Bonanno, Palermo: 100. 

[6] Variamente denominato come altari, cena, mensa, tavula. 

 [7] Che può attuarsi tramite l’aiuto a chi sta organizzando un altare, la distribuzione di pane, prevedere l’invito 

di persone disagiate, cucinare per tutti o ancora tramite la distribuzione di cibi a suonatori o cantori itineranti. 

[8] Giallombardo F., 2006, La Festa di San Giuseppe in Sicilia, Fondazione Ignazio Buttitta, Palermo: 14. 

[9] Le denominazioni date alle figure che prendono parte al pranzo sono varie e dipendenti anche dal numero di 

persone. In alcuni paesi si usano costumi particolari per rendere i Santi identificabili e indicarne l’alterità. 
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[10] Il bisogno di ri-descrivere in chiave cristiana tutto l’arredo dell’altare è antica, in certa misura queste 

spiegazioni permeano l’attuale interpretazione popolare mischiando tratti espressamente catechistici ad altri 

leggendari e vitalistici. 
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Aspettando il Festival Sole Luna 

 

di Gabriella D’Agostino 

Il Festival Sole Luna rappresenta da alcuni anni un punto di riferimento per la città di Palermo, e non 

solo, e un’arena dove si discutono e si portano alla conoscenza di un vasto pubblico i temi sensibili 

del nostro tempo, l’emigrazione, il dialogo   interculturale, ma anche il luogo dove si raccontano storie 

‘ordinarie’, visioni sul mondo, sulla vita, sul senso dell’esserci che ci accompagnano a “nuove 

visioni”. Nato nel 2006 con uno specifico focus sul Mediterraneo e l’Islam, dal 2011 il Festival si è 

dato come sottotitolo Bridging through documentary film estendendo progressivamente il proprio 

sguardo ovunque ci fosse da raccontare di diritti, di guerra, di pace, di dialogo. In un momento storico 

epocale in cui l’Europa mostra il volto più disumano di fronte a una migrazione di dimensioni 

impensabili in un lasso temporale così ristretto, mettendoci di fronte alle nostre più pesanti 

responsabilità, ricordare il lavoro svolto da questo Festival può essere significativo. Le immagini 

della giornalista ungherese che fa lo sgambetto ai profughi siriani, passate in televisione nei mesi 

scorsi, è una tragica, insopportabile, metafora di ciò che siamo e che possiamo diventare. Nel 2015 il 

Festival ha compiuto dieci anni e si avvia, tra molte difficoltà, a organizzare l’undicesima edizione. 

Se il tratto distintivo degli esseri umani risiede nella dimensione comunicativa, la comunicazione è 

tanto più significativa quanto più ampio è la scarto tra i codici degli attori coinvolti. In altri termini, 

se emittente e destinatario hanno codici uguali, la comunicazione sarà perfetta ma il valore 

dell’informazione scambiata sarà minimo, perché essi si comprenderanno perfettamente ma non 

avranno di che parlare. Se, viceversa, tra l’uno e l’altro non c’è una perfetta identità, il valore del 

messaggio si accresce. L’interesse della comunicazione risiede in questa situazione paradossale: da 

un lato, nell’aspirazione ad ampliare lo spazio di intersezione tra i soggetti coinvolti, dall’altro 
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nell’accrescere la distanza per accrescere il valore del messaggio. Il Festival Sole Luna su questa 

tensione tra codici ha fondato una parte non marginale del proprio progetto. 

Le vicende tragiche di questi ultimi mesi hanno rivelato una volta di più e in modo assolutamente non 

procrastinabile la necessità di rimettere al centro della riflessione la questione migratoria in modo non 

cinico, non ipocrita, non demagogico. Da un lato, forze politiche indegne di stare in un consesso 

democratico, facendo leva sulla paura, individuano la soluzione nei respingimenti senza ripensamenti, 

producendo un discorso ideologico e razzista dello stesso tenore di quello che rilevava una 

discendenza diretta di un ex ministra della nostra Repubblica dallo scimpanzé. In nessun Paese civile 

simili affermazioni avrebbero potuto trovare accoglienza e avere credito. Dall’altro, forze politiche 

che della difesa dei diritti hanno fatto uno dei capisaldi del loro sistema concettuale e interpretativo 

oltre che obiettivo centrale dei loro programmi, proclamano lo sdegno, denunciano l’indifferenza, ma 

non riescono a incidere in modo risolutivo su situazioni certamente complesse. 

Eppure, il buon senso potrebbe suggerire l’unica soluzione capace di sottrarre alla criminalità il 

commercio dei nuovi schiavi del nostro tempo: consentire a tutti la libera circolazione, secondo 

quanto recita la Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Come si legge all’articolo 13.2: «Ogni individuo ha diritto di 

lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese». È persino superfluo 

ricordare che ancor di più questo diritto dovrebbe essere assicurato se si fugge da paesi in guerra, da 

dittature, da persecuzioni. Cosa accadrebbe se questo diritto alla mobilità fosse davvero assicurato? 

Uno degli effetti, probabilmente, sarebbe quello di tagliare una delle fonti di finanziamento alla 

criminalità e a quel terrorismo islamista che viene indicato come uno dei pericoli degli sbarchi senza 

controllo. Si tratta della stessa ipocrita logica che combatte le droghe, lasciandone il commercio nelle 

mani dei cartelli. Chi crede che se gli individui fossero lasciati liberi di circolare si assisterebbe a 

esodi di massa verso i Paesi dell’Occidente, o è in malafede o non riflette abbastanza su quali sono le 

spinte, le motivazioni, i progetti alla base degli spostamenti delle persone. Come non riflette 

abbastanza sulle ragioni per cui si soffre e su quelle per cui si sta bene o si è felici, su quali sono i 

sogni e attraverso quali vie è possibile metterli in atto o adoperarsi perché si realizzino, almeno in 

parte. 

Recentemente, la città di Palermo ha redatto la Carta di Palermo 2015 sulla mobilità umana 

internazionale, che reca come titolo “Dalla migrazione come sofferenza alla mobilità come diritto 

umano inalienabile”. Nella Carta, tra l’altro, si chiede l’abolizione del permesso di soggiorno e si 

spiega: «L’abolizione del permesso di soggiorno non è una provocazione, non è uno slogan velleitario. 

È la conferma di una scelta progettuale e valoriale, che impone l’eliminazione di apparati normativi 

emergenziali e disumani. La storia è piena di apparati normativi emergenziali che pervertono il valore 

della sicurezza e il valore del rispetto della persona umana. La storia è piena di legalità disumana». 

La questione migratoria e quella del dialogo interreligioso sono tra i temi che hanno trovato nelle 

diverse edizioni del Festival uno spazio di riflessione e di confronto importante. I recenti attentati 

terroristici non possono, in nessun caso, essere letti come l’esito di concezioni religiose, e chi intende 

raccontare che l’Islam abbia a che fare con queste azioni mente sapendo di mentire. Raimundo 

Panikkar (1918-2010) ha incarnato il dialogo interculturale e interreligioso essendo stato cristiano, 

induista e buddista “senza cessare di essere cristiano”, come lui stesso ha scritto. Ci ha consegnato 

un’importante lezione di metodo che invita a ripensare alcuni principi che, nel comune sentire, sono 

considerati capisaldi e appannaggio esclusivo della sola cultura occidentale. Tra questi i più 

importanti – libertà, tolleranza, democrazia, diritti umani – si ritiene che siano esportabili nella loro 

declinazione di matrice occidentale appunto perché considerati universali. Gli specialisti sanno bene 

che il dibattito intorno a questi temi e il loro ripensamento critico vantano una nutrita e articolata 
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bibliografia, mentre, nello stesso tempo, nel nome di questo supposto universalismo sono state 

combattute molte guerre e calpestati proprio quei principi. 

Panikkar ha svolto una puntuale riflessione critica proprio in riferimento a tutte quelle filosofie e 

teologie che, assumendo il proprio punto di vista come “obiettivo”, guardano a ogni altro sistema di 

pensiero con un atteggiamento che lui definiva “colonialismo intellettuale” considerandolo come una 

improvvida estensione “della sindrome occidentale” assetata di universalità. A questo tipo di 

atteggiamento opponeva invece la ricerca di analogie non tanto tra i principi di religioni (o filosofie) 

diverse quanto piuttosto di spazi omologhi occupati da quei principi nei rispettivi sistemi di 

riferimento, omologhe correlazioni di funzioni. La nozione di “equivalenti omeomorfi” nella sua 

riflessione sta a indicare appunto un approccio di tipo comparativo (e non “imperativo”) che consista 

nella individuazione di equivalenze funzionali tra principi considerati basilari in diverse tradizioni 

culturali, forme simili tra specifiche credenze di tradizioni religiose diverse. 

Parafrasando una sua metafora: ognuno di noi guarda il mondo attraverso la finestra che la propria 

cultura gli fornisce e attraverso essa ne ricava “la visione di un ordine umano giusto”. La propria 

finestra, tuttavia, non può essere vista se non facendo ricorso alla finestra di un’altra cultura che, a 

sua volta, non vede la propria. Nessuna finestra può essere ampliata sino a farne un’unica apertura 

sul mondo, perché si andrebbe incontro al rischio di un crollo di ordine “strutturale”. Si può però fare 

in modo di essere consapevoli dell’esistenza delle finestre, del fatto che esse sono necessarie ma che 

devono essere tante. Il Festival Sole Luna ambisce ad essere una di queste finestre e al suo interno ne 

contiene tante altre e le moltiplica con uno scopo: dare un contributo alla costruzione di una visione 

di un ordine umano più giusto. 

Il lettore che volesse saperne di più può consultare il sito www.solelunadoc.org. 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 
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Donazione degli organi e comunità migranti. Un caso etnografico 

 

Altare presso la casa-tempio dell’Associazione Sai Baba di Catania 

di Alessandro D’Amato  

Tra il gennaio e il giugno 2013 sono stato impegnato in una ricerca etnografica presso alcune 

comunità immigrate delle province di Catania e Ragusa. L’etnografia faceva parte di un progetto di 

dal titolo Dono, organi e comunità immigrate. Aspetti sociali, culturali e medico-sanitari del dono 

del sé nell’altro, finanziato dall’Aido Nazionale e coordinato da Annamaria Fantauzzi, incaricata di 

Antropologia culturale e medica presso l’Università di Torino. In particolare, nel contesto territoriale 

della Sicilia sud-orientale, presso cui è stato svolto il campo, ho avuto modo di effettuare delle 

interviste con alcuni rappresentanti della comunità islamica presenti nelle due province coinvolte, 

nonché con svariati esponenti delle comunità mauriziana e senegalese di Catania. 

Il progetto era principalmente volto ad approfondire le informazioni di base possedute dai migranti 

in merito al tema della donazione degli organi, nonché documentare in quali modalità l’etica religiosa 

fosse, in modo sia diretto che indiretto, connessa al suddetto fenomeno. Con la sua natura 

profondamente complessa, del resto, il processo della donazione degli organi coinvolge istanze di 

carattere etico e medico oltre a questioni spiccatamente antropologiche. Infatti, esso risulta 

ipoteticamente e potenzialmente intelligibile come «azione moralmente obbligatoria» (Privitera 2004: 

101-119), diffusa e conosciuta molto meno di quanto sarebbe auspicabile che fosse, considerando che 

il trapianto di organi andrebbe interpretato come risoluzione di un problema dell’intero gruppo 
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comunitario che vive attorno al soggetto affetto da malattia e non in modo esclusivo come 

fenomenologia attinente al singolo. Basti pensare al coinvolgimento emotivo dei familiari (tanto del 

donatore quanto del ricevente), ai costi sociali sostenuti per tutti i pazienti in attesa di trapianto e a 

quelli umani delle vite infrante a causa della endemica carenza di organi. 

Il progetto di ricerca Dono, organi e comunità immigrate intendeva pertanto indicare una (possibile) 

via per il progressivo coinvolgimento alla donazione degli organi dei migranti residenti in Italia, 

attraverso l’indagine di patterns culturali e religiosi delle comunità coinvolte. Un’«antropologia degli 

altri», dunque, necessaria a disvelare il «senso» di eventuali differenze e alterità (Augé 2000: 18), la 

cui comprensione potrebbe contribuire alla pianificazione di adeguate strategie di comunicazione, 

informazione e sensibilizzazione. 

In tal senso, così come rilevato da Fabio Dei a proposito di donazione del sangue tra i migranti 

residenti in Toscana, nemmeno le questioni politiche sono esenti dal coinvolgimento, laddove si 

consideri quel rischio latente che «la donazione venga proposta agli immigrati in nome di quella 

stessa cittadinanza che essi si vedono rifiutata dalla società italiana» (Dei 2007: 12). E di conseguenza, 

che il riconoscimento possa passare attraverso forme di reciprocità che poco hanno a vedere con il 

concetto di “dono puro”, richiamando al contrario logiche tipiche del libero-scambio. Ci si può 

chiedere se, nel caso del cittadino immigrato, il gesto oblativo che egli possa compiere vada 

interpretato come «completamente gratuito […], quando il dono vale [anche] come riscatto e 

affermazione di un’identità e di un ruolo sociale» (Fantauzzi 2001: 104). A tal riguardo, appare utile 

verificare il punto di vista di alcuni immigrati di religione musulmana, focalizzando così l’oggetto 

del presente scritto esclusivamente sugli interlocutori di fede islamica, tralasciando in tal modo – per 

ragioni di spazio – tutti quegli informatori portatori di un differente credo religioso. 

M.M., cittadino marocchino residente a Modica, già da qualche anno consigliere Avis della sede 

cittadina, pone l’accento sulla necessità di far comprendere diffusamente che chi dona (sangue, organi 

o altro) è dotato di un’umanità al pari del destinatario di tale gesto e che pertanto, in tale ottica, la 

morte non può configurarsi come evento che incute paura. Il richiamo al concetto di umanità 

accomuna la sua testimonianza a quella di altri interlocutori di religione musulmana, come, I.S., 

cittadino mauriziano, il quale, discutendo di donazione di organi, evidenziava la dimensione 

universalistica dell’Islam, affermando che «per la religione non può esistere difficoltà nel ricevere 

organi da un cristiano o da una donna. Il dono [di un organo] è una cosa sacra, come un sacrificio, 

perché è cedere una parte di te». Conseguentemente, una campagna di conoscenza, informazione e 

sensibilizzazione, necessaria a diffondere la pratica della donazione degli organi non può non passare 

attraverso il canale conoscitivo dei modelli religiosi coinvolti, anche per scardinare quegli stereotipi 

troppo spesso diffusi, che dipingono alcune comunità come incompatibili con le società di 

accoglienza e ostili verso ogni forma di coinvolgimento politico, sociale e culturale. 

A tal riguardo, la possibilità di lavorare con la comunità mauriziana, estremamente eterogenea al 

proprio interno dal punto di vista culturale e religioso, ha consentito di sviluppare una riflessione 

comparativa tra le prospettive islamica, cristiana e induista. In prima istanza, nella visione islamica, 

«ogni cosa appartiene a Dio, incluso il corpo che l’uomo ha ricevuto come dono in amministrazione 

fiduciaria, […]. L’uomo non può fare ciò che vuole col proprio corpo, anzi, ha il compito di rispettarlo 

e tutelarlo secondo i dettami della Shari’a» (Atighetchi 2009: 38). Questo assunto, ben conosciuto da 

tutti i fedeli di religione musulmana, è ancora oggi interpretato in modo distorto da una buona fetta 

di popolazione, che – soprattutto nei Paesi di cultura araba – sembra condividere il pensiero 

sintetizzato da Z., giovane tunisino residente a Santa Croce Camerina: «corpo è di Allah, noi non 

possiamo decidere a posto suo». Analogamente, S., senegalese, afferma: «siamo venuti da Dio e a 

Dio dobbiamo tornare, restituendo corpo come lui ci ha dato», così come confermato da K., 
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marocchina, il cui marito, nel momento in cui venne effettuata l’intervista, era in lista d’attesa per un 

trapianto di cornea: «secondo molti la religione lo vieta, perché corpo non è nostro». 

Altrettanto diffusa è l’idea secondo cui il destinatario di un organo proveniente da donatore 

musulmano debba essere un cittadino di fede islamica. Quest’ultima tesi è avvalorata dal teologo 

Yusuf al-Qaradawi, quando afferma che «se un musulmano e un non-musulmano necessitano 

entrambi di un organo o di una donazione di sangue, bisogna dare la priorità al musulmano nel rispetto 

del Corano 9,71». In realtà, tuttavia, 

«tale approccio contrasta con quello etico medico, espresso, ad esempio, dall’art. 3 (capitolo 2) dell’ultimo 

Codice Islamico di Etica Medica (Alessandria d’Egitto, 2004) quando afferma che il medico dovrebbe curare 

tutti i pazienti “senza alcuna discriminazione basata sulla… religione… o il loro sesso, nazionalità o colore”» 

(Ivi: 42). 

A tentare di far chiarezza in questo dedalo di interpretazioni, Keith Abdelhafid, imam della Moschea 

della Misericordia di Catania, riferiva che il corpo umano è certamente «un dono di Dio», ma nel 

senso che «dobbiamo prendercene cura, senza danneggiarlo». L’Islam, pertanto, non può essere 

contrario alla donazione degli organi, dato che 

«il credente è sempre a disposizione di donare [come confermato da alcuni versi coranici]: “o voi che credete, 

elargite di quello che vi abbiamo concesso prima che venga il giorno in cui non ci saranno più commerci, 

amicizie e intercessioni” (sura 2,54); ma anche “coloro che credono l’indivisibile, assolvono a loro azioni e 

donano ciò di cui noi li abbiamo provvisti” (sura 2,3) e “non avrete la vera pietà finché non sarete generosi 

con ciò che più amate: tutto quello che donate Allah lo conosce”» (sura 3,92). 

Anche in altri ahadith del Profeta, l’«analogia tra corpo umano e comunità islamica, [può] contribuire 

a supportare» e sollecitare favorevolmente la donazione e il trapianto di organi: «“I fedeli […] sono 

come un solo corpo […] se una parte del corpo è colpita da una malattia, tutte le altre parti saranno 

mobilitate a venire in suo soccorso”; o “I fedeli sono come i mattoni di una stessa casa […] si 

sorreggono a vicenda”» (Ivi: 55-56). A ulteriore conferma di ciò, numerosi altri criteri e principi etico-

giuridici della dottrina islamica possono essere interpretati a supporto della donazione degli organi, 

sempre secondo l’opinione di Dariush Atighetchi, esperto di bioetica ed etica medica islamica: 

«1) Il Corano 5,32: “Chiunque salva la vita di un uomo, sarà come se avesse salvato l’umanità intera”. […]. 

2) Un hadith del Profeta […] afferma: “Non esiste una malattia che Dio abbia creato se non perché Egli ne ha 

creato anche la cura”. […]. 

3) Il principio giuridico che afferma “La necessità fa eccezione alla regola e rende lecito ciò che altrimenti 

sarebbe vietato” permetterebbe di superare gli ostacoli giuridici che, in determinati casi, si frappongono alla 

salvezza della vita; […]. 

4) Il principio del “male minore”, in base al quale un danno (ar. darar akhaff) su un cadavere (violare un morto 

per prelevargli un organo) è tollerato per prevenire un danno maggiore su un vivente che senza tale organo 

morirebbe. 

5) La cura del malato rientra tra le responsabilità collettive e la donazione degli organi può essere considerata 

un obbligo sociale (ar. fard kifaya); se qualcuno muore perché non si trova un organo, la società ne è 

responsabile. Questo criterio si fonda sull’analogia con il comportamento tenuto da Omar, il secondo Califfo 

(m. 644 d.C.), il quale sentenziava che se un uomo muore di fame perché la società non lo aiuta, quest’ultima 

deve versare la composizione pecuniaria (diyya) quale pena in quanto responsabile» (Ivi: 138-139). 



76 
 

Un rapido accenno, a questo punto, va riservato al concetto di diyya previsto dalla Legge coranica, a 

proposito del quale il dott. Aziz Akhshik, neurochirurgo iraniano presso l’Ospedale Garibaldi di 

Catania, mi confermava che, in area sciita, è ammesso il pagamento di un compenso alla famiglia del 

donatore, da interpretare come forma di risarcimento per le spese sostenute successivamente alla 

perdita del proprio caro e non certo in termini di compravendita. Tuttavia, la diyya è soltanto 

residualmente interpretata in questo senso, dato che, nella maggior parte dei casi, essa costituisce una 

sorta di “prezzo del sangue”, versato alla famiglia di una vittima da parte del suo feritore ed esplicabile 

in termini di compensazione per la perdita di un arto o di un organo (Malone 2009). 

Praticamente tutti i miei interlocutori, invece, hanno insistito sulla proibizione assoluta del vendere i 

propri organi, come sostenuto da A., tunisino: «se do organo, lo faccio perché è un dono e quando si 

dona prima si pensa a Dio, perché da Dio si riceve. Solo poi si pensa alla persona che riceve. Il corpo 

è di Dio e quindi lo [si] deve rispettare». Analogamente, A.M., Senegal: «quello che la religione 

musulmana non accetta è vendere gli organi»; O., Senegal: «secondo me vendere non è giusto. Se si 

può aiutare, si può fare. Però vendere non è giusto»; M.S., Tunisia: «non devi vendere il tuo organo: 

l’atto deve essere di generosità»; A., Marocco: «chi voleva fare bene dona, anche se c’è possibilità di 

vendere»; infine, K., Marocco, unica donna tra quelle intervistate ad aver citato dei passi del Libro 

sacro: «è cambiato anche l’atteggiamento di religione. […]. Ora si promuove le persone a donare. 

Fare un regalo, anche sorriso, è un’indicazione del Corano per aiutare gli altri, i poveri, chi non ha 

cose: “Se tu dai un regalo agli altri, attenui la rabbia di Dio”». 

A proposito di donazione di organi da vivente, il Codice Islamico di Etica Medica (Kuwait, 1981) 

prevede che essa sia l’esito di una libera e volontaria scelta, consapevolmente compiuta dal soggetto 

interessato, senza che per questi vi sia il minimo pericolo di vita o il rischio di subire un danno: 

«i giurisperiti sembrano in maggioranza favorevoli alla cessione di un organo doppio se la sopravvivenza del 

donatore è garantita, il danno non è grave e lo scopo è umanitario» (Ivi: 150). 

Non meno complessa la situazione relativa alla donazione da cadavere, laddove si pensi alle resistenze 

dei familiari nel non conoscere l’identità del destinatario degli organi del proprio congiunto: nessuno 

escluso, tra i miei interlocutori di religione musulmana ha negato tale aspetto, a testimonianza di una 

propensione certa alla donazione nel caso in cui il ricevente sia con certezza un familiare. In caso 

contrario, invece, le resistenze sarebbero sicuramente maggiori: 

«nella religione musulmana non c’è molta apertura, non c’è un’apertura diciamo ben chiara […]. Ci sono 

alcuni aspetti dove si diventa troppo stretta e alcuni aspetti dove c’è la possibilità. Alcuni dicono per salvare 

una vita di un vicino, di un parente, si può fare. Fare donazione come, […], in alcuni Paesi arabi c’è la 

possibilità della donazione, in altri Paesi ancora… In Tunisia esiste, la donazione degli organi esiste» (M.B., 

Tunisia). 

Attraverso gli incontri con gli interlocutori coinvolti, è anche emersa una sorta di diretta correlazione 

esistente tra la percezione della qualità dei servizi sanitari e assistenziali italiani e l’atteggiamento di 

favore (o, al contrario, di pregiudizio) nei confronti della donazione degli organi, in quanto pratica 

strettamente connessa al SSN. D’altronde, come già notato da Sayad, durante i periodi in cui la propria 

salute è precaria, il migrante è portato a riflettere questa sua condizione come incapacità 

dell’istituzione medica a risolvere il problema o, allo stesso modo, a scaricare sulla malattia le proprie 

fragilità e difficoltà, determinate dallo sradicamento identitario dovuto alla condizione migratoria 

(Sayad 2002: 243-246). Nella maggior parte dei casi, le persone che ho avuto modo di intervistare si 

sono dette soddisfatte del rapporto instaurato con le istituzioni mediche e ospedaliere italiane, con un 

picco di gradimento all’interno delle comunità senegalese e mauriziana, tra le quali sono entrato in 

contatto con soggetti che, in Italia, hanno anche subìto dei delicati interventi chirurgici. Al contrario, 
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presso le comunità marocchina e tunisina, le posizioni critiche sono state più frequenti, ma 

constatando come esse siano basate più sul “sentito dire” che non sull’esperienza diretta. Ne è una 

testimonianza quella offerta da M.S., imam della moschea di Modica, che rileva: «oggi si è persa 

fiducia nella sanità pubblica italiana, perché sono troppi episodi di operazioni andati male. Troppa la 

malasanità!». Ciò dimostra come gli scandali enfatizzati periodicamente dai media contribuiscano a 

negativizzare la percezione della sanità pubblica italiana, ben più di quanto al contrario riescano a 

fare le buone prassi che passano quotidianamente sotto silenzio. Pertanto, in queste circostanze 

l’attività di informazione e sensibilizzazione alla donazione degli organi appare fortemente 

penalizzata da un pre-giudizio difficile da scalfire perché sistematicamente alimentato da allarmismi 

mediatici. 

A differenza di quanto appena riportato, all’interno della comunità mauriziana, che comprende le 

altre due realtà religiose (cattolica e induista) considerate in questa ricerca, non si segnalano elementi 

di preclusione concettuale quanto, piuttosto, un atteggiamento di evidente apertura a discutere 

costruttivamente di donazione degli organi. A dimostrazione di quanto appena detto, di fronte alla 

provocazione relativa alla possibilità di iscriversi all’AIDO, L.R. Milinte, presidente della 

Federazione delle Associazioni Mauriziane della Provincia di Catania, ha senza indugio deciso di 

tesserarsi, divenendo egli stesso un esempio per tutti i membri della sua comunità. Una comunità, 

quella mauriziana, alquanto eterogenea, anche all’interno dello stesso ambito induista, piuttosto 

complesso e dinamico. 

Il denominatore comune che caratterizza gli “induismi” mauriziani (hindu, tamil, telegu, marathi, 

seguaci di Sai Baba) è il richiamo al calendario festivo tradizionale, trasposto nella nuova realtà 

immigratoria, e il conseguente mantenimento, sebbene sempre più difficoltoso, dei modelli culturali 

di riferimento legati ai riti di passaggio che caratterizzano la vita di ogni cittadino (van Gennep 1981; 

Knott 1991). Non fa eccezione, in tal senso, il rituale funebre della cremazione e i relativi riti che la 

precedono; pur tuttavia, le oggettive difficoltà nel praticare la cremazione in Sicilia, a causa 

dell’assenza di forni crematori attivi, con il conseguente aumento dei costi di trasporto della salma 

fino a Salerno (dove è allocato il più vicino impianto!), fanno propendere molte famiglie per 

l’alternativa rappresentata dalla sepoltura. In quest’ultimo caso, tuttavia, persiste la necessità di 

garantire alla salma la purificazione e un adeguato rituale preparatorio. Il timore, dunque, è che la 

procedura chirurgica di espianto degli organi possa compromettere l’aspetto originario del corpo 

cosicché quasi tutti i quesiti che mi sono stati rivolti durante le interviste hanno riguardato la questione 

della ricomposizione post-espianto della salma. Ciò premesso, è chiaro a tutti che nell’induismo la 

dicotomia tra anima e corpo si risolve, così come nelle altre religioni considerate, a favore dell’aspetto 

spirituale, facendo apparire l’uomo come una sorta di «animale sacrificatore. Tanto più che è il solo 

a poter essere sacrificato in modo pienamente significativo. È sacrificante perché sacrificabile e 

viceversa; soggetto e oggetto, vittima e beneficiario del sacrificio» (Caillé 1998: 162). 

Nel corso dei miei incontri, la conflittualità interiore e personale anima vs. corpo ha sempre visto il 

prevalere di un approccio altruistico, come nel caso di un focus group tenuto insieme ad alcuni fedeli 

Telegu: 

«per me risposta che se qualcuno per esempio bisogna […] dipende da persona se aiutare oppure no. Ci sono 

tante gente che vuole aiutare che ha un po’ […] ma dice no a questa cosa, perché il corpo deve rimanere come 

è, non deve mancare nulla […]. Ci sono tanti dicono che corpo finisce dentro la terra, non si deve rinunciare 

che finisce così. Ma se finisce così, perché non posso aiutare qualcuno che ha bisogno sulla terra? » (A., 

Mauritius). 

Analogamente, durante l’incontro di gruppo con i membri dell’Associazione Om Shree Sai Ram, la 

cui filosofia è ispirata agli insegnamenti del profeta Sai Baba, il presidente dichiarava: 
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«bisogna sempre aiutare il prossimo. La morte non può fare paura, […]. Siamo venuti sulla terra per lavare il 

nostro Karma, […], e quando moriamo, abbiamo la nostra liberazione, […]. Sai cosa ci dice Sai Baba? 

“Quando una persona è morta, il corpo non è più niente”. È l’anima che è importante. Il corpo è il vestito che 

tu hai cambiato e noi ci crediamo nell’incarnazione. Se tu devi reincarnare sulla terra, tu hai messo un altro 

corpo. […]. Allora io dico, se cambio il vestito, è vecchio il mio vestito. Invece di buttarlo nella spazzatura, la 

do a un povero, a un senzatetto. Dopo che sono morto, il mio corpo, invece di mangiarlo le vermi, perché non 

facciamo vivere qualcuno! Che ne devo fare con il corpo? Arricchire?» (L. R., Mauritius). 

Lungi dall’assumere connotazioni esclusivamente religiose, la problematica del coinvolgimento delle 

popolazioni migranti passa dunque attraverso l’esperire campagne di informazione e conoscenza del 

fenomeno, in particolare per quanto concerne le modalità attraverso le quali la pratica del trapianto 

d’organi è effettuata. Nella pratica, si tratta di andare progressivamente a incentivare la diffusione di 

una cultura della donazione degli organi all’interno di contesti culturali in cui il dono riveste un ruolo 

di primaria importanza. Ad essere determinante è la consapevolezza e non l’appartenenza, più o meno 

convinta e partecipata, a un credo religioso: 

«Non è questione di religione. È questione di cultura e di conoscenza. Perché se la religione dice che quello è 

malato e bisogna andare a curarlo, accetti l’operazione, donazione di organi, donazione di sangue, tutto questo. 

Per me uno che accetta di darti sangue, […], perché uno non accetta di donare un organo, cosa cambia? […] 

Se i dottori ti fanno capire che se tu non dai un rene può morire, se i dottori non ti fanno capire che tu puoi 

salvarlo, […], continua a vivere. Io credo che qualsiasi essere umano lo accetta. Basta che uno accetta e vedono 

i risultati, sicuramente tutti, si crea una catena, passaparola, questo è più di un passaparola. Siamo arrivati al 

XXI secolo e allora non c’è più niente da nascondere. Tutto devi fare vedere alla gente, tutto devi fare capire 

alla gente: che la scienza è molto più avanti di quello che pensiamo» (M. S., Senegal). 

Alla richiesta di fornirmi delle possibili indicazioni per un’eventuale campagna di informazione e 

promozione della donazione degli organi, L.R., mauriziano, affermava: «“Il corpo è in prestito. 

L’anima è eternale, non muore mai. Il corpo è un prestito che prende l’anima per questa nascita”: io 

questo direi». Anche A.N., mauriziano hindu, offriva un’interpretazione favorevole della donazione 

degli organi, grazie alla quale chiariamo ulteriormente il senso dell’eternità dell’anima degli 

“induismi” rappresentati dalla comunità mauriziana di Catania: 

«Donazione degli organi può servire, perché anche una parte del corpo rimane, mentre il corpo dopo dieci anni 

viene messo nelle fosse comuni. Così, in questo modo, qualcosa di tuo rimane anche dopo dieci anni! Anche 

induismo sta aprendo, perché sta diminuendo cremazione a favore di sepoltura, ma occorre sensibilizzare, dare 

spiegazione». 

Un’efficace campagna di informazione e sensibilizzazione alla tematica, dunque, presuppone il 

coinvolgimento diretto delle autorità religiose delle comunità prese in considerazione e, 

conseguentemente, la necessità di tenere conto delle relative specificità religiose, così da garantire 

un’efficacia esplicativa che vada al di là di eventuali discrepanze di approccio alla questione. 

Naturalmente, una strategia di questo tipo non può prescindere dal coinvolgimento di operatori del 

settore, afferenti ad associazioni di volontariato come l’AIDO o organismi riconosciuti a livello 

istituzionale per il loro ruolo di coordinamento e controllo, quali ad esempio i vari Centri Regionali 

Trapianti. Allo stesso tempo, non dovrebbe nemmeno essere trascurata la presenza e la partecipazione 

di professionisti quali antropologi e mediatori linguistici e culturali, in grado di garantire la 

costituzione di una testa di ponte nei confronti delle comunità migranti coinvolte nell’opera di 

sensibilizzazione. 

Il tutto dovrebbe avvenire tenendo conto tanto dell’eterogeneità linguistica e culturale e della varietà 

di fedi religiose coinvolte, quanto considerando il presupposto in base al quale nessuna tra le fedi 

religiose incontrate mostra un atteggiamento di chiusura radicale nei confronti della donazione degli 
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organi, laddove questa sia preceduta da una campagna di conoscenza adeguata ed efficace. In questo 

gioco di rimandi entrano certamente in scena modelli interpretativi facenti capo a percorsi di 

mediazione culturale e linguistica il cui obiettivo appare essere il superamento di quel distacco 

spontaneo tra le parti che è determinato dalle differenze lessicali, spesso risolvibili mediante 

individuazione di una dimensione semantica adeguata. Tutto ciò, in ultima analisi, purché si faccia 

ricorso a modelli relazionali in grado di sostenere con forza le ambizioni percorse. 
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Case abitate. Incorporee compresenze nella crisi della postmodernità 

 

G. Modica, La stanza dell’inquietudine, 1990, olio su tavola, cm.130×180 (collezione privata Roma)  

di Valeria Dell’Orzo 

«Il soggetto animista è dovunque, nell’uccello disturbato che vola protestando… nel fantasma 

maldestro che segnala la sua presenza incespicando su un ramo secco» (Descola: 286). Dispetti, 

opaliche apparizioni, soffi freschi o fetidi, ritrovamenti inaspettati, epifanie o continue ricerche di 

oggetti nascosti, luminescenze o scricchiolii, regali o molestie, sensazioni di pervasivo benessere o 

dolenti e lividi risvegli: sono questi alcuni dei tanti elementi che caratterizzano le suggestive storie 

degli spiriti domestici, coi loro tanti nomi e attributi caratteriali, che popolano largamente le nostre 

città. 

Tanti, tantissimi, sono i racconti di case e appartamenti che a Palermo come altrove, prevalentemente 

tra i vicoli e i catoi del centro storico, o in suggestive periferie (ben noti a tutti sono i numerosi racconti 

su Villa Caboto a Mondello), ospitano incorporei abitanti, parte stessa della casa, rappresentazione 

immateriale che umanizza la dimora attribuendole dei tratti personali, codificati e riconoscibili, tratti 

coi quali entrare in comunicazione attraverso abitudini quotidiane traducibili nel mantenimento di 

una condivisione dialogica. 

Fantasmi, presenze, patruneddi di casa, jinns –  gli spiritelli che parlano arabo –  e molteplici altre 

declinazioni caratterialmente connotate, quali riflesso delle suggestioni più profonde dell’io, di un io 

individuale che si estende in un io collettivo attraverso la narrazione, la confessione, la rivelazione, 
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più o meno esplicita, di fenomeni e sensazioni, portano all’affascinazione ampia della società che 

avvolge il singolo e conferisce un’eco di attendibilità all’inspiegabile, un senso al nonsense. 

Per gli inquilini e per coloro che condividono empaticamente queste esperienze 

«la tranquilla evidenza del fatto che le cose sono proprio come vengono percepite non nasce… dalla potenza 

apodittica di una dimostrazione ben fatta, nemmeno dall’effetto di persuasione che suscita da sé un argomento 

retorico al quale possiamo finire per credere, ma dalla convinzione, ancorata in un apparato percettivo, di un 

ethos e in una situazione definita, che il mondo sia conforme all’uso che se ne fa» (Descola: 287). 

Le personificazioni attribuite alle abitazioni fanno sì che queste da oggetto d’uso divengano soggetto 

attivo nella vita e nella storia familiare e sociale, compartecipi in forma diretta alla costruzione di una 

stabilità casalinga e alle sue ripercussioni nella complessità della vita degli individui coinvolti. È una 

credenza animista quella che riconosce e attribuisce uno spirito, umano e soprannaturale al tempo 

stesso, alla casa, a qualcosa di statico e inamovibile simbolo materiale dell’identità patrimoniale 

dell’individuo, spazio che con le sue pareti protegge e rassicura, con le sue porte si apre al mondo. 

Quello legato all’universo popolato dalle immateriali presenze domestiche è da sempre un suadente 

strumento di incuriosita attrazione o timorosa repulsione nei confronti della casa, luogo di 

ambientazione dei racconti fenomenici indissolubilmente connessi a quei profili incorporei che vi 

dimorano, e che lì agiscono in presunte interazioni col mondo fisico. È un tratto culturale molto 

diffuso, che si palesa in forme più o meno vaste all’interno di ogni realtà umana forse proprio perché 

occorre dare un pensiero a quel guscio che occupiamo nei momenti di maggiore vulnerabilità. 

La casa è infatti il rifugio del sonno, del cibarsi, dell’intimità, è il luogo in cui le difese si abbassano 

poiché si è fisicamente schermati dalle insidie esterne, ma è proprio per questo indebolimento dei 

livelli di guardia che diviene una bolla tremolante da fortificare attraverso la presenza vigile di realtà 

impalpabili con le quali comunicare, dialogare, conversare secondo codici comportamentali basati 

sul principio di reciprocità. Una presenza trattata con riguardo sarà dunque, in questo codice, 

interessata alla tutela degli abitanti della casa, e questi leggeranno tale approccio in ogni episodio di 

benessere; contrariamente una presenza minacciosa o dispettosa, responsabile morale di ogni disagio, 

indicherà la necessità di abbandonare quei luoghi per loro non sicuri, o la volontà di punire i nuovi 

occupanti, colpevoli col loro arrivo di un cambiamento all’interno della dimora. 

«L’unione del malefico e del benefico costituisce, naturalmente, la mostruosità prima ed essenziale, 

l’assorbimento da parte dell’essere sovrumano della differenza tra la ‘buona’ e la ‘cattiva’ violenza, la 

differenza fondamentale cui tutte le altre paiono subordinate» (Girard: 349). 

Il sentire personale viene così condiviso e filtrato socialmente, epurato dalla soggettività sensoriale e 

emotiva, per essere consegnato alla volontà di immateriali agenti esterni capaci di interferire col 

mondo domestico attraverso un codificato linguaggio fenomenico. Nello scenario di un odierno 

asfittico annichilimento sociale, l’ottica della spiritualizzazione dell’abitazione, sia essa 

esplicitamente dichiarata o tacitamente sospettata, permette di stabilire una diretta relazione personale, 

convenzionalmente sostenuta da codici comportamentali e da consuetudini pratiche; da formule di 

saluto a regalie prevalentemente alimentari variamente offerte e, com’è noto, 

«nel dono… non è importante tanto l’obbligo di ricambiare – e, al limite se lo consideriamo isolatamente, 

anche l’obbligo di donare – quanto il fatto che la società e i modelli culturali obbligano (in questo modo) due 

o più individui ad entrare in relazione» (D’Onofrio: 41). 

Così come sono le persone a fare un mercato e non le merci, le parole che ci si scambia più che le 

cose, allo stesso modo tra l’abitante e l’abitato sono le memorie e le narrazioni, il ricordare e il 
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raccontare che valgono ad addomesticare i luoghi e gli spazi. Si mette così in atto un vero e proprio 

rapporto tra l’uomo e la casa, oggetto inanimato ma ora pervaso di un proprio spirito, dotato di una 

personale volontà, di un delineabile carattere e di riconoscibili intenzioni. Nel contesto diffuso di una 

progressiva dispnea sociale basata sulla deprivazione costante del contatto fisico e visivo a favore del 

contatto virtuale, questo con l’invisibile è invece un virtuale che si fa vicino fino all’incontro 

quotidiano attraverso un sistema di comunicazione basato sulla creazione di senso lungo 

l’esoscheletro della casualità fenomenica. 

«È questa attitudine a percepire in modo soggettivo un mondo che prolunga i loro organi e i loro bisogni che 

converte le entità animiste in soggetti ed è perché sono riconosciute come soggetto che si ritiene che abbiano 

un’anima. Che tale interiorità sia descritta come somigliante a quella degli umani non è sorprendente, non più 

del fatto che permette lo spiegamento di una vita ‘culturale’ nei collettivi sociali» (Descola: 287). 

La spiritualizzazione animista dell’oggetto casa, adattandosi alla realtà circostante, si trova oggi a 

compensare un trasversale fenomeno di brutale cedevolezza dell’idea di rifugio, contribuendo a creare 

appigli di sicurezza o a rendere meno sofferta la privazione di quello spazio divenuto labile nel 

continuo susseguirsi di violenze domestiche e di dissesti economici, di rovinose occupazioni 

momentanee che sfociano in frequenti e destabilizzanti sfratti, spesso psicologicamente e 

materialmente violenti e vessanti, non solo per chi ne è direttamente colpito ma anche per chi 

partecipa emotivamente allo smarrimento di intere famiglie, di intere fette della società. 

«Dove c’è sofferenza, c’è l’uomo. Dato universale, il dolore costituisce il problema: è scandalo ed enigma per 

l’uomo. Un dato difficile da interpretare. Si collega infatti con la presenza del male nel mondo umano… in 

quanto passivo, come dolore, ha cause… in quanto atto umano, appartiene al senso (o non senso) dell’esistenza 

umana dell’uomo. Si offre perciò alla riflessione che ne vuole scoprire cause, scopo, senso» (Di Giovanni: 

261). 

La paura della mancanza di stabilità, la conflittualità, la precarietà permanente che striscia, trasversale, 

tra i più e i meno giovani, l’emergenza abitativa che attraversa di notizia in notizia il quotidiano di 

ciascuno di noi fanno sì che le suggestioni prendano forme nette, per tutelarsi dall’auto-colpevolismo 

o dalla colpevolezza sociale, per dare delle risposte lì dove per giustizia e buon senso le cose 

dovrebbero andare diversamente. 

«Ognuno di questi soggetti mutevoli, venuti da un’ontologia singolare ed esercitante la sua attività in un 

collettivo specifico, sarà necessariamente confrontato a problemi epistemologici e metafisici distinti che 

cercherà di risolvere a suo modo e con i mezzi dei quali dispone, istituendo così zone di oggettività, di non 

soggetto, rispetto alle quali dovrà elaborare un trattamento adeguato» (Descola: 286). 

La risposta a questo ingente carico emotivo può trovarsi allora, paradossalmente, su un piano “altro”, 

attraverso la giustificazione di un agire esterno e sovrumano, attraverso la creazione di una 

personificazione fenomenica, un’impalpabile realtà ostile dalla quale prendere le distanze, ma anche 

in molti casi una benevola presenza tutelare che assicura all’abitante di dormire sonni tranquilli entro 

quello spazio che magari non gli appartiene ma entro il quale è gradito e dunque protetto da invisibili 

proprietari morali che vegliano per lui e sulla fragilità del rifugio. 

La credenza negli spiriti, nelle anime, riconosciute e attribuite alle case può essere oggetto di 

condivisione o di analisi, di fascinoso e divertito voyeurismo o di mercificazione turistica ma in ogni 

caso «lo sciogliersi nel bagno della ragione non scioglierà la loro pertinenza sociale» (Descola: 286). 
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Della violenza nelle religioni e del deficit di laicità nel nostro Paese 

 

Strage di san Bartolomeo, Parigi 1574 (AKG-images) 

di Piero Di Giorgi 

Le quotidiane vittime per annegamento dei migranti, tra cui tanti bambini, le stragi per gli attentati 

dell’Isis, così come la lunga guerra civile in Siria con centinaia di migliaia di persone incastrate tra 

gruppi jiahdisti, il regime di Assad e i bombardamenti russi, rischiano ormai di creare una sorta di 

assuefazione o ancora peggio d’indifferenza nelle nostre coscienze dopate, che tutto digeriscono e 

tutto rimuovono: o per paura o perché obnubilate dalle iene e  dagli sciacalli che infieriscono sulle 

masse umane che si accalcano sui muri costruiti dalla civile Europa. Già l’Europa! Perduta la 

memoria dei drammi non inferiori di quelli attuali vissuti nel suo seno, a cui aveva reagito con un 

“mai più quelle tragedie”, eliminando barriere e frontiere e dotandosi di nobili principi e  propositi, 

quali  pace, uguaglianza, libertà e dialogo nella diversità, accoglienza e solidarietà, l’Europa sembra 

ridotta a una semplice espressione geografica, a una Babele, non solo perché parla tante lingue diverse 

ma anche perché esprime linguaggi diversi, nel senso di idee e concezioni in un’alternanza tra pace e 

guerra, tra solidarietà ed egoismi, tra accoglienza e respingimenti. Alla fine sono tornate le barriere e 

le code: il trattato di Schengen è sospeso. 
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Ho già scritto altre volte che la marea migratoria non è un’emergenza come viene ancora chiamata 

ma un fenomeno di mobilità di massa, non solo che è sempre esistito, ma anche che è 

indissolubilmente legato a problemi di sussistenza e di sopravvivenza, derivanti dalle disuguaglianze 

e ingiustizie del mondo in cui viviamo e che ci ha fatto dimenticare che “la terra è di tutti”. I fenomeni 

migratori di massa non potranno cessare e produrranno sempre più sradicamenti finché non ci sarà 

un mondo più giusto. 

Ma come si potrà costruire un mondo più giusto, dove non vi siano disuguaglianze e ingiustizie che 

gridano vendetta, dove non vi siano corrotti e speculatori come quelli che guadagnano milioni di euro 

ogni giorno giocando al gran casinò planetario? Pensate alla farsa delle borse, alle quali basta una 

parola, una dichiarazione di un big della politica o dell’economia perché i mercati siano pronti a 

rimbalzare come una pallina (giù/su, su/giù). Sì proprio i mercati, i quali, mentre le persone sono state 

mercificate, essi sono stati personificati e soggettivizzati o quasi divinizzati: «i mercati sono il polso 

dell’economia»; «i mercati esagerano»; «i mercati lasciati liberi trovano equilibri automatici» e si 

potrebbe continuare ancora. 

Come se non bastasse l’urlo d’angoscia per le quotidiane tragedie del mare, per le guerre diffuse e 

per il terrorismo canaglia, bisogna fare i conti anche con la ferocia narcisistica dei tanti dittatori che 

opprimono sadicamente numerose popolazioni nel mondo. A noi italiani, in particolare, ci è toccato 

fare i conti con la spietata dittatura del Generale al-Sisi in Egitto, già nota per le torture e per i tanti 

desaparecidos, e che ha ora aggiunto nel suo detestabile curricolo l’orribile assassinio del nostro 

connazionale Giulio Regeni, il giovane e brillante ricercatore, seviziato e torturato crudelmente da 

militari, abituati allo stato di guerra permanente e alla costante ricerca paranoica di pericolosi 

oppositori del regime, nei quali le pulsioni aggressive dell’uomo sapiens e demens si moltiplicano. 

Ma se ci sono le disuguaglianze, le guerre, le stragi razziste, gli attentati dell’Isis e le dittature militari, 

tutto ciò dipende dal fatto che le classi dominanti hanno sempre tenuto i poveri del mondo in uno 

stato di soggezione e abbrutimento e senza dignità e coscienza, privandoli non soltanto di beni 

essenziali alla sopravvivenza ma anche dell’alfabetizzazione culturale. Ma questa è un’altra storia. 

Oggi m’interessa soffermarmi su un altro aspetto generativo, a parte quello economico, delle guerre 

e del terrorismo di oggi, che viene per lo più rimosso, sul quale vado riflettendo da qualche tempo: la 

questione religiosa. È stato sottolineato abbastanza che l’Isis fa appello allo scontro tra civiltà e tra 

religioni ed è stato più volte ribadito che non si deve dare man forte a questa loro posizione. D’accordo. 

Non voglio assolutamente, anche per la mia visione laica, scendere su questo terreno, ma non posso 

altresì esimermi dal riflettere sull’insegnamento che ci viene dalla storia sulle tante guerre di religioni 

che si sono succedute, dalle crociate cristiane alla guerra dei trent’anni e fino alla pace di Westfalia. 

E perché ci sono state queste guerre di religione? La risposta sta nella seguente domanda: nella Bibbia 

(Antico Testamento), libro comune degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani, si esalta la pace, l’amore, 

l’alterità o si inneggia alla guerra, alla violenza, all’intolleranza? Se leggiamo il Vecchio Testamento, 

emerge un’immagine di Dio, non solo antropomorfica e personale, ma anche come potenza, l’idea di 

un dio guerriero e geloso. Il libro dei Salmi è pregno di violenza, ma anche tutta la Bibbia fin dalla 

genesi, a partire dall’omicidio di Abele da parte di Caino o del comando dato ad Abramo di uccidere 

suo figlio Isacco. Dio è descritto come «Signore degli eserciti». «Egli colpì i primogeniti 

d’Egitto…colpì numerose nazioni e uccise sovrani potenti». E poi il Salmo n. 149: «Le lodi di Dio 

nella loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani per compiere la vendetta tra le nazioni e punire 

i popoli, per stringere in catene i loro sovrani, i loro nobili in ceppi di ferro, per eseguire su di loro la 

sentenza già scritta. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Alleluia». Parole che si attagliano 

pericolosamente alle azioni dei terroristi del califfato. Leggete ora questo brano del Pentateuco: «La 

mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani». 

E ancora: «Un fuoco si è acceso nella mia collera e brucerà fino alle profondità degli inferi». Leggete 
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anche il canto di vittoria di Mosè dopo il passaggio sul Mar Rosso. «Dio ha mirabilmente trionfato: 

cavallo e cavaliere ha gettato nel mare» e questo perché «è un guerriero» E poi Mosè rivolto a Dio 

dice: «La tua destra, Signore, annienta il nemico; con sublime maestà abbatti i tuoi avversari», scateni 

il tuo furore, che li divora come paglia». Non c’è bisogno che tragga io le conclusioni, lo faccio dire 

a Naun: «Un Dio geloso e vendicatore è il signore, vendicatore è il Signore, pieno di collera. Il Signore 

si vendica degli avversari e serba rancore contro i nemici» e ancora: «Nel giorno dell’ira del Signore 

e al fuoco della sua gelosia, tutta la terra sarà consumata, poiché farà improvvisa distruzione di tutti 

gli abitanti della terra» (Sofonia). E si potrebbe continuare, perché la Bibbia è piena di passi in cui 

ricorre l’ira del Signore o in cui egli stesso così si definisce: «Sono un Dio geloso» (Esodo). Questa 

è la Bibbia, o meglio Torah (Legge), comune a ebrei, cristiani e musulmani. 

Poiché Gesù era ebreo e la sua religione è quella della Torah, rimangono nella sua predicazione alcuni 

aspetti di ambiguità sull’ira e sulla vendetta di Dio, nonostante il nucleo fondamentale sia l’amore. 

Lo stesso dicasi del fondatore della religione cristiana, Paolo di Tarso, e degli scritti apostolici in 

genere, che confermano l’agire di Dio in funzione punitiva e la tematica dell’ira divina. La violenza 

non viene attribuita solamente agli uomini ma l’autore primo è lo stesso Dio. Il termine herem 

significa sterminio. Come aveva comandato il Signore a Mosè e Mosè a Giosuè, dopo avere 

conquistato Gerico, Giosuè e i suoi uomini «votarono allo sterminio tutto quanto c’era in città: uomini 

e donne, giovani e vecchi, buoi, pecore e asini, tutti passarono a fil di spada» (Giosuè). 

Su queste premesse ci sono state le crociate e sono state giustificate le guerre “sante”. Sulle stesse 

premesse, gli israeliti che governano la Palestina, si sentono gli eletti di Dio e investono l’ira di Dio 

contro i loro nemici. Ed è basandosi sui contenuti della Torah che Maometto ha scritto il Corano, dal 

quale emerge una visione antropomorfa di Dio e quella di un Dio degli eserciti, iroso, geloso, 

vendicativo e arbitrario. Un Dio che punisce e che perdona chi vuole, un Dio, per dirla 

manzonianamente, «che atterra e suscita, che affanna e che consola». Ed è a questi dettami che 

s’informano i soldati sterminatori dell’Isis, che si sentono legittimati a uccidere in nome di Dio. 

E sempre a proposito di religioni, il mio pensiero va a papa Francesco, il quale ha dato una sferzata 

al candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump, dicendo che non può 

essere cristiano «una persona che pensa di fare i muri e non fare ponti». Ovviamente Trump ha reagito 

come i tanti, semplici fedeli e vescovi o semplicemente conservatori, che si oppongono alle riforme 

di Francesco. Certo, non è facile cambiare dopo secoli, almeno dal primo concordato costantiniano 

tra Stato e Chiesa del 313, in cui il Vangelo, come scriveva don Ernesto Balducci, è stato letto dalla 

parte delle classi dominanti, e i cattolici sono stati abituati a una pratica religiosa rituale, intimista, al 

rapporto personale con Dio, a fare qualche elemosina ai poveri e scarsamente impegnati nell’alterità 

e nella comunità per creare un mondo più giusto, salvo eccezioni. E quelle eccezioni è composta da 

personaggi come Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer, Leonardo Boff, Aldo Capitini, don primo 

Mazzolari, don Lorenzo Milani, don Carlo Molari a don Ernesto Balducci, Adriana Zarri, Giorgio La 

Pira, Simone Weil, don Andrea Gallo, don David Maria Turaldo, Gerard Lutte e potrei citarne ancora 

altri, che venivano tutti emarginati, trasferiti in zone disagiate e considerati in qualche modo eretici. 

Papa Francesco ha rotto anche un altro tabù, quale quello confessionale e teocratico, caratterizzato da 

una lunga storia di interferenze della chiesa cattolica nelle questioni riguardanti lo Stato, mostrandosi 

più laico dei teodem italiani e dei partiti. 

Matteo Renzi aveva cominciato bene nel prendere posizione per difendere la laicità della politica e 

l’autonomia delle istituzioni repubblicane dalle interferenze della Chiesa, proprio perché noi non 

siamo una teocrazia e non vogliamo esserlo, visto gli esempi offerti dalle teocrazie islamiche. 

Sembrava deciso a portare a casa la legge sulle unioni civili, colmando quel divario non solo con 

l’Europa ma con la stessa Costituzione europea e quella italiana. E per questo aveva detto che non 

avrebbe fatto ricorso alla fiducia, confidando in un’ampia maggioranza laica dell’assemblea. Dopo, 
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sono cominciati una serie di errori, che evidenziano anche l’opinione che egli ha della democrazia. Il 

primo errore è stato l’ammissione del voto segreto che, mai, dovrebbe essere consentito in 

un’assemblea parlamentare, dove i nostri rappresentanti dovrebbero avere l’obbligo di esprimere il 

loro voto alla luce del sole e nel rispetto dei loro elettori; il secondo errore è stato di evitare la 

discussione aperta in parlamento, articolo per articolo, cosa che avrebbe impegnato meno della 

settimana che il governo si è preso per garantirsi, in trattativa privata, l’accordo con Alfano e Verdini, 

facendo dire al primo di avere bloccato “una rivoluzione antinatura”. È certo un fatto positivo che sia 

finalmente stata approvata una legge sui diritti civili delle coppie di fatto, omo ed etero. Tuttavia, il 

testo uscito dal Parlamento è un provvedimento azzoppato che, se sana alcune situazioni delle coppie 

di fatto, certo lascia ancora alcune discriminazioni e alle decisioni dei giudici l’affido dei bambini. Ci 

auguriamo che presto si faccia una legge organica sulle adozioni, la cui ultima legiferazione risale al 

1983, nonostante le grandi trasformazioni avvenute negli ultimi trent’anni. 
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Donne migranti fuori dallo spazio domestico. L’esperienza degli orti in 

città 

 

Orti in via Salgari, Bologna 

di Lella Di Marco 

Facciamo parte, a Bologna, di una associazione di donne native emigranti, Annassim, associazione di 

volontariato sociale attiva da circa quindici anni. Annassim in arabo significa “brezza del mattino”, 

come ad indicare, nella metafora del nuovo giorno che sorge, un cammino nuovo di immigrazione 

con progetti positivi e voglia di integrazione. Il nome è stato proposto da Fatiha, proveniente da 

Casablanca, e arrivata a Bologna per ricongiungersi al marito già in Italia da alcuni anni. 

L’associazione è nata spontaneamente da donne native e migranti incontratesi, per caso, ai giardinetti 

mentre i figli e nipoti giocavano litigando davanti all’unica altalena del parco. E così, senza remore e 

pregiudizi, allo stesso modo dei bambini, le donne hanno deciso di mettersi assieme per avere più 

forza, sostenersi a vicenda, scambiare saperi e amicizia, fare conoscere la cultura e le tradizioni dei 

loro Paesi di provenienza, insieme diventare interlocutrici delle istituzioni, di altre associazioni 

e realtà culturali ed essere riconosciute come soggetti giuridici. 

Dopo tanti anni di attività assieme, avendo accumulato esperienza e conoscenza della realtà migrante 

in Italia, e a Bologna in modo specifico, desideriamo dare un contributo di pensiero per capire, 

conoscere meglio la vita con il suo quotidiano delle nuove cittadine, i loro figli e figlie, il loro percorso 
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migratorio, i progetti per il futuro, le illusioni e le delusioni, il loro attaccarsi sempre di più al 

credo  religioso, la nostalgia del proprio paese, la scarsa fiducia nel governo italiano, i problemi con 

i figli e con le figlie. Quei problemi spesso pesanti che hanno fatto dire ad una di loro: «i nostri figli 

pagheranno un prezzo troppo alto per scelte che non hanno fatto loro». Questione reale che segna un 

divario notevole fra la generazione dei genitori, la cosiddetta prima generazione, e la loro. Figli e 

figlie della migrazione.  

Noi facciamo parte delle centoventi associazioni che gestiscono la vita del Centro Zonarelli, un punto 

storico di aggregazione tra nativi e migranti. Nato a metà degli anni ’90 con un progetto europeo per 

favorire incontri fra persone di culture diverse e promuovere l’integrazione, oggi è unico in Emilia 

Romagna e rappresenta un laboratorio culturale impegnato a valorizzare la ricchezza delle diversità, 

a favorire il dialogo interreligioso e interculturale, a valorizzare le competenze e la partecipazione dei 

migranti. Contrastando fenomeni di razzismo e discriminazioni. 

«Sono andato nel quartiere S. Donato dove c’è il centro interculturale Zonarelli – così ha scritto sul 

quotidiano “La Repubblica” (7 maggio 2006) Tahar Ben Jelloun in visita al centro di Bologna. Ho 

visto bambini neri, indiani, marocchini giocare nel cortile. Ho visto famiglie immigrate spostarsi per 

vedere uno spettacolo di danza organizzato da una associazione». Se è vero che molti obiettivi, anche 

ambiziosi, sono stati raggiunti, la realtà, in continua mutazione, presenta sempre nuovi problemi da 

affrontare. 

Il centro interculturale è diventato da subito il nostro luogo da abitare, quel luogo pubblico che le 

donne arabe abituate ad utilizzare lo spazio privato (ovvero la casa) hanno stentato ad accettare, ma 

che adesso considerano “il loro”, dove recarsi per incontrare, per conoscere e farsi conoscere. Riuscire 

a gestire convegni, visite istituzionali, assidui incontri con rappresentanti istituzionali dei loro Paesi 

in visita politica o commerciale o consoli a Bologna, è uno degli obiettivi del centro. L’accoglienza 

è fatta di datteri, dolcetti di mandorle e the alla menta; ed è subito Maghreb. Tra l’altro, l’Italia ha un 

rapporto privilegiato con il Marocco e la Tunisia, gestisce intense relazioni commerciali con il Cairo 

e ciò favorisce appunto l’emigrazione verso il nostro Paese. Ma qualcosa sta cambiando anche nei 

flussi migratori, nelle provenienze e sul programma di fermarsi a Bologna. 

Da qui nasce l’idea di Fatiha di istituire degli orti sociali per le donne migranti. Ha pensato che, dal 

momento che moltissime immigrate a Bologna provengono da zone rurali, la cura della terra, la 

cultura del coltivare, del piantare semi e del raccogliere frutti, avrebbe fatto sentire loro in continuità 

con il luogo di provenienza, e avrebbe dato la possibilità di coltivare le loro piante, le erbe aromatiche 

di uso culinario, ritornare a percepire quegli odori tradizionali che hanno accompagnato le loro vite 

precedenti l’emigrazione. La richiesta ha trovato favorevole il presidente del quartiere Riccardo 

Malagoli, oggi assessore, ma ha significato impegno politico per la revisione del regolamento che 

prevedeva soltanto gli anziani quali destinatari dei pezzettini di terra da coltivare in città. Bisognava 

introdurre nuovi soggetti sociali come gli immigrati e i giovani, per favorirne anche l’integrazione e 

un rapporto diverso “di condivisione” con gli anziani già al lavoro sui campi. 

Così, accanto alla coltura di pomodori, fave e piselli, comunque prodotti orticoli nostrani, hanno 

iniziato a diffondersi cespugli di coriandolo, distese di menta, altre erbe aromatiche tipiche della 

macchia mediterranea, e verdure diverse: come spinaci o zucche rampicanti o una varietà di zucchina, 

lunga e bianca che si coltiva anche in Sicilia. L’iniziativa ha avuto ampia risonanza, al punto che la 

facoltà di scienze politiche a Bologna ha sentito il bisogno di assegnare ad un laureando una tesi sulla 

integrazione delle donne migranti attraverso la gestione degli orti urbani. 
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Proponiamo frammenti di interviste, o meglio, libere discussioni realizzate dal laureando Saverio che 

è riuscito a partecipare per alcuni mesi all’attività di Annassim e al lavoro negli orti con le donne 

immigrate. 

Fatiha 

«Provengo dal Marocco, ho 40 anni, una laurea in legge e una specializzazione in elettronica; ho 

sposato un berbero di Casablanca, ho due bambini e vivo da dieci anni in Italia. Ho pensato a degli 

orti per le donne marocchine quando ho visitato gli orti di via Salgari al Pilastro, quartiere San Donato 

a Bologna, e vedendo la terra, sentendo odori nell’aria che evocavano gli odori dei nostri mercati, ho 

pensato a come sarebbero state contente le mie connazionali, soprattutto quelle provenienti dalle zone 

rurali e residenti a Bologna, se avessero avuto un pezzetto di terra che avrebbe permesso loro di avere 

un pretesto buono per uscire da casa per coltivare delle piantine. 

Io ero presidente dell’associazione Annassim: donne native e migranti delle due sponde del 

Mediterraneo e quella di coltivare gli orti in città vicino a casa mi sembrava un’ottima opportunità 

per le donne immigrate. Io stessa provengo da Settat, un paese a 60 chilometri da Casablanca e mio 

padre, pure essendo un direttore didattico, ha nutrito sempre una grande passione per la terra. 

L’industrializzazione ancora non ha ricoperto le zone periferiche delle grandi città e i piccoli paesi, 

così in Marocco l’agricoltura continua ad essere ancora una grande risorsa. 

Per noi, buona parte del cibo quotidiano per sfamare i nostri cari è ancora prodotto dalle donne in 

casa, e l’uso di spezie ed erbe aromatiche riesce a rendere più saporiti i cibi che spesso sono “poveri”, 

cioè costituiti da elementi essenziali come farina, olio, legumi e verdure. 

Il progetto Coltiviamo-ci è stata un’idea mirata all’integrazione e fare approvare l’iniziativa dal 

Comune, che per regolamento allora assegnava gli orti soltanto a pensionati, è stata una bella 

scommessa… Su questo l’allora presidente del Quartiere San Donato ha appoggiato la nostra richiesta 

spingendo affinché fosse modificato il regolamento dal consiglio comunale. Ne ho discusso con le 

altre socie dell’associazione e così abbiamo avuto in assegnazione sette orti da fare gestire a socie 

straniere. 

Io, personalmente, in questo progetto vedevo la possibilità di una maggiore integrazione tra donne 

straniere e italiane sulla passione del coltivare la terra ed anche per noi una possibilità di avviare 

nuovi discorsi anche in termini culturali. La terra ha un alto valore simbolico, come le radici delle 

piante, e su questo abbiamo lavorato per allargare il nostro progetto. Fare uscire da casa le donne 

arabe da sole e riuscire a vederle attive è stato molto bello. È come avessero ritrovato un pezzetto del 

loro paese. 

Nel mio orto ho coinvolto mio marito, mio fratello, una mia amica e i nostri bambini. Gli uomini ci 

hanno aiutato a vangare e per noi seminare con i piedi nella terra è stato un vero piacere. Abbiamo 

fatto questo lavoro soprattutto nei giorni di sabato e alla domenica, perché i bambini non vanno a 

scuola e mio marito non va in fabbrica. 

I nostri vicini di orto sono stati subito molto gentili e disponibili. Hanno dimostrato simpatia per noi 

e i bambini, ci hanno prestato gli attrezzi, si sono incuriositi alle nostre piante. Noi abbiamo seminato 

i semi di coriandolo, erba di cui facciamo un grande uso in cucina soprattutto per l’harira, la zuppa di 

legumi che siamo soliti mangiare durante il Ramadan. In primavera nello spazio sociale dell’orto 

dove ci sono tavoli e panchine abbiamo fatto dei pic- nic. 
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Dal Marocco ho portato i semi di lino e di nigella le cui foglie in decotto sono molto utili per 

combattere i dolori mestruali e quelli dopo parto. Le piante di nigella non hanno attecchito molto 

bene. I semi hanno un potere energetico e purificatore. Li usiamo in cucina ma anche come decotti, 

oltre che per produrre un ottimo “sapone nero”, usato soprattutto nell’hammam. 

Io non ho riscontrato mai segni di avversione da parte dei nativi nei nostri confronti, nell’orto i 

vecchietti poi si fermano volentieri a parlare con noi. Del progetto si sono occupati la stampa e siti 

web per delle testate on line ed è diventata una proposta di integrazione anche in altre città. Oggi vedo 

con piacere che siamo indicate come esempio di integrazione anche da certe riviste di politica 

economica, che si occupano di commercio equo e solidale. Ma la soddisfazione più grande l’abbiamo 

avuta quando la facoltà di Agraria ci ha invitate a discutere sulle nostre coltivazioni, soprattutto dei 

semi portati dal Marocco. Il prof. Bonaga, studioso di etnobotanica, ci ha anche invitate a relazionare 

ad un convegno su Italia-Marocco. 

Il nostro contributo sulla biodiversità e sull’uso delle erbe in medicina naturale ci è stato richiesto 

anche ad un convegno organizzato da un gruppo di ecologisti di Bologna. Abbiamo capito che c’è 

interesse per queste conoscenze, allora stiamo pensando all’opportunità di scrivere un libretto 

informativo, soprattutto considerando come in Paesi tipo l’Egitto, la conoscenza e l’uso delle erbe 

hanno una tradizione molto antica e sempre attuale. Vogliamo dare un contributo anche culturale alla 

nostra presenza in Italia». 

Bouchera  

«Io provengo da Rabat (Marocco) e vivo da 16 anni in Italia, sono sposata ed ho tre figli. Mio marito 

lavora in fabbrica ma, quando ha un po’ di tempo libero, scappa subito nell’orto. Ho saputo del 

progetto da una mia amica marocchina che abita vicino casa mia, ho incontrato le donne di Annassim 

e così ho avuto questo pezzetto di terra. L’estensione non è molta, però, se la terra è coltivata bene in 

certi periodi produce tanta verdura che non riusciamo a consumare, così la regalo volentieri. Questo 

mi fa piacere perché quando ci sono i cavoli, le zucche, le rape…riusciamo a fare un cous cous che 

poi mangiamo assieme con altri connazionali. I vicini di orto sono gentili, ma mio marito non ha 

piacere che io parli con gli uomini che non conosco. Per me non è un problema, mi piace lo stesso 

stare fuori casa all’aria aperta con i bambini e le mie amiche. 

Il mio piacere è coltivare la menta e le melanzane. Per noi la menta è fondamentale per il nostro tè. 

Lo beviamo al mattino a pranzo, al pomeriggio, anche di sera. È una specie di tocca sana, per noi 

come un pretesto per stare assieme e socializzare. A volte portiamo la teiera con il nostro tè verde alla 

menta, anche nell’orto. Abbiamo coltivato molti pomodori e zucche gialle. Nella nostra cucina si fa 

molto uso di questo vegetale. Una mia amica libica fa un cous cous soltanto di cipolla e zucca: è 

buonissimo, insaporito anche di spezie come cumino e zenzero 

Io non partecipo molto alle iniziative che a volte gli ortolani organizzano, sto in disparte con i miei 

bambini e le amiche, anche per evitare di litigare con mio marito; però, devo dire che, da quando 

frequenta l’orto, mio marito ha un passatempo sano, è gratificato dai prodotti che, raccoglie e li regala 

anche ai suoi amici. Quando piove o nevica, pensa alle piante che possono gelare, insomma è più 

occupato anche mentalmente e forse riesce a bere di meno». 

Humhoeni 

«Provengo da Tata (Marocco), una zona vicina al deserto. C’è l’acqua e riusciamo a coltivare la terra 

in una specie di piccola oasi, ad allevare animali e a tessere tappeti di lana di pecora. Sono arrivata a 
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Bologna quindici anni fa in seguito di ricongiungimento familiare. Ho tre figli, una già sposata, un 

ragazzo che frequenta l’università e il piccolino che frequenta le medie. 

Ho conosciuto le donne di Annassim tramite una mia amica tunisina che assieme alle altre aveva 

costituito l’associazione. Con loro ho frequentato i corsi di cucito e di italiano; adesso aderisco a 

questo progetto. Vengo qui con mio marito; lui vanga, prepara il terreno anche per non farmi stancare 

molto, ma anche io so vangare, lo facevo al mio paese. A me piace seminare, annaffiare e soprattutto 

sentire il profumo della terra bagnata e della verdura. 

Coltiviamo, al mio paese, verdure, come in Italia, nulla di diverso. Io coltivo piante aromatiche per 

condire i cibi: coriandolo, menta, rosmarino, salvia, origano. Con i vicini di orto abbiamo buoni 

rapporti. Sono quasi tutti uomini e con loro mio marito è molto amico. Loro apprezzano molto come 

noi curiamo il nostro pezzettino di terra, ma io parlo soltanto con le donne e se incontro delle amiche 

marocchine mi fa piacere parlare in arabo con loro. Io non sono molto padrona della lingua italiana 

oltre al fatto che sono molto timida. Continuo a vestirmi come le donne in Marocco, ho il velo e 

l’abito lungo, ma non ho mai riscontrato ostilità nei miei confronti». 

Hend  

«Ho 29 anni, sono egiziana, sono nata al Cairo e sono venuta in Italia quando avevo 16 anni, avendo 

sposato un imprenditore italiano conosciuto in Egitto che aveva abbracciato l’Islam. Ho tre figli e 

l’ultimo ha 18 mesi. Venivo nell’orto anche quando ero incinta del mio bambino. Sono fra le 

fondatrici dell’associazione Annassim e mi trovo molto bene sia in Italia che nella mia condizione di 

donna, di madre e di moglie. Ho molte amiche anche dentro l’associazione, ho imparato molto da 

loro e a loro cerco di trasmettere un po’ di conoscenza del mio paese. 

Ho cominciato a curare il mio orto con l’aiuto di mio marito, ma adesso lui ha sempre meno tempo 

ed io preferisco venire con le mie amiche. L’estate scorsa il mio bambino si divertiva a rincorrere le 

farfalle e questo faceva sorridere i vecchietti degli altri orti che cercavano di regalargli le fragoline, i 

pomodori e qualche zucchina dei loro orti. 

Sono sempre gentili con me ed anche educati. Mi chiedono, quando mi vedono, se faccio loro 

assaggiare il nostro tè. A me piacciono molto le erbe aromatiche, le zucche e le melanzane. Ho 

piantato una specialità di menta portata dalla Palestina. Ha un sapore molto forte, è diversa da quella 

marocchina, ma a me piace di più. Anche i nostri cibi in Egitto sono simili a quelli palestinesi, per il 

resto non abbiamo molto di tradizionale egiziano, in quanto la dominazione inglese ha sostituito 

quello che c’era in Egitto con le sue tradizioni e le sue usanze. 

Noi cuciniamo molto la zuppa di verdure e legumi come in Medio Oriente, usiamo molto le spezie, 

il cumino e il cardamomo che abbiamo tentato di coltivare anche qua senza successo. L’orto per me 

è un motivo di svago e una opportunità per nuove conoscenze. Mi piacciono anche le assemblee degli 

ortolani dove gli assegnatari degli orti sono molto vivaci nella discussione. Partecipano con passione 

e fanno degli interventi agitatissimi su questioni che a me sembrano di piccolo conto, come l’uso 

dell’acqua, in quanto alcuni annaffiano anche tre volte al giorno, riducendo l’orto ad una specie di 

laghetto, o altre discussioni su piante di un orto che invadono quello del vicino, etc etc. 

In Italia mi ha impressionato molto l’uso in cucina del basilico. Da noi il basilico a foglia molto larga 

è una pianta ornamentale, si mette nelle aiuole, si usa per profumare i morti e non ci saremmo mai 

sognati di usarlo in cucina. Quando ho mangiato la pasta con il pesto, l’ho trovata buonissima e mi si 

sono aperte delle altre possibilità di giocare in cucina con le erbe ed i sapori. 
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Mi piacciono molto tutte le erbe profumate, anche perché in Egitto abbiamo una grossa tradizione di 

fitoterapia e di uso delle erbe per la cura e la bellezza del corpo. Così coltivo cespugli di lavanda e 

moltissima menta e salvia che uso una volta essiccate per profumare gli ambienti, i cassetti, la 

biancheria pulita. Abbiamo mescolato tali erbe con il sale marino grosso, quello di Cervia, e abbiamo 

distribuito, durante una festa al centro interculturale Zonarelli, i sacchetti confezionati con un 

bigliettino augurale e il nome del progetto e della nostra associazione. 

Adesso quando vengo nell’orto, se non saluto io per prima sono gli altri a dirmi Salam Aleikoum e 

io rispondo Aleikoum Salam. Loro hanno imparato il saluto arabo come io ho imparato quello italiano. 

Questo mi piace. 

La conoscenza del nostro progetto è stata richiesta anche da alcuni comuni limitrofi per capire la 

fattibilità anche in quei territori. Ne abbiamo parlato con gli assessori e le comunità di donne straniere, 

facendo loro assaggiare la nostra bevanda al timo e cedrina e le nostre frittelle alle erbe. Abbiamo 

preparato delle boccettine con olio alle erbe per fare dei massaggi rilassanti e le abbiamo regalate per 

Natale». 

Songul  

«Io sono nata in Iraq, sono laureata in ingegneria, ho sposato un ingegnere curdo conosciuto durante 

gli studi universitari. Ho tre figli e sono in Italia da sei anni. L’Italia è molto bella, ha tante opportunità, 

mi piace la cultura che circola, la grande ricchezza artistica ma mi manca molto la mia Patria, la mia 

terra. Io abitavo in un piccolo paese al confine con il Kurdistan, una zona agricola dove avevamo una 

bella casa con giardino ed anche il giardiniere. Mio padre era un ingegnere amante dei fiori e della 

natura. Da lui ho imparato a studiare, a conoscere, ad apprezzare le piccole cose della natura. 

La parola Iqra che significa studia, conosci, impara, è espressa nel Corano e per noi è uno stile di vita, 

un comandamento, la conoscenza, l’istruzione per tutti: uomini e donne, perché davanti ad Allah 

siamo tutti uguali. Mi sento bene quando studio, quando prego e quando sento il profumo delle piante 

e i miei piedi e le mie mani nella terra. 

Aderisco al progetto Coltiviamoci, perché ho conosciuto delle donne italiane di Annassim e mi hanno 

invogliato soprattutto a coltivare piante della mia terra. Nell’orto sono riuscita a produrre piantine di 

aneto e di peperoncino che uso molto in cucina e poi tutte le verdure: dai peperoni agli zucchetti, alle 

melanzane, che cucino farciti di riso. Mi piace venire nell’orto con i miei figli. Noi ci spostiamo 

sempre in bicicletta, anche quando il tempo è brutto. Non abito in questa zona ma quando arrivo qui 

mi piace molto sentire l’aria che olezza di fiori. Anche l’odore del cavolo in questo luogo mi sembra 

gradevole, sarà perché mi mancano tanto le piante e gli odori del Medio Oriente. 

Se incontro delle persone, parlo volentieri. Sono gentile se loro sono gentili con me. Mi piace 

conoscere soprattutto i saperi di cui sono portatrici, ma non vado volentieri a casa loro né le invito a 

casa mia. Ho amiche italiane di cui mi fido molto e che invito anche a casa mia, per mangiare assieme 

i dolci che preparo io e per bere assieme il nostro tè al cardamomo o il caffè turco». 

Sonia 

«Vengo dal Bangladesh, ho 30 anni, due figli ed ho raggiunto mio marito cinque anni fa. Noi 

abitavamo in campagna per cui coltivare la terra era un lavoro di tutti miei familiari. Prima di avere 

questo orto, mio marito aveva fatto un piccolo orto nel terrazzo con ortaggi rampicanti, zucchine e 

peperoncini. Poi ho conosciuto le donne di Annassim e fare parte di questa associazione per me è 

molto bello, ma la cosa che mi appassiona di più è coltivare le piante soprattutto quelle del mio Paese. 
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Lo scorso anno sembrava che l’assegnazione dell’orto non mi venisse confermata e allora mi sono 

messa a piangere. Sono affezionata a questo pezzo di terra, alle piante che coltivo. Ci vengo sempre 

con mio marito, lui conosce meglio di me la lingua, è meno timido e riesce a parlare con la gente 

molto più facilmente di me. I vicini sono curiosi di conoscere meglio le piante del nostro paese, una 

specie di cetriolo dolce piccolo e spinoso che abbiamo cominciato a coltivare subito, un’altra pianta 

che somiglia molto come sapore agli spinaci, e poi il nostro coriandolo che usiamo in insalata o per 

insaporire le pietanze. Abbiamo invitato a casa nostra a pranzo degli amici “ortolani” e sono rimasti 

entusiasti della nostra cucina. È piaciuto molto soprattutto il riso basmati alle erbe aromatiche. Non 

appena tornerò al mio paese voglio prendere i semi di tante altre piante e fare anche scambio con altri 

coltivatori». 

Karima 

«Provengo dalla Palestina, sono nata e cresciuta a Nablus. Ho studiato in Siria per la laurea in 

medicina e la specializzazione in odontoiatria. Ho due bambini e sono venuta in Italia otto anni fa per 

sfuggire alle bombe e alle distruzioni. Mio marito era già stato in Italia come studente universitario, 

era tornato in Palestina e poi non ha più resistito all’idea che i suoi figli potessero morire sotto qualche 

bomba e siamo venuti in Italia dove lui aveva delle conoscenze ed anche uno zio. 

La proposta di curare un orto me l’ha fatta un’amica di mio marito conosciuta ai tempi dell’università 

a Bologna. Ho accolto volentieri la proposta sia perché non ho un’attività lavorativa, sia per non 

rimanere sempre in casa e poi per riuscire a ri-produrre gli odori della mia terra. È un’aspirazione 

riuscire a costruire un pezzetto di orto come fossimo in Palestina; del resto quando siamo partiti nella 

valigia abbiamo messo, assieme ai nostri pochi effetti personali, una pianta di menta e alcuni semi, 

per esempio, di luffa. La nostra menta è una delle settanta varietà che nascono in molti Paesi del 

Mediterraneo. È molto aromatica e per noi è indispensabile per preparare il tè. Cominciamo a berlo 

al mattino a colazione e poi tante volte durante la giornata assieme ad amici e parenti. Da noi, anche 

nei negozi viene offerto il tè ai clienti ed è la prima cosa che viene offerta agli ospiti. Poi nessun 

pranzo può finire senza questa bevanda aromatica. 

La luffa è una pianta rampicante che riesce ad essere collocata come in pergolati e produce dei frutti 

come delle lunghe zucche che mature si disidratano e le fibre possono essere usate come spugna 

vegetale. Così abbiamo una “folta” produzione di menta che ci viene richiesta dai vicini di orto che 

prima la consideravano soltanto pianta infestante. Loro non sono abituati e bere il tè bollente come 

noi e così ci hanno chiesto, in estate, se potevamo preparare una bevanda fresca che secondo loro è 

più dissetante. Abbiamo piantato anche una pianticella di alloro e una di ulivo. L’alloro a Nablus è 

molto usato per il sapone all’olio di olive profumato con foglie di alloro, e l’ulivo è la pianta delle 

nostre terre che dà da mangiare a tante persone. Come in Marocco per noi è usuale fare colazione con 

pane e olio. Facciamo molto uso anche di purè di melanzane arrostite da mangiare con il pane. 

I nostri vicini di orto sono gentili e rispettosi delle nostre colture.  Sono interessati alla storia del 

nostro Paese, al nostro modo di preparare i cibi e soprattutto alle caratteristiche del pranzo in 

situazioni diverse, come le feste di nascita, matrimonio, le cerimonie religiose o semplicemente per 

onorare i defunti. In Italia abbiamo trovato molta sensibilità nei nostri confronti». 

L’esperienza degli orti urbani è in corso da quasi un decennio. Donne migranti coltivano la terra 

assieme a noi native, ma adesso non sono più quelle che hanno iniziato e costruito il progetto. Negli 

anni, con la crisi economica, alcune sono tornate al Paese di provenienza, poi ritornate in Italia per 

ripartire verso il Belgio o la Francia. Karima è ritornata in Palestina con i suoi due figli dopo la morte 

del marito, mentre Songul, dopo la morte del padre, ha preferito vivere accanto alla sua tomba, in 

Turchia. Altre donne hanno preso il loro posto negli orti, ma le storie di ciascuna sono insostituibili 
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come il rapporto che tutte hanno con la terra. Questo vale maggiormente per chi proviene da zone 

rurali, dove l’agricoltura con i suoi ritmi, i tempi, il susseguirsi delle stagioni, la fisicità e la 

conoscenza materica, porta anche ad una cura diversa del corpo, della persona, delle relazioni. In 

buona parte ancora lontane dalla tecnologia e dalla farmacologia di sintesi. 

Così, adesso Hajiba è felice quando può passeggiare fra i filari di fichi, ricordando come sulla strada 

per la Mecca alberi da frutto sono il fico e le palme, i cui datteri sono collocati appositamente per i 

pellegrini, perché in assenza di acqua e cibo possano rifocillarsi. Del resto il fico nella tradizione 

islamica è pianta sacra mentre lo stesso profeta Maometto dichiarava di potersi nutrire 

sufficientemente con soli tre datteri al giorno. Hajiba, proveniente dalla provincia di Casablanca, ci 

ha anche insegnato l’uso terapeutico di molte piante aromatiche o spezie, dal coriandolo alla polvere 

di zenzero al cardamomo, piante alle cui proprietà terapeutiche soltanto di recente la medicina 

ufficiale sta elargendo riconoscimenti. Come l’olio di argan dal grande potere di ricostruzione delle 

cellule, utilizzato nell’alimentazione dei bambini e degli anziani. La pianta dell’argan, che cresce 

soltanto in alcune zone del Medio Atlante in Marocco, ha una produzione limitata e veniva tagliata 

per essere utilizzata come legna da fuoco, prima che fosse riconosciuta come presidio con tanto di 

certificazione, in seguito alla scoperta delle sue virtù ricostituenti, ad opera di una biologa 

dell’università di Casablanca. 

Il lavoro negli orti è sempre accompagnato dalla nostra Associazione da un impegno culturale e 

sociale, come il convegno sull’etnobotanica, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Agraria 

dell’università di Bologna, o i contatti con i circuiti di orti urbani, ormai presenti in molte città d’Italia, 

che ogni tanto si danno appuntamento nel capoluogo emiliano. Momenti di festosa socializzazione 

sono le merende green sotto gli alberi con scambio di semi e piantine o la raccolta delle verdure 

eseguita da tutti gli orti e socializzata per un Cous cous green da consumare nel quartiere. 

Ma le zone ortive da sole non bastano per l’integrazione. L’esperienza è interessante ma va seguita e 

non isolata dal resto. Le cose cambiano: cambiano le consapevolezze, gli uomini delle istituzioni, 

irrompono le crisi economiche che hanno conseguenze anche sul piano sociale e culturale. Le donne 

migranti adesso vivono una situazione assai precaria con la paura del terrorismo, con l’ostilità che 

sentono da parte dei nativi, con i contrasti che aumentano nella relazione con i loro coniugi, spesso 

licenziati o in cassa integrazione. Il contesto complessivo in grande trasformazione sta facendo 

mancare certezze e punti di riferimento per tutti. Le donne continuano ad essere in larga parte 

invisibili anche nelle statistiche e nelle indagini ufficiali. Ma loro da sole, spesso in assenza di marito 

e reddito garantito, continuano a mandare avanti la famiglia e ad occuparsi dei figli, nel disagio e nel 

dolore che soltanto una emigrazione forzata può procurare. 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 

 _______________________________________________________________________________________ 

Lella Di Marco, laureata in filosofia all’Università di Palermo, emigrata a Bologna dove vive, per insegnare 

nella scuola secondaria. Da sempre attiva nel movimento degli insegnanti, è fra le fondatrici delle riviste Eco-

Ecole e dell’associazione “Scholefuturo”. Si occupa di problemi legati all’immigrazione, ai diritti umani, 

all’ambiente, al genere. È fra le fondatrici dell’associazione Annassim. 

________________________________________________________________________________ 

Il divenire-sapere dell’antropologia tra ritmo, differenza e ripetizione 
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di Concetta Garofalo 

Nel 2012, Feld pubblica la terza edizione di Sound and Sentiment, resoconto della sua ricerca svolta, 

fra il 1976 e il 1977, presso i Kaluli della Nuova Guinea. L’oggetto della ricerca è, sin dall’inizio e 

più in generale, il sistema di percezione dei suoni nelle diverse modalità e forme culturali in cui esso 

viene intessuto nel rapporto uomo/natura, in accordo con la semantica dei suoni degli uccelli. Man 

mano che la ricerca avanza, Feld si rende conto, sul campo, che il suo presupposto ruolo di osservatore 

non si esaurisce in dicotomie semplici: interno/esterno, vicino/lontano. Per entrare al meglio nel 

mondo dei Kaluli egli deve far leva su competenze multidisciplinari e far interagire i diversi saperi 

disciplinari e i relativi linguaggi specifici. Al fine di conoscere e comprendere le modalità di 

attribuzione di valore al lamento e alla canzone nella cultura kaluli, Feld ricorre, per esempio, 

all’etnomusicologia, all’antropologia, all’ornitologia e alla musica “mettendosi in gioco” 

personalmente in quelle che semioticamente possono essere definite come più posizioni attanziali. 
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«Con il passare del tempo, ho iniziato a rendermi conto che i modi in cui comunicavo le mie esperienze 

musicali non solo influivano su come i Kaluli mi parlavano della canzone e del lamento, ma li faceva inoltre 

presumere cose su di me come persona emotiva e affettiva. Una volta iniziato a comporre canzoni e a cantare 

più liberamente con i miei assistenti, ho capito che la capacità di proiettare un senso di interesse drammatico 

nella canzone tipizzava le loro verbalizzazioni relative a questioni estetiche. Mi è sembrato che il miglior modo 

per comunicare ai Kaluli il mio desiderio di capire le loro canzoni fosse di imparare a comporle e cantarle, una 

capacità che richiedeva una conoscenza dettagliata di strutture ed elementi della canzone» (Feld, 2009: 243). 

Queste parole di Feld definiscono quella che dovrebbe – sempre – essere in una ricerca di campo la 

focalizzazione sulla continuità fra vissuto e “campo” e, simmetricamente, sulle discontinuità 

pertinentizzate tra le varie forme di osservazione in produzione e in ricezione. Ciò va forse al di là 

dei confini più ristretti di una singola disciplina e imposta un livello “meta” sulla base del quale, 

tuttavia, si organizzano quelle scelte teoriche e metodologiche che orientano la ricerca sul campo – 

nel campo – dell’esistenza tout court. Per esempio, in quanto antropologa, in quanto donna, in un 

luogo di ricerca “dato” dal sistema sociale osservato, io partecipo dei diversi ruoli e posizionamenti 

che, a loro volta, inscrivono me e il mio esserci nell’interagire. Osservo le interazioni e rifletto, 

inscrivendo ciò che vedo, entro schemi di lettura e comprensione della realtà esperita da me e dai 

soggetti-Altri che interagiscono nello spazio dato, in divenire riformulato. Testualizzo l’esperienza, 

immaginando (nel senso deleuziano di dare forma e immagine) gli “esperiti” articolando la forma 

dell’espressione. Procedo attribuendo significati a ciò che vado facendo; spiego interpretando; 

argomento adducendo. Io guardo, ri-fletto, com-prendo, conosco e traduco le informazioni in 

funzione di uno scopo comunicativo, reso significativo individualmente e socialmente. Per 

semplificare qui al massimo, in una ricerca sul campo si deve in ogni caso tenere conto, almeno, dei 

due livelli diversi in cui si situano i posizionamenti attanziali riguardanti il livello dell’azione e della 

descrizione: 

«L’azione non dipende che dal soggetto, in quanto concerne l’organizzazione del suo fare, l’evento invece 

deve essere considerato come la descrizione di questo fare da parte di un attante esterno all’azione. Questo 

attante, […] considerata la complessità dei suoi compiti, è stato eretto ad attante osservatore autonomo. 

Presente nel discorso lungo tutto il suo svolgimento esso [rende] conto dell’installazione e delle trasformazioni 

dei punti di vista, delle inversioni del sapere degli attori su azioni passate e future, di cui ne aspettualizzava i 

differenti “fare” per trasformarli infine in processi dotati di storicità» (Greimas, 1985: 6-7). 

L’antropologo sul campo, quindi, si posiziona su uno spazio dialogico estremamente complesso in 

cui l’interazione si stabilisce in un va-e-vieni incessante tra l’attante osservatore, l’attante dell’azione 

e le loro realizzazioni discorsive rappresentate dai diversi punti di vista configurati dal processo. Per 

tornare a Feld e al suo enunciato, dunque, egli, pur senza ricorrere direttamente alla semiotica, mette 

l’accento al contempo sulla ricezione e produzione e, soprattutto, sulla dimensione cognitiva e 

emotiva. Per quanto mi riguarda, in questo contesto, in queste poche pagine, non mi interessa tanto 

mettere in evidenza il metalinguaggio fine a se stesso quanto insistere sulla convergenza fertile tra un 

approccio antropologico e insieme socio-semiotico, in sostanza sulla possibilità di offrire solide basi 

per una riflessione meta-teorica. E ciò perché, comunque, nello studio della cultura (e, soprattutto, di 

una cultura altra) si rende necessaria un’analisi vertente non solo sulla dimensione dell’azione, ma, 

anche, sulla dimensione emotiva, nonché sulle forme di narratività che le sostengono entrambe. 

Tanto per fare un esempio, la performatività (ciò che rende efficace l’azione) è strettamente legata 

alle forme di narratività che sono scelte di volta in volta rispetto ai sistemi simbolici accettati e 

rispettati all’interno di una comunità di condivisione. Il campo, a sua volta, non si esaurisce in una 

esperienza vissuta in modo lineare: il campo è uno spazio dialogico all’interno del quale tutti i soggetti 

che ne fanno parte si muovono secondo linee di fuga molteplici, non strettamente sequenziali e 

ordinate in un solo senso. Ciò fa sì che tale spazio sia un presente-divenire, o meglio, un divenire-

presente tradotto in conoscenza la cui memoria è molteplice; il campo è in definitiva un divenire-
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campo e un divenire-sapere (Deleuze, 1998: 31). Se non altro perché, nella sua costituzione minima, 

la «comunicazione non è un semplice passaggio di sapere, ma un’impresa di persuasione e 

interpretazione […] dominata dalle istanze più esplicite del far credere e del credere in cui la fiducia 

tra gli uomini e nelle loro parole ha certo maggiore importanza delle frasi ‘ben fatte’ o della loro 

verità concepita come referenza esteriore» (Greimas, 1985: 15). 

In questo, come si vede, si trova una risonanza profonda con quanto affermato da Feld a proposito 

della sua esperienza di campo in cui ricezione e produzione, sapere e credere, cognizione ed emozione 

si incontrano. La questione è a lungo dibattuta soprattutto in campo musicale. Nella sua introduzione 

al libro La gioia della musica Bernstein affronta proprio tale questione nei termini molto intuitivi e 

immediati che contraddistinguono la sua scrittura: 

«La scienza fornisce la “spiegazione” dei tuoni ma riesce forse a “spiegare” il timore col quale la gente reagisce 

ai tuoni? E ammettendo che ci riesca, pur con l’ausilio della terminologia dichiaratamente insoddisfacente 

della scienza psicologica, come spiega quel senso di grandiosità che proviamo in mezzo a una tempesta? E 

come analizza questa nostra sensazione di grandiosità nei vari elementi che la compongono? Tre parti di stimoli 

elettrici, una parte di sollecitazioni auricolari e una di sollecitazioni visive, quattro parti di identificazione con 

ciò che esiste oltre i nostri sensi e due parti di adorazione delle forze onnipotenti: un cocktail improponibile» 

(Bernstein, 1990: 10-11). 

Nella mia prospettiva più semiotica, tuttavia, non basta pensare di fare incontrare tutte queste 

dimensioni – non più dualisticamente concepite – ma è pure necessario andare al di là di strutture 

prototipiche (cfr. Pezzini, 1991: 13) e, quindi, «pervenire ad una definizione relazionale e culturale 

degli eventi e dei processi passionali» (Fabbri, 1991: 165). In altri termini, è fondamentale andare 

oltre una concezione minimalista che rintraccia similitudini e differenze in culture diverse e capire 

«piuttosto come si dia senso all’accadere vitale; la modalità singolare con cui senso culturale e 

strutture sociali sono connesse e iscritte in queste caratterizzazioni» (Fabbri, 1991: 166, mio corsivo). 

Ora forse il mio intento è ancor più chiaro: partendo dall’esempio di Feld, il quale focalizza la sua 

ricerca su un aspetto ben preciso e delineato del rapporto uomo-natura-cultura (definendone i confini 

nell’ambito del sistema culturale di simbolizzazione dei suoni e delle attribuzioni di senso a 

sentimenti di tristezza e dolore relati ad eventi di allontanamento e perdita) io sto progressivamente 

spostando l’asse della riflessione verso una questione più teorica, applicabile a contesti di 

comunicazione storicamente e geograficamente più ampi. “Reale”, dimensione passionale, 

testualizzazione, linguaggi e classificazioni lessicali, inscritti nel discorso scientifico e non, 

configurano sistemi di senso e agiscono da sistemi culturali di riferimento che orientano le interazioni 

e segnano un processo di ritorno performativo sul reale stesso. In fondo, per sintetizzare in qualche 

modo, si tratta di optare per una svolta contestuale nell’approccio all’istanza passionale (Landowski, 

2010: 111 e sgg.), senza per questo dimenticare – come dicevo prima – l’intreccio che si genera con 

la dimensione cognitiva e pragmatica. Ciò vale, secondo me, pure per la questione onnipresente del 

qui e ora della ricerca antropologica che Augé definisce ricorrendo alla metafora dell’eccesso di 

tempo, eccesso di spazio ed eccesso di ego (Augé, 2010) per spiegare tre diverse modalità di 

decentramento che caratterizza, a suo vedere, i contesti culturali della surmodernità: 

«Nelle stesse abitazioni, ville o appartamenti, la televisione e il computer occupano ora lo spazio dell’antico 

focolare. Gli ellenisti ci hanno insegnato che sulla casa greca classica vigilavano due divinità: Estia, dea del 

focolare insediata nel centro, umbratile e femminino, della casa e Hermes, dio della soglia rivolto verso 

l’esterno, protettore degli scambi e degli uomini che ne avevano il monopolio. Oggi, la televisione e il 

computer hanno preso il posto del focolare al centro della casa. Hermes si è sostituito a Estia» (Augé, 2010: 

8). 
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Siamo incessantemente bombardati dalle informazioni che scandiscono il nostro tempo sotto forma 

di suoni e immagini, testi multimediali, aforismi e citazioni, cellule di conoscenze e condensati di 

saperi, cronaca e satira, forum, conversazioni e dibattiti. L’esperienza soggettiva del “percetto” 

assume la forma di contrappunto che si instaura tra linguaggi verbali e non verbali. Hermes, a 

differenza del focolare, è microchippato e ha dimensioni tali da entrare nel palmo di una mano: me 

lo porto dietro ovunque io volga il mio cammino il quale è anche sguardo, azione, direzione e 

movimento nello spazio sociale e culturale. Valga qualche esempio fra tanti: Facebook mi tiene 

informata sui contatti plurimi dei miei “amici”, i quali mi risultano essere “amici” di altri “amici” 

seguendo una quasi infinita catena di contatti umani dematerializzati nella dimensione comunicativa 

online. Con Whatsapp parlo contemporaneamente con un gruppo di persone. L’estemporaneità, per 

dirla in breve, ha praticamente annullato l’eccesso di cui parla Augé traducendolo in immobilità 

impermanente. Internet ha ampliato le nostre potenzialità comunicative nel tempo e nello spazio a tal 

punto da annullare la sequenzialità degli atti. Mentre io scrivo, per rispondere a un messaggio, 

qualcun altro, più veloce di me, risponde prima e mi anticipa. Instagram racconta per “scatti”. Queste, 

e tante altre note modalità di interazione, costituiscono un sistema di comunicazione slegata ma, tutto 

sommato, coerente in sé. La coerenza proviene dall’essere gruppo e sentirsi gruppo di condivisione 

non solo di impersonali informazioni ma di stati d’animo e stati d’essere. È così che, per esempio, 

tragedie mondiali, vicine e lontane nello spazio planetario, divengono familiari, entrano nelle case 

per fare parte della quotidianità come se hic et nunc finissero per coincidere veramente. 

L’esperienza del mondo che ci offrono le moderne tecnologie di comunicazione non è allora meno 

autentica della dimensione fenomenica del mondo esperita più direttamente attraverso il corpo e i 

cinque sensi, anzi, si potrebbe dire che è una forma di amplificazione della loro portata 

fisiologicamente più ristretta. Una domanda permane comunque: avere tante finestre sul mondo, 

aperte contemporaneamente, a cosa serve? Tutto ciò ha un ritmo incessante, che è, comunque, ritmo 

e ripetizione insieme. Così definito, questo bombardamento di dati assume i caratteri di un’esperienza 

musicale o, per meglio dire, di una musicalità culturale (multivocalità soggettiva e polivocalità 

collettiva) sita oggigiorno – credo – al di fuori delle possibilità di teorizzazione implicite in discipline 

tradizionalmente intese. Bisogna, a mio avviso, spiegare il confronto delle diversità culturali 

individuandone la dimensione ritmica dei contatti comunicativi interindividuali e la «sintassi minima 

rintracciabile attraverso l’analisi delle strategie enunciative, dell’iscrizione della soggettività nel 

discorso» (Ceriani 2003: 213). Se il ritmo è tuttavia alla base dell’azione (e della proiezione aspettuale 

delle azioni) come efficacemente spiega la semiotica delle passioni, perché siamo allora come 

paralizzati dalla sua pervasività? Lo siamo davvero? Non credo. I “social” possono essere considerati, 

sotto molti aspetti, nuove forme di investimento di valore, finalità e tipologia di azione simbolica. 

Come afferma Ceriani 

«Perché non pensare allora che laddove la passione è rottura di una simmetria, squilibrio energetico che mette 

in scena l’alterità ponendo come inevitabile una situazione conflittuale, l’esercizio di una retorica passionale 

come la ritmizzazione fornisca il principio di un nuovo equilibrio? Questa retorica permetterebbe inoltre alla 

passione di essere percorsa, vale a dire di essere enunciata, nella violenza del suo stesso alternarsi tra eccesso 

e indifferenza, e tuttavia di essere ricondotta a una reversibilità che permette allo scontro patemico di invertire 

sempre i suoi estremi, di renderlo in qualche modo parte integrante di una distanza contrattuale. È ciò che 

chiamiamo regolazione passionale, e che corrisponde per noi alla ritmica fondamentale dello scambio 

intersoggettivo» (Ceriani, 2003: 213-214). 

Non si tratta dunque di una nuova Babele, come prospettano alcuni. Piuttosto, direi che è un fenomeno 

più moderno e complesso che va spiegato ricorrendo agli strumenti che discipline quali, per esempio, 

la semiotica e l’antropologia possono fornirci in un loro auspicato connubio. È necessario, a mio 

avviso, un approccio integrato che faccia dialogare azioni e passioni (cfr. Greimas, Semiotica delle 

passioni. Dagli stati di cose agli stati d’animo) e, anche, un orientamento più fenomenologico 
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(caldeggiato, tra altri, da Coquet), volto ad analizzare gli equilibri fra passione e ragione. Se definiamo 

l’oggetto della ricerca in termini di dialogo interculturale, dobbiamo allora, sulla base di quanto detto, 

presupporlo come interazione fra – almeno – due soggetti e due complesse fasi in output e input, in 

produzione e ricezione. La ricezione non consta soltanto dei livelli dell’ascoltare, guardare e dire. La 

ricezione mette alla prova le capacità di autoregolazione dell’appraisal sia individuale (così come 

inteso in psicologia) sia collettivo (inteso in chiave più antropologica). A questo punto, il quesito da 

affrontare è il seguente: le cosiddette culture, territorialmente circoscritte e definite dagli studi classici, 

sono pronte a una fruizione più consapevole e alla gestione responsabile di una così vasta quantità di 

informazioni? Non ci si riferisce qui a enti e agenzie economicamente e politicamente 

istituzionalizzati a livello mondiale e studiati seguendo un approccio sociologico. Io mi riferisco, 

invece, alle modalità simboliche che agiscono secondo quegli habitus, definiti da Bourdieu, “strutture 

strutturanti” dei sistemi di appartenenze multiple. 

La tempesta di informazioni interagisce con il brainstorming intrasoggettivo e determina schemi di 

azione e re-azione fra i soggetti diversamente posizionati nel tempo e nello spazio comunicativo. Il 

bombardamento di informazione, in definitiva, non sfocia mai in indifferenza, semmai in forme di re-

attività vere e proprie che vanno analizzate con strumenti interdisciplinari adeguati per essere meglio 

colte. In tal senso la svolta sistemica amplia, inoltre, le potenzialità di indagine e interpretazione degli 

eventi culturali avvalendosi anche di strumenti teorici volti a descrivere e spiegare le relazioni fra 

proprietà e operazioni del pensiero razionale. L’orientamento teorico integrato che io propongo fa sì 

che l’analisi antropologica si avvalga, sempre più, di sistemi modellizzanti meta-descrittivi che 

tengano conto dei differenziali fra tipo e varianza, generalità, somiglianza ed equivalenza, ripetizione, 

singolarità e sostituibilità (Deleuze, 1997: 7 e sgg.). 

In conclusione e per tornare a Feld, il campo di cui si parla in antropologia non è che un esempio, 

benché importante, del modo in cui si realizzano, sempre più complesse interazioni nei diversi 

contesti comunicativi del mondo contemporaneo. La quantità e la velocità dei passaggi di 

informazioni è tale da oscurare la percezione delle variazioni e delle permanenze all’interno dei flussi 

di comunicazione instaurati nella produzione e ricezione dei messaggi. Ciò determina il verificarsi di 

pratiche e schemi comportamentali che si collocano fra le dinamiche di modellizzazione, ripetizione 

e generalità. L’antropologo che va alla ricerca di modelli e leggi deve applicarsi al contempo a 

rintracciare le dimensioni della soggettività individuale e le più vaste interazioni dialogiche d’ordine 

sociale. Come afferma Deleuze, se «sono dunque in opposizione la generalità, come generalità del 

particolare, e la ripetizione come universalità del singolare» (Deleuze, 1997: 8), allora «compito della 

vita è far coesistere tutte le ripetizioni in uno spazio in cui si distribuisce la differenza» (Deleuze, 

1997: 2). 

Due questioni mi preme ribadire per concludere sulla base di quanto affermato finora. Da una parte, 

l’individuazione degli aspetti ritmici della comunicazione interculturale, da me qui difesa, impone 

una visione ampia dell’antropologia non più incentrata sulla «discontinuità tra il vivere a casa propria 

e la ricerca sul campo in luoghi lontani» (Montes, 2015); si vive, come afferma Montes, sia a casa 

propria sia nell’altrove più lontano e sono ambedue forme contestuali di investigazione stretta e 

intimamente collegata in un mondo sempre più globalizzato e tecnologicamente investito di 

significazione. Dall’altra, parallelamente, una concezione dell’antropologia fondata sul suo divenire-

sapere in senso deleuziano dovrebbe essere più attenta e propensa a prendere in conto il vissuto tout 

court persino nei suoi aspetti in apparenza meno discretizzati, più fluidi: «le diverse forme di 

traduzione della cultura non concernono unicamente segni e testi più materialmente concepiti, ma, 

ugualmente, se non di più, gli stessi flussi di sensi e pensieri: insomma, in una parola, il vissuto» 

(Montes, 2015). L’apporto di Deleuze può, in questa prospettiva, essere fondamentale dato che 

differenza e ripetizione, in fondo, semplificando qui un po’, spostano l’accento dal sistema stesso 

concepito in sé all’atto di parole, dall’ordine delle dissimilitudini in relazione tra loro all’atto creativo 
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che include non solo il fare individuale e collettivo, ma anche la produzione stessa dei concetti e le 

loro più ampie forme di significazione. Insomma, proprio perché in divenire in un mondo globalizzato, 

l’antropologia, al fine di cogliere i plurimi sensi del mondo, deve essere capace di creare i concetti 

adeguati a questo fine. 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 
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Pasolini sul set di Orestiadi africana 

di Marta Gentilucci  

«Oh, guardatevi dalla gelosia, mio signore. È un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui 

si nutre» – dice Iago a Otello, nella III scena del III atto. E verde – letteralmente – diventa il viso di 

Iago, impersonato da Antonio De Curtis (sarebbe morto poco dopo), nella poetica trasposizione in 

chiave comica che Pasolini fece dell’Otello shakesperiano nel 1967, contenuta nel film a episodi 

Capriccio all’italiana. L’espressività di Totò, insieme a quella di Ninetto Davoli (Otello), Laura Betti 

(Desdemona), Franco Franchi (Cassio) e Ciccio Ingrassia (Roderigo), colora di tinte surreali la più 

nota storia di gelosia della letteratura teatrale. 

Il dramma shakespeariano diviene rappresentazione nella rappresentazione: uno spettacolo di 

marionette animate di fronte a un pubblico popolare che scalpita e insorge, mettendo in discussione 

il tacito gioco delle parti del teatro tradizionale. Rompendo la barriera che separa spettatori e 

rappresentazione artistica, come ne Las Meninas di Velázquez – quadro peraltro ritratto all’inizio del 

film – il pubblico si sente coinvolto al punto tale da intervenire sul finale: per volontà popolare non 

sarà Desdemona a soccombere, ma Iago e Otello ad essere picchiati a morte al ritmo di Offenbach. 

Del quadro di Velázquez Pasolini subiva grande fascinazione, probabilmente per intermediazione di 

Foucault e di Lacan, che ne avevano scritto rispettivamente nel 1964 e nel 1966. Il saggio di Michel 

Foucault, poi confluito ne Le parole e le cose, si intitolava Le damigelle d’onore ed era incentrato 

sulla questione – prettamente filosofica – della capacità del dipinto di rappresentare un particolare 

modo della rappresentazione stessa: il vero fuoco del quadro, infatti, non è nel quadro, ma fuori di 

esso. Foucault suggerisce di accompagnare la linea che partiva dallo sguardo del pittore con altre due 
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linee, che partano rispettivamente dallo sguardo dei sovrani e della bambina: esse convergeranno 

strettamente in un luogo di assenza. Si può supporre, allora, che i veri protagonisti del quadro siano 

stati elisi dalla rappresentazione: è questa la rivoluzione introdotta dal quadro di Velázquez. Il 

soggetto è un soggetto assente. 

Una interpretazione altrettanto autorevole, sebbene forse meno conosciuta, è quella che Jacques 

Lacan fornisce nel corso di alcune lezioni di un seminario intitolato L’oggetto della psicoanalisi, che 

tenne tra il 1965 e il 1966: per lo psicoanalista, da un lato, la singolare logica interna secondo cui gli 

elementi del quadro sono disposti, attira lo sguardo stimolando il desiderio di indagine; dall’altro, è 

proprio lo sguardo in quanto forma dell’oggetto a essere catturato nel quadro sotto forma di riflesso, 

grazie alla presenza dello specchio (che rappresenta, del resto, uno degli stadi della psicoanalisi 

lacaniana).  In entrambe le interpretazioni, risultava evidente la centralità della funzione dello 

spettatore rispetto alla comprensione di Las Meninas. Allo stesso modo, Pasolini sceglie di conferire 

un ruolo fondamentale agli spettatori della rappresentazione teatrale dei suoi burattini: a loro spetta 

l’ultima parola, quella decisiva. 

 Ma non è tutto: in Che cosa sono le nuvole Pasolini dona nuova poesia al dramma di Shakespeare e 

mette in rilievo le psicosi più intime dei personaggi. È il burattinaio-cantastorie, dall’alto della scena, 

a svelare la natura autolesionista di Desdemona, amante degli schiaffi, a cui «forse piace essere 

ammazzata». Del resto, nel testo shakespeariano, era lei a ribadire che da Otello le «piaceva anche 

essere offesa»: l’ossessione sessuale per il marito sfocia in quello che freudianamente potremmo 

definire masochismo erogeno. Ma anche il razzismo di fondo dell’opera del drammaturgo inglese – 

tema che diverrà poi il fulcro delle riscritture post-coloniali [1] (solo per citarne alcune: Not now, 

sweet Desdemona di Murray Carlin, Home and Exile di Lewis Nkosi, My Son’s Story di Nadine 

Gordimer o Looking on Darkness di André Brink) – viene esorcizzato dalla comicità verbale con cui 

il retore più persuasivo del teatro mondiale tuona contro il Moro, definendolo «quel negro porco 

zozzo puzzolente», «negro dappertutto, l’ho visto io». Iago diviene per Pasolini anche morboso voyer 

che assiste a uno scambio di frutta – sublimazione dei preliminari di un rapporto sessuale – tra i due 

coniugi, ma la sua irriverente vis comica annulla la portata “seria” del razzismo tanto contestato al 

dramma shakespeariano. 

Le dicotomie che animavano l’Otello di Shakespeare tornano nella trasposizione pasoliniana: libertà 

e costrizione, verità e menzogna, realtà e rappresentazione. Gli estremi negativi sembrano essere la 

costante di una vita il cui significato profondo si svela nella farsa: da qui la scelta di riprodurre i 

protagonisti come marionette intrappolate in un microcosmo da cui è preclusa ogni conoscenza della 

verità. In un «sogno nel sogno» che ricorda il mito della caverna di Platone. La felicità della nascita 

(«Perché so’ così contento?», dice Otello/Ninetto Davoli, con marcato accento romano. «Perché sei 

nato», gli spiegano gli altri attori-burattini) si scontra ben presto con l’infelicità atavica che comporta 

l’essere al mondo, a stretto contatto con la malvagità e la menzogna. Otello, simile a Pasolini nel 

rimpianto di un’ingenuità che sembra non essere più prerogativa umana, chiede stupito e affranto a 

Iago: «Perché dobbiamo esse così diversi da come ci crediamo? Perché?». Se da un lato la morte 

coincide col divenire monnezza, scarti che un camionista-netturbino (Domenico Modugno) deposita 

distrattamente in una discarica abusiva open air in cui si accatastano i cadaveri, rifiuti tra i rifiuti; 

dall’altro è anche l’unica pacificazione possibile: con sé stessi, con l’altro (il tradito e il traditore 

trovano nuova, definitiva, armonia) e con il mondo. Le “nuvole” sono rivelazione di una bellezza 

finalmente riconciliante («Ah, straziante meravigliosa bellezza del creato!»), di una libertà salvifica. 

La circolarità della parabola nascita-morte è suggellata dalla canzone che Pasolini chiese a Modugno 

di comporre appositamente per il suo film e il cui testo contiene citazioni letterali dell’ipotesto 

shakespeariano ma anche un’importante inversione semantica dei versi con cui Otello, nel dramma 

originale, si decide a divenire uxoricida: «Ecco, Iago: in un soffio, io disperdo nell’aria il mio folle 

amore. Così è svanito…». Mentre Modugno canta: «Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo…». 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM%2018/gentilucci/Marta%20Gentilucci.doc%23_edn1


104 
 

Anche l’amore – così come la bellezza, simbolizzata dalle nuvole – diviene prerogativa esclusiva del 

cielo. 

«Per la terza volta, dopo Uccellacci e uccellini, dopo La terra vista dalla luna, Pasolini sceglie questa coppia 

di padre e figlio, maestro e allievo, per parlare del passaggio da un mondo all’altro, di una possibile salvezza 

oltre la fine di questo mondo. Con Totò e Ninetto sembra aprirsi una nuova epoca. Non più la finzione e la 

gelosia (Iago contro Otello) ma la pura visione del creato» [2]. 

Se l’incipit di Che cosa sono le nuvole coincideva con Las Meninas, è un altro quadro di Velázquez 

a rappresentarne l’epilogo: Venere allo specchio. La dea simbolo di creazione potrebbe così 

suggellare la nuova nascita di Iago e Otello, sancita dalla riconciliazione con il cielo e dalla scoperta 

della bellezza vitale, sulle note del Quartetto K.516 di Mozart. Ma c’è anche un esplicito omaggio a 

Luis Buñuel, nella riproposizione della scena finale di Los olvidados, opera in cui il maestro del 

cinema spagnolo ripercorreva i destini di alcuni “ragazzi di vita” messicani. Il film terminava con la 

morte del protagonista Jaibo, il cui corpo veniva gettato in un campo abbandonato, proprio come 

quelli di Iago e Otello, «sullo scarico delle immondizie, fra i gatti ammazzati e le scatole di conserva». 

Del resto, associare Otello il Moro a un’ingenuità primigenia che la società occidentale 

contemporanea avrebbe perduto, rientrerebbe in un’idea più generale che Pasolini stava sviluppando 

giusto in quegli anni e che trova prima espressione letteraria in una poesia del 1961 intitolata 

Frammento alla morte. In quella poesia, poi raccolta ne La religione del mio tempo, lo scrittore 

corsaro scriveva: «E ora… ah, il deserto assordato/ dal vento, lo stupendo e immondo/ sole dell’Africa 

che illumina il mondo. // Africa! Unica mia/ alternativa...». Un anno dopo avrebbe provato a redigere 

la sceneggiatura di un film che non verrà mai realizzato: Il padre selvaggio, storia ambientata tra i 

cortili e le baracche-dormitorio della scuola di Kado, in Nigeria. E l’Africa continua ad essere l’unica 

sua alternativa, forse più della periferia, più del sobborgo, anche anni dopo, quando compì un viaggio 

tra Uganda e Tanzania con l’intenzione di girare la trasposizione cinematografica dell’Orestea di 

Eschilo, a distanza di quasi dieci anni dalla traduzione della trilogia commissionatagli da Vittorio 

Gassman. Di quel viaggio, di quell’intenzione, non resta che un altro “film da farsi”. 

Metanarrativo, volutamente frammentario, Appunti per un’Orestiade africana si definisce per 

negazioni: non un film, non un documentario. Forse il compendio delle due anime del Pasolini regista: 

quella che si rifà al cinema d’invenzione, inaugurata da Accattone e proseguita con Mamma Roma e 

Uccellacci uccellini, e quello più vicina al documentario, di Comizi d’amore, de La rabbia. Il risultato 

è un insieme ibrido di riprese amatoriali e inquadrature imperfette: primi piani di visi scarni – i 

possibili attori del film – incuriositi o eccitati alla vista della telecamera, “gente colta nel suo da fare 

quotidiano”, scenari da preistoria, capanne che si stagliano solitarie in un paesaggio brullo. «Niente 

di più lontano dal classicismo greco», come precisa il timbro inconfondibile della voce fuoricampo 

del regista. 

Alla fine degli anni Sessanta, l’Africa per Pasolini era ancora il perfetto compendio tra la società 

arcaica e quella moderna, dimostrazione di come la tradizione non debba per forza soccombere sotto 

il peso schiacciante dell’avvento del capitalismo, bensì di come possa coesistere con i nuovi assetti 

socio-economici. A dimostrarlo era la compresenza di elementi «ancora molto vicini alla preistoria», 

come il mercato abbandonato sulla strada per Kikoma o i momenti mitico-sacrali delle danze della 

tribù dei Wa-Gogo, in Tanzania, con la modernità della scuola di Livingstone o di Kampala. 

Per Pasolini l’Orestea diveniva allora il pretesto per parlare di altro: anche Oreste, come Otello, è 

colui che subisce drammaticamente il passaggio dall’ingenuità di una società pre-moderna 

(rappresentata simbolicamente dalle Erinni, che Pasolini sceglie di raffigurare sotto la forma inumana 

di alberi scossi dal vento) a quella moderna (simbolizzata dalle Eumenidi). Ma è al contempo colui 
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che supera la crisi, ritrovando un nuovo equilibrio. In fase di montaggio, Pasolini accosterà le 

immagini girate all’università di Dar-Es-Salaam che dovevano rappresentare il processo ad Oreste 

nel tempio di Apollo a quelle, risalenti a otto anni prima, delle prime elezioni dell’Africa indipendente, 

secondo un chiaro procedimento analogico. 

 Quello che viene fuori da Appunti per un’Orestiade africana è un continente dai contorni incerti, 

ritratto nella sua contraddizione, nell’essere contemporaneamente preistoria e “ansia di futuro”. 

Irreale perché probabilmente già anacronistico, come fanno notare al regista gli studenti africani che 

aveva voluto incontrare all’Università “La Sapienza” di Roma proprio per chiedere loro un’opinione 

sul film. Se quell’ “ipotesi” è da un lato l’espressione forse più autentica della concezione pasoliniana 

– della storia, del mito, del progresso – dall’altro non poteva che essere un film fallito, perché fallita 

è l’utopia di una sintesi tra il mondo arcaico, materno, viscerale della tradizione e il mondo nuovo, 

moderno, capitalista e borghese. 

Il potere salvifico che aveva assunto l’Africa per Pasolini alla fine degli anni Sessanta, prima che 

ricadesse nel pessimismo più buio del periodo che ne precede la morte, è ben espresso nell’ultima 

scena di uno spettacolo di teatro-danza che il coreografo Enzo Cosimi ha allestito circa dieci anni fa 

– e che ha riproposto recentemente – dedicato all’ultima notte dello scrittore di Ragazzi di vita. Lo 

spettacolo si chiama Bastard Sunday (“domenica bastarda”, appunto). Una ballerina dal corpo 

androgino (Paola Lattanzi) impersona Pino Pelosi detto La Rana, diciassettenne per il quale quella 

sanguinosa domenica di inizio novembre rappresenta lo spartiacque tra un’adolescenza ingenua, 

trascorsa tra una partita di calcetto e una serata con gli amici (rappresentata da Cosimi dal pallone di 

calcio con cui la ballerina gioca all’inizio dello spettacolo) e una maturità forzata, tragica, di presa di 

responsabilità e ricaduta in un baratro esistenziale ineludibile. Il viso della ballerina, che per tutta la 

durata dello spettacolo era indurito da una smorfia di dolore, si scioglie finalmente in una risata 

liberatoria solo nel finale, ambientato, appunto, in Africa. Laddove il peso delle parole dei media, del 

senso di colpa, della propria giovinezza perduta, non contano più.  

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 

Note 

[1]   Per approfondire l’argomento, cfr.: Postcolonial Shakespeare, a cura di Masolino D’Amico e Simona 

Corso, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2009: 136 sgg. «L’appropriazione conflittuale è interessante a 

proposito di Otello, un dramma che sta sostituendo sempre più La Tempesta come terreno di dibattito nella 

critica postcoloniale forse perché molte società devono affrontare il rapporto razziale e le ineguaglianze che 

provoca». 

[2]   Marco Antonio Bazzocchi, I burattini filosofi. Pasolini dalla letteratura al cinema, Mondadori, Milano 

2007: 104. 
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di Nino Giaramidaro 

E noi che pativamo il fascino delle nevi, del nord popolato di ragazze che ci sorridevano, che 

adescavano le nostre repressioni scure e assolate. Bionde, valchirie, ondulate di vita nelle disperate 

fantasie di quegli anni perduti e sognanti. Un loro bacio entrava nella cassaforte del cuore, e vi 

rimaneva eterno, nemmeno lenito dal rossetto. Immune dagli scialli neri, dal nero cupo dei capelli 

che impediva di distinguere un filo dall’altro. Sì, quella pelle anemica la cui peluria era invisibile per 

la distanza, nello spazio stradale e meningeo. Le ragazze che sembravano fuggire nelle strade, 

accompagnate dal fratello piccolo; a frotte di autodifesa nelle passeggiate universali sul lungomare. 

Chissà se qualcuna dei sogni ora è ferma alla sua frontiera con in mano il borsellino da riempire della 

povertà dei migranti. Sì, come dice Matteo, «A chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Gli 

leveranno il logoro oro di famiglia e perquisiranno le loro tasche alla ricerca dei sempre lucidi trenta 

denari. E di fronte alle povertà estreme, ci sarà un cerusico che scipperà i denti d’oro? E potranno 

arrivare alla sanzione veneziana di chiedere una libbra di carne? 

Un fantasma di svastica si aggira occhiuto lungo frontiere e frontiere che si credevano estinte, con 

brutte copie di angherie e soprusi che la Grande Europa studia di infliggere – un’altra volta – agli 

indifesi, ai poveri di spirito e di soldi, a popoli imprigionati da una nuova diaspora. 

La moltitudine accalcata a Calais aspettando il traghetto di Godot, all’inglese è detta “branco di 

migranti”. Un vicepresidente UE lamenta che ci sono «serie carenze» alle frontiere esterne della 

Grecia: sì, lezioni di civiltà all’Ellade dagli eredi del Terzo Reich. L’Europa di questo vice vuole che 

Atene ributti in mare i superstiti ai naufragi, e che si mettano cavalli di frisia a galleggiare nell’Egeo 

e nel Mediterraneo siciliano. Un vizio antico. Doenitz ordinò che i silurati non fossero soccorsi; 

commessa rifiutata da Durand de la Penne: c’erano duemila anni di civiltà che gli impedivano di dire 
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sì. E forse ci sono ancora in Grecia e nell’Italia redarguita perché «non vigila bene sugli arrivi a 

Lampedusa». A questa arroganza neo barbarica Matteo Renzi ha dato una risposta semplice: «Noi 

salviamo vite umane». 

Usa il bastone e la carota Juncker, un signore che ha press’a poco il nome degli Stuka, gli aerei con 

la sirena terrifica, i “picchiatelli” che furono “nostri fratelli” nella grande sventura dei ’40 dello scorso 

secolo: gli Junkers che avevano il nome, e forse anche la forma, degli Jung Herr, i giovani signori 

dell’aristocrazia prussiana e terriera. 

Espulsioni di massa, frontiere che si chiudono come trappole per topi, pogrom bianchi dalla 

Danimarca e bianco sporco in Svezia. Piazza Sergels Torrg, un centinaio di uomini mascherati 

aggredisce e picchia un gruppo di migranti. Prove di SA, di squadrismo del XXI secolo. Ci vogliono 

una decina di lanci del TG per convincermi che è vero. Non solo le aquile, cadono pure i barbagianni. 

Herbert Friedlander, intellettuale svedese di Stoccolma, guardando il mare dalla piazza Mokarta di 

Mazara, contrattava con me un appuntamento pomeridiano. E io gli dissi: «Ci vediamo al bar Sardo 

verso le sette». Credo che lui veramente non abbia capito il senso della preposizione impropria 

“verso”. La sua mente ebraica e baltica non riusciva a percepire il relativismo assolato. Per lui le sette 

erano quelle del Conte di Montecristo, non immaginava nemmeno orari come a venti ore, che nel 

pidgin siciliano diventava un a bbinturi, vago, spesso affidato al passo della mula, orologio 

carovaniero “verso” una meta che sa attendere, fortemente assonante con abbintura: avventura nel 

tempo. 

Una intransigenza cronometrica che probabilmente scandisce tutte le necessità di perfezione, urgenza, 

ineluttabilità che trasmutano nella gerarchia, la coscienza accecata, l’autorità infallibile, il Faust 

europeo che dagli abissi collettivi si manifesta in suoi cicli indifferibili. Nelle mie oramai labili 

ricordanze c’è una leggenda, un mito del mare mazarese che dalle acque buone fa emergere un Faust 

piccolo e salmastro. Due fratelli, non ricordo più se Tumbiolo o Asaro, dovevano dividere l’eredità 

di un peschereccio. Uno diceva «Tu ti pigghi la varca e je motori e armamentu», l’altro oscillando la 

testa significava il no; «Allura tu ti pigghi motori e armamentu e je la varca», ancora no; «Lu capii, 

la sirramu e je mi pigghiu la prua e tu la puppa, o puru a la riversa»; il fratello parlò, e disse «pi’ 

longu». I due spicchi di barca rimasero a lungo ad indicare ai marinai dove porta la rotta dell’odio, e 

ai fratelli venne appiccicata la ‘nciuria “Sirratu”. 

Quando i sentimenti, individuali o collettivi, si estinguono uno dopo l’altro, rimane l’odio. 

Implacabile e padrone della persona sino a deformarne persino la figura. Seguono la medesima sorte 

le società avvelenate. Vi si giunge cadendo nell’assolutismo ideologico, un tragitto che parte dalla 

propalazione dell’ideologia della non ideologia. Una via crucis – ci ha avvertito Robert Jay Lifton – 

fatta di immiserimento del linguaggio imbottendolo di slogan, frasi fatte, imperativi, ridondanze vuote 

(detto questo – assolutamente sì – in buona sostanza – essere propositivi) sigle, acronimi, inglesismi 

incomprensibili dalla maggioranza della popolazione: stepchild adoption (adottare il figliastro), 

brand per marca, Rai news anziché Rai notizie o Notizie Rai, Zona 11 p. m. (troppo facile pomeriggio), 

work station (persino questo pur di non dire posto di lavoro); l’antico pseudonimo diventa nickname, 

e outlet, next opening, show room, street control stampato sulle auto dei vigili urbani, sino al 

fantastico Quartararo Shoes. 

Non accade nelle altre lingue europee. Siamo noi italiani in solitaria vittime di un “riduzionismo” che 

ci fa credere l’inglese, meglio l’americano, più fondamentale della nostra lingua. L’antropologo 

francese René Girard afferma che tutte le azioni dell’uomo sono determinate dal desiderio di emulare 

e imitare (desiderio mimetico) qualcuno che gli appare felice, perché spera di arrivare alla stessa 

felicità. Siamo così immiseriti nello spirito? 
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Corrado Augias scrive in difesa dell’italiano, Guido Ceronetti compila elenchi di «frasi delle quali 

non ne possiamo più», ma i telefonini e la televisione vogano contro. Su Rai 2 c’è un programma che 

si chiama The voice of Italy. Chi avrebbe capito La voce dell’Italia? I titoli in italiano dei canali Rai 

si possono trovare con i cani da cerca. Incombe la lingua dei televisionari e quella dei messaggisti, 

tutt’e due senza radici e prive di scrittura con pagina e inchiostro: una sorta di stenografia anestetizzata, 

inodore, amputata di sillabe, senza niente. 

Yuri Gagarin esortava ad inseguire le stelle, noi ci siamo impoveriti così tanto che il nostro arco 

visivo non va oltre il 70-80esimo level, i cui abitanti guardano giù e vedono formiche, sporcizie sulla 

road; noi, dal piano nobile, al massimo, scopriamo le caviglie degli uomini e ascoltiamo il rumore dei 

passi. Ma facciamo finta di vedere come dall’alto della Freedom Tower e aspiriamo al cheeseburger, 

all’hot dog e ad oceani di Coca Cola. Diamo ascolto solo ai neuroni specchio che vedono fare agli 

altri e copiano, riproducono anche nei gesti. 

L’identità crivellata, buchi che si allargano e sprofondano, non distinguiamo più la differenza fra un 

gruppo di uomini e uno di grammofoni, scivoliamo verso uno spanglish nel quale la nostra lingua, 

come lo spagnolo tra Messico e Mississipi, viene crocifissa quasi non fosse più degna del nostro 

eloquio progredito. Anche i barbieri – roccaforte di socializzazione e sparlìo – si sono arresi: ora sono 

hair design, barber shop, hair style; che a volte tiri dritto e cerchi ancora le forbici di don Caloriu. 

Che ci può essere di più vernacolo delle panelle, crocchè, mussu, frittola, pani ca’ meusa, stigghiola, 

che in un affaticato italiano si dicono cibo da strada? In tante insegne pubblicitarie, convegni, 

manifestazioni enogastronomiche e sagre, si chiamano street food. Tanto a Manhattan sul carrettino 

dell’hot dog ci sarà scritto caldo cane, oppure panini con wurstel. Non c’è da meravigliarsi se poi 

arriva qualcuno e dice che il bar si chiama mescita, bibitario, oppure qui si beve, il toast pantosto, il 

colore bordeaux color barolo, il cognac arzente. Tutto per legge. 

Economia, medicina, moda, sport, commercio si sono dotati di un loro baccaglio estero non 

comunicante, che va per i fatti suoi, votato a una separazione disperata dalla vita che scorre su un 

lessico familiare e clandestino, che si parla a tu per tu e riesce ancora a trasferire pezzi di pensiero da 

una persona all’altra. Screening, ticket, cash, deadline, plot, random, soundtrack, work in progress, 

competitor, exit poll, gender, spending review, tutte idiomatiche lontane che persino il computer 

sottolinea in rosso. Siamo anime pigre, ammalate di un’isteria compulsiva che si compiace delle 

amputazioni all’identità, parola senza sinonimi, che significa ciò che si è perché somma di secoli. 

Tutti dimentichi del malridotto sapienziale che dice «cu vinni scinni». 

In una finale di coppa dei campioni fra Juventus e Liverpool in uno stadio di Bruxelles, nel 1985, la 

furia degli hooligan inglesi provocò la morte di 39 persone (32 italiani, 2 francesi e un irlandese). Il 

13 novembre scorso, in occasione di un’amichevole Italia-Belgio, la Figc con una cerimonia ha 

ritirato la maglia numero 39. Per ricordare quelle vittime, mai più un giocatore – italiano – la indosserà. 

Io credevo che la rendessero obbligatoria nei campi di gioco, magari assegnata al capitano, invece è 

diventata un simbolo fantasma votato all’oblio. La filosofia della sottrazione ha avuto ragione 

dell’ovvio. 

A Casalecchio, il sindaco di sinistra Massimo Bosso, «secondo una linea di pensiero più legata alla 

laicità», ha deciso di non mettere la croce all’ingresso del nuovo cimitero. Un piccolo Editto di Saint 

Cloud che si meritò i versi di Foscolo «qual fia ristoro a’ dì perduti un sasso/che distingua le mie dalle 

infinite/ossa che in terra e in mar semina morte».  Nelle essenze dure dei legni, il bosso è secondo in 

classifica, dietro all’acero. Ma le marmellate culturali trovano sempre le loro mosche arroccate a 

cassetta. 
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Ma c’è pure Ezio Bosso, che dalla sua sedia a rotelle, con tenerezza, sofferenza e fatica, dice belle 

parole fascinose su presente e futuro e ci ammalia con la sua musica divina. Ossidiana contro il 

disordine mentale, che protegge i pensieri da influssi negativi. Bisognerebbe ascoltare questo Bosso 

o munirsi di amuleti d’ossidiana, e regalarne una manciata al Bosso sindaco. 

Mentre la dannazione mittel e nord europea va verso il progresso a colpi di espulsioni, depredazioni, 

rifiuti che tutti insieme fanno sospettare un sotterraneo barbaro richiamo della razza, scrivo a penna. 

Per ritrovare il segno, la personalità delle lettere, le loro sinuosità e asprezze, le modifiche che la mia 

età attribuisce a esse, il trattino in fin di riga che mi ricorda la scansione delle sillabe, la memoria di 

accenti, apostrofi, elisioni e troncamenti. Perché la scrittura è memoria, un po’ di sapienza. 

L’anno scorso, il 60 per cento degli italiani non ha letto un solo libro: disprezzo per l’inchiostro 

pensato, paura del contagio della pagina, avanzata del ri-analfabetismo. Quasi la metà dei ragazzini 

sino ai 13 anni sa usare lo smartphone, ma quasi l’altra metà ancora non sa allacciarsi le scarpe, lo fa 

la solerte mammina. 

Il progresso. Non è inevitabile così come scriteriatamente si avanza, ma è frutto di scelte condivise. 

Bisogna respingere il tentativo di perdere l’uso delle mani, è necessario imparare ad allacciarsi le 

scarpe, tornare a parlarsi non in viva voce ma con il fervore della parola detta a tu per tu, ricordarsi 

che la frase «Quando sento la parola cultura, metto mano alla pistola» non è solo un rigo letterario di 

Hanns Johst ma anche un plagio di Baldur von Schirach – vent’anni a Spantau – e di tanti altri 

gauleiter e federali neri. 

In Siria le aviazioni conglomerate bombardano scuole, ospedali e mercati; 470 mila morti nella guerra, 

4 milioni e 600 mila profughi. Vogliono uccidere non solo il presente ma anche il passato, malgrado 

Faulkner ci abbia lasciato detto che «Il passato non muore mai. Non è nemmeno passato». Dobbiamo 

considerare bene le parole del rivoluzionario monarchico Royer-Collard: «Le libertà pubbliche non 

sono altro che resistenze». 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 
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L’umorismo di Carlo Bini 
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di Lorenzo Greco 

Ormai da decenni si attendeva la pubblicazione delle opere di Carlo Bini. Per iniziativa di un 

manipolo di docenti livornesi che all’impresa filologicamente ardua si sono dedicati a lungo, 

finalmente giungono alle stampe col sostegno della Fondazione cittadina tre volumi ben curati ed 

esaurienti, con un saggio introduttivo molto ampio di Mario Baglini. Carlo Bini (1806-1842) ha 

ricevuto dalla critica letteraria forse meno di quel che meritava, con qualche eccezione di peso: è 

citato per esempio nelle pagine del saggio sull’Umorismo di Luigi Pirandello e nell’articolo Carlo 

Bini: un dimenticato di Federigo Tozzi, dove Bini viene ricordato soprattutto come letterato, esempio 

di umorista e scrittore sperimentale. Proprio su questi aspetti centra oggi la sua attenzione Laura 

Diafani in un saggio Carlo Bini, Una poetica dell’umorismo (Società Editrice Fiorentina 2015), in 

cui la studiosa non trascura di sottolineare il ruolo di arringatore di Bini nella sua Livorno, intorno 

agli anni trenta dell’Ottocento, capace di parlare come nessun altro al «rozzo popolo» labronico tra i 

caffè e le bettole del porto, ai giovani e miseri navicellai fra i quali diffondeva con slancio il verbo 

mazziniano. 
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Nel ritratto dedicato allo scrittore livornese morto troppo giovane, si evidenzia come la posizione 

intellettuale ed etica di Bini non fosse riconducibile del tutto alle istanze politiche e patriottiche dei 

democratici, piuttosto disincantata circa le capacità di riscossa storica del popolo italiano (e lo 

affermava da Livorno, una delle città in quei decenni più accese di fervore politico). La sua era 

soprattutto una acuta sensibilità sociale che presenta aspetti ignoti agli altri suoi pur generosi 

compagni di strada: se poi consideriamo quanto le sue pagine siano dettate da una diretta esperienza 

esistenziale, possiamo parlare di Bini come di un memorialista umoristico e di un intellettuale civile 

che per di più scelse di non scrivere, e quando ha scritto non ha pubblicato. Bini è dunque da 

considerare un intellettuale pienamente espressione dell’epoca romantica, un letterato traduttore dei 

più romantici tra i romantici stranieri (Byron, lo Schiller della Maria Stuarda), ma di più fu uno 

scrittore che in letteratura faceva prevalere la sua spesso corrosiva vena umorista mentre rinunciava 

a fare il titano (di esempi ben diversi ce n’erano anche vicino a lui, come il Guerrazzi). 

Nel Forte della Stella, una delle due operette scritte in carcere, si legge una disputa fra il personaggio 

Bini e un interlocutore che lo visita in cella. Una prima parte della breve pièce risulta un confronto 

dialettico un po’ risaputo, ma nell’insieme non mancano accenti sorprendenti. Sembra di sentir parlare 

un illuminista nel senso più interessante del termine. Si ostenta insieme la spregiudicatezza morale 

con cui l’autore parla di comportamenti dettati dalla ricerca del piacere e come tali rivendicati, e 

l’esigenza di affermare la libertà piena dell’individuo, ma anche – ed è questa la firma davvero 

moderna e non trascurabile – l’esaltazione della dignità e libertà della donna. Scrive: «Poche n’ho 

desiderate per amore, tutte per piacere. Poi non m’inquieto a informarmi se la donna sia sciolta o 

legata, se appartenga a Tizio o a Sempronio. È un pensiero che io lascio volentieri a Tizio o a 

Sempronio».  E naturalmente l’interlocutore di Carlo che lo interroga in carcere gli dice: «mandate 

un odor di zolfo, che fa morire. L’Inferno l’avete accanto…. Buon per voi che l’Inquisizione ha 

consumato tutte le sue fascine!». 

Non mi ha davvero stupito ritrovare fra gli studiosi novecenteschi di Bini, con cui la sintonia è 

innegabile, uno scrittore piemontese della prima metà del Novecento, Arrigo Cajumi, fine letterato e 

francesista molto competente, che si esprimeva in molti luoghi con accenti non dissimili da vero 

libertino illuminista. Al tempo stesso è esplicitato il ben più ampio risvolto politico di questa 

spregiudicatezza e indipendenza ideologica dalle convenzioni e dai valori, non solo del perbenismo 

e del bigottismo, ma proprio di una intera cultura. Scrive infatti Bini: «io sono stato sempre nemico 

giurato di tutte le Accademie letterarie, religiose, politiche e di qualunque specie vogliate, perché non 

ci credo. Io sono convinto nel mio interno che un’Accademia qualunque, il meglio che possa essere 

sia una cosa ridicola, e il peggio una cosa inutile; e che non sia in istato di fare altra rivoluzione, 

fuorché facendo una capriola». 

Quanto al suo umorismo, a cui la studiosa fa riferimento già nel titolo del volume, nell’altra opera il 

Manoscritto di un prigioniero c’è un elogio di Sancio Pansa: «Sancio Pansa è il buon umore incarnato, 

grazioso nei suoi sali, grazioso nelle sue balordaggini, grazioso a piedi, grazioso sull’asino. Sancio 

Pansa ha ormai la sua nicchia nella storia, e vi sta saldo, inchiodato, imperterrito – potete scuotere a 

vostra posta, Sancio Pansa non si muove, non crolla. Egli e il suo asino occupano pacificamente tante 

miglia quadrate di fama, quanto il primo conquistatore di prima classe: citate pure Alessandro, citate 

Cesare o Buonaparte. Eterne grazie a Cervantes che me lo diede a conoscere! Io l’ho benedetto le 

mille volte Sancio Pansa, perché mi ha fatto del bene». 

C’è nell’umorismo di Bini una vena per quanto minima che forse possiamo definire anche surreale o 

fantastica. Parlando dei poveri, con una sensibilità sociale, che davvero è importante nel suo profilo 

umano, dice: 
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 «Dalle vostre soffitte Voi vedete le stelle, chi non fosse povero bestemmierebbe, penserebbe al freddo, alla 

guazza, alla pioggia, al malore che gliene potrebbe incogliere. E voi pensate invece che quegli astri scintillanti 

un dì saranno casa vostra, che passerete dall’uno all’altro a vostro talento, che avrete tutti i giorni domenica, 

che le anime vostre potranno svoltolarsi a bell’agio sull’azzurro molle del firmamento come sopra un tappeto. 

Così sognate ad occhi aperti, e non sentite la durezza del letto, e l’inclemenza dell’aria. La speranza pietosa di 

tanti bisogni, di tanti dolori, coll’ambrosia del suo alito v’inebria, vi affascina il cuore, colle sue divine melodie 

vi culla i sensi in una calma profonda. O poveri! Voi siete ricchi di pazienza, e Dio, se non sa darvi di meglio, 

vi mantenga perenne quel dono. Che se un giorno la perdeste, se rompeste le dighe che al presente vi 

contengono, qual sarebbe allora la faccia del mondo? La gerarchia sociale resisterebbe al fiotto dei vostri 

milioni? La piramide starebbe, quando si sommuovesse la base? Cosa sarà la superficie di questo suolo, quando 

il vulcano l’avrà lambita colle sue mille lingue di fuoco?». 

È una invettiva di forte indignazione contro gli oppressori dei poveri, in sintonia con la vita degli 

emarginati espressa in toni peculiari. E altrove ci sono altri argomenti che rasentano il surreale, con 

quanto anche di orrido e di grottesco si possa evocare, pur di raffigurare con energia polemica la 

condizione dei più miseri e derelitti della società. 

Se non surreale, fantastica è certo l’idea di poter avere i poteri del diavolo zoppo (invenzione letteraria 

primo settecentesca di Lesage) di scoperchiare i tetti delle case per poter vedervi dentro. Quanto alla 

sua esperienza di carcerato così descrive la vita quotidiana dei ricchi coi loro privilegi anche in regime 

di detenzione: dallo champagne alla lettura dei vari giornali e poi il bicchiere di porto, il rum 

Giamaica e poi il caffè Moka. E anche la comodità del letto e del sonno e anche le lettere che il 

carcerato benestante può scrivere all’esterno per perorare la sua liberazione. 

Letterariamente si impastano insieme il saggio di moralità e l’autobiografia, e l’Autore non teme di 

parlare direttamente di sè e della propria personale detenzione. Si racconta come i primi giorni che 

l’uomo passa in prigione, stano per l’anima sua giorni nebbiosi: l’anima non ha ancora fatto l’occhio 

a quel clima; vede confusamente, talvolta non vede gli oggetti, talvolta li vede doppi; il suo palato 

non ha sapore; un ronzìo continuo gli alberga le orecchie; lo spirito giace stordito, e non sa pensare; 

e il cuore sente di star sotto a un fascio enorme di sensazioni, ma non sa darne ragione. Se la mente 

non gli crolla, è una prova soddisfacente della sua buona tempra. 

Se, come in altri luoghi fa Laura Diafani, posso fare anche io un salto di oltre cento anni, dopo la 

metà del Novecento le stesse tematiche le ha fatte conoscere un altro scrittore livornese Silvano 

Ceccarini (che però di carcere per altro anche egli all’Isola d’Elba per sfortuna sua e anche per ben 

altri motivi, certo non politici, ne fece infinitamente di più di Carlo).  

Manoscritto di un prigioniero, pur toccando argomenti in parte comuni col dialogo Il Forte della 

Stella, presenta una maggiore complessità di composizione. Non si possono escludere infatti cospicue 

reminiscenze letterarie (Sterne e il Foscolo didimeo), che non sono però sovrapposte all’intimo sentire 

del Bini; al contrario egli, avvertendo sintonia con l’autobiografismo, lo psicologismo e il 

frammentarismo dello stile e del discorso dei due autori, li assume come suoi. Il sentimentalismo di 

Sterne però diventa spesso nel Bini un sentire appassionato e doloroso, profondamente vissuto, sia 

pure controllato dall’ironia sempre desta. 

Il Manoscritto che è composto di ventidue capitoli presenta una paginetta di chiusura, dedicata a un 

commosso ritratto della madre. Questo segue ripensamenti personali sulle considerazioni più 

dibattute nell’ultima intensa e incalzante parte dell’opera: che cosa sia la verità e come la si raggiunga, 

sulla religione naturale e su quella rivelata, sull’anima e il corpo, l’egoismo, il diritto al suicidio il 

tema della noia. Ma queste riflessioni in genere sono in definitiva collegate tutte allo spunto sociale, 

che rimane essenziale. Da esso traggono ispirazione gli iniziali e riusciti capitoli sul ricco e il povero 

in prigione; le considerazioni sulla rivoluzione, come opera di popolo, compiuta dalla classe sociale 
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apparentemente più debole; la constatazione del privilegio morale e politico; queste sono le 

argomentazioni dell’ultimo capitolo, una ventina di pagine in cui il Bini compie una disamina attenta 

e realistica delle condizioni in cui si trova la società e prospetta la possibilità di miglioramento. «La 

società presente è falsa, ingiusta, putrida in ogni sua fibra… La luce è penetrata nelle forre più chiuse 

e ha rivelato le molle più intime di questa macchina… La scienza è lo spirito vivificante delle moderne 

opinioni e sembra che voglia assidersi regina dell’avvenire». E perfino si toccano tematiche 

premarxiste: «Nella società di oggi vi è troppo ristagno di potere e di ricchezza»; unica soluzione sarà 

il combattimento «inevitabile e finale» dei diseredati contro gli usurpatori. 

Una prospettiva di questo genere lascia facilmente trapelare la conoscenza degli scrittori socialisti, 

principalmente di Saint-Simon, e fra gli illuministi almeno di Rousseau, per i continui richiami alla 

bontà della natura. Appare evidente anche la fiducia nutrita dal Bini in un miglioramento che è già 

possibile constatare, pur attraverso gli «ingombri» che si oppongono: l’uomo sarà vicino ad essere 

felice quando «giungeremo ad uno stato di tolleranza universale» che sembra essere solo un momento 

di passaggio, prima di ritrovare nell’anima la «luce di cui rivestire la natura umana». 

L’ideologia di Carlo Bini all’altezza del 1833, tempo del Manoscritto, scavalcata la fase romantica e 

mazziniana degli anni dell’Indicatore livornese, si differenzia come si può intuire dall’ambito 

sociologico in cui si muove la letteratura primo-ottocentesca. Negli anni Trenta dell’Ottocento i suoi 

lettori ideali, i lettori ambiti di riferimento, nemmeno sanno leggere, e tra quelli che sanno leggere 

non ci sono interlocutori possibili. La storia che Bini ha da scrivere nessuno la vuole o nessuno la può 

leggere. Questa storia e la letteratura non potevano incontrarsi e non si sono incontrate, almeno per 

un altro centinaio di anni, forse fino al romanzo di fabbrica, alla narrativa industriale di pieno 

Novecento. Un anticipo niente male, per un cosiddetto minore dell’Ottocento che viveva in una 

provincia (ma quanto aperta al mondo alle sue culture e alle sue lingue!) come Livorno. Anche questa 

osservazione è dell’autrice che dunque non solo all’umorismo del letterato ha dedicato riflessioni 

acute ma che della sensibilità sociale ed etica di Carlo Bini pure ha fatto un ritratto convincente. 
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di Dario Inglese 

Il processo di decolonizzazione in antropologia è stato contraddistinto dal ripensamento del proprio 

statuto scientifico ed epistemologico. La crisi dei paradigmi positivisti e oggettivisti e la messa in 

discussione dei tropi fondativi del discorso antropologico sono state affiancate dalla riconsiderazione 

del ruolo etico e politico dell’antropologo: non più scienziato neutrale ma rappresentante della propria 

cultura in uno spazio altro, l’etnografo ha iniziato a riflettere sul significato della sua presenza lì e 

sulla responsabilità rispetto ai soggetti studiati e ai committenti. A dispetto delle sue origini, 

l’antropologia è stata una delle discipline più attive nello smontare l’immaginario coloniale. Tuttavia, 

come avverte Colajanni, sarebbe ingenuo pensare che l’etnografia post-coloniale sia completamente 

innocente (Malighetti 2001: 18). Tale monito non va inteso solo rispetto all’ineliminabile asimmetria 

esistente tra osservatore e osservato, presupposto strutturale dello sguardo antropologico (Asad 1973: 

17). Esso, invece, è utile per confrontarsi con ambigue applicazioni contemporanee del sapere 

etnografico incuranti dell’inestricabile nesso tra volontà di sapere e potere. 

Il programma Human Terrain System (HTS), esperimento di antropologia applicata condotto dagli 

Stati Uniti in Afghanistan e Iraq, ne è un esempio. Lavorando pericolosamente al confine tra scienza 

sociale e intelligence, etnografi armati, sovente in incognito, hanno prestato la loro esperienza per 

conoscere la cultura nemica e coadiuvare le truppe nella guerra al terrorismo. Nonostante il progetto 

sia stato un colossale insuccesso, recentemente la sua ideologa Montgomery McFate ha curato un 

volume che ne ripercorre la genesi e discute le prospettive future. Il testo rappresenta oggi, a poco più 

di un anno dalla fine del programma, un’occasione per riprendere il dibattito che ha attraversato la 
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comunità scientifica nordamericana e per analizzare ciò che i cosiddetti embedded anthropologists 

hanno fatto sul campo. Consente, altresì, di riflettere sulle implicazioni etico-politiche di una ricerca 

etnografica condotta negli scenari di guerra. 

Il programma Human Terrain System nacque ufficialmente nel 2006, per volere del Ministero della 

Difesa statunitense, con il compito di agevolare operazioni militari inefficaci perché insensibili alla 

differenza tra le culture in conflitto. Con le parole di McFate: «in a counterin surgency operation 

against a non-Western adversary, culture matters» (McFate, 2005: 24). Misconoscendo l’utilità di una 

strategia basata sul netto (ma infruttuoso) squilibrio tecnologico tra i contraenti, gli sforzi dei teorici 

della cosiddetta “svolta culturale” si concentrarono sulla ricerca di vie alternative per fiaccare la 

resistenza della guerriglia: il ricorso ai soft powers. Riecheggiando slogan risalenti alla guerra del 

Vietnam, l’obiettivo era vincere il cuore e la mente della popolazione: applicare la finezza etnografica 

per conquistare la fiducia dei locali e isolare i rivoltosi [1] (Kipp et alii 2006). Diretto dal colonnello 

Steve Fondacaro e dall’antropologa esperta in strategie di contro-insurrezione Montgomery McFate, 

HTS entrò a regime nel 2007 quando la prima squadra di scienziati sociali raggiunse il terreno in 

Afghanistan. 

Subito dopo il varo del programma, la comunità scientifica americana venne scossa da un aspro 

dibattito tra sostenitori e detrattori. I primi difesero le ragioni dell’etnografia militare. Non solo essa 

avrebbe permesso alle truppe di attuare azioni più “intelligenti” riducendo gli scontri a fuoco. Gli 

embedded anthropologists avrebbero inoltre recato un servigio al progresso disciplinare: dopo anni 

di autocompiaciuto arroccamento nella “torre d’avorio accademica”, gli etnografi avrebbero avuto 

finalmente l’opportunità di tornare protagonisti della scena pubblica. La Global War on Terror 

avrebbe consentito alla disciplina di riconquistare il prestigio perso (McFate 2005: 28). I secondi, al 

contrario, denunciarono l’infiltrazione militare nell’Accademia: il tentativo di piegare la scienza 

sociale ai desiderata di esercito e agenzie d’intelligence. L’American Anthropological Association 

bocciò senza appello il programma definendolo un’applicazione inaccettabile [2]. 

Contemporaneamente, il cosiddetto network of concerned anthropologists iniziò la sua attività nelle 

Università. Denunciando la militarizzazione dei simboli culturali operata dagli scienziati sociali 

arruolati, gli esponenti del collettivo evidenziarono la debolezza metodologica dell’antropologia 

bellica (Price 2007) e la sua progressiva trasformazione in un’arma di battaglia (Gonzàlez 2009). 

L’opposizione degli antropologi americani diede i suoi frutti: nonostante il programma fosse 

presentato come un esempio di antropologia applicata, pochi etnografi aderirono. McFate gridò alla 

censura ideologica e alla caccia alle streghe. Ribadì le accuse di marginalità ai colleghi e disse che le 

loro proteste erano frutto di preconcetti ideologici. Inoltre, a suo avviso, strumentali erano le 

motivazioni etiche usate per negare il loro aiuto (McFate 2007). Nonostante un’efficace campagna di 

pubbliche relazioni e l’immagine illuminata che il programma guadagnò presso gli ambienti più 

liberal della politica e della cultura americana (Gonzàlez 2009: 13-18), ciò che avvenne negli anni 

successivi contribuì a erodere le fondamenta di HTS. Un primo moto di rigetto dell’opinione pubblica 

arrivò con la morte di tre scienziati sociali sul campo [3]. Inchieste giornalistiche indipendenti e 

rivelazioni del portale Wikileaks, poi, svelarono la fondatezza dei timori della prima ora: alcuni 

scienziati sociali parteciparono attivamente ad azioni d’intelligence e interrogatori di sospetti (Forte 

2011: 151; Gonzàlez 2015). Complice, infine, il trasferimento di risorse dalla counterin surgency sul 

terreno al controllo aereo dei droni (Gonzàlez 2015), anche il sostegno governativo al progetto cadde: 

defilatisi Fondacaro e McFate (dimessisi entrambi nel 2010), HTS fu ufficialmente chiuso nel 

settembre 2014. In sordina e lontano dal clamore che ne aveva accompagnato i primi passi (Gonzàlez 

2015). 

Il nuovo volume di Montgomery McFate, Social Science goes to War (curato con la psicologa militare 

Janice Laurence), rappresenta un’interessante panoramica sul progetto Human Terrain System. 
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Benedetto dalla Premessa del principale sponsor della “svolta culturale”, l’ex generale David Petraeus, 

il libro espone le tappe che hanno portato alla trasformazione di una “buona idea” nel più grande 

progetto di scienze sociali applicate mai finanziato dal Dipartimento della Difesa (McFate, Laurence 

2015b:5). Lascia inoltre la parola ai ricercatori che vi hanno aderito e prova a fare tesoro degli errori 

(in primis i problemi innescati dall’approssimativo reclutamento del personale) per sostenere la tesi 

che la nascita di un’antropologia militare professionale è una necessità non più rinviabile (ibidem: 

44). Il manuale è una risposta alle critiche che hanno investito HTS fin dalla nascita. Non a caso, gli 

interventi ruotano intorno a due temi fondamentali: la questione morale e quella metodologica. 

Riflettono, cioè, sulle implicazioni etiche della ricerca antropologica per l’esercito e sull’etnografia 

concretamente praticata. 

McFate si sofferma sul primo punto ripercorrendo le difficoltà incontrate nel celebrare il matrimonio 

tra esercito e scienza sociale: impresa compromessa dalla diffidenza dei soldati verso approcci 

alternativi al mero uso della forza e, soprattutto, dalla reticenza degli antropologi a compromettersi 

col dispositivo militare (McFate 2015: 48-51). Nel caso specifico, infatti, gli etnografi si sono 

dimostrati ciechi rispetto alla complessità degli scenari bellici contemporanei e troppo fedeli 

all’imperativo “do no harm” presente nel codice di condotta dell’AAA: prescrizione diventata un vero 

e proprio “valore sacro” (ibidem: 82). Seguito ciecamente, l’obbligo di non recar danno (volontario 

o involontario) ai propri informatori si è rivelato nemico del progresso scientifico e dannoso per la 

riabilitazione della disciplina. Più che da scienziati, dunque, gli etnografi si sono comportati come 

adepti di una Chiesa: quando il loro comandamento, in vista di un bene più grande, è stato minacciato 

sono esplosi in proteste isteriche negando, salvo poche eccezioni, il proprio contributo (ibidem: 82-

86). 

A conclusioni simili giunge il saggio di Fluehr-Lobban e Lucas Jr. Per i due autori, un’antropologa e 

un filosofo vicini agli ambienti militari, le ferme condanne dell’Accademia si sono rette su sospetti 

speculativi più che su un’osservazione diretta del fenomeno. In particolare, il pronunciamento 

dell’AAA è stato frutto di una visione politicizzata e pregiudizialmente contraria alle guerre in 

Afghanistan e Iraq [4] (Fluehr-Lobban, Lucas Jr 2015: 248-249). La questione, secondo i due studiosi, 

va dunque ribaltata e anziché disquisire sull’etica della ricerca in uno spazio bellico, andrebbero 

discussi i danni del disimpegno: «if the goal of the HTS is improved […] cultural understanding with 

the intent of harm reduction […] can it be morally or ethically opposed?» (ibidem: 254). 

Ricordando le proprie esperienze sul terreno, gli etnografi embedded si muovono sulle stesse 

coordinate. Pur non nascondendo i problemi del lavoro con i militari, essi cercano di mostrare che le 

preoccupazioni etiche del ricercatore vanno ben oltre la sicurezza dei soggetti studiati e investono 

anche la responsabilità verso il proprio Paese. Come scritto da Brian G. Brereton: «do no harm should 

never be used as an excuse to do no good» (Brereton 2015: 266). Essere troppo legati al codice 

deontologico, infatti, porterebbe a una colpevole inazione e rafforzerebbe l’oziosa tendenza 

accademica a criticare e decostruire i meccanismi del potere anziché provare a cambiarli dall’interno 

(McFate 2015: 89). Le ricerche condotte sul terreno, al contrario, hanno cercato di far giungere la 

voce della popolazione locale alle truppe. Conoscere la cultura nativa ha consentito di evitare 

malintesi e approntare politiche di sostegno anziché rastrellamenti indiscriminati; ha permesso, 

soprattutto, di erodere il sostegno implicito ai ribelli [5]. L’etnografia militare, dunque, avrebbe 

ridotto il ricorso alla forza circoscrivendo etnograficamente gli obiettivi ai soli “bad guys”. 

L’altro tema che emerge è quello riguardante lo status dell’etnografia HTS. Fin dall’Introduzione 

McFate e Laurence sembrano intenzionate a parare i colpi: quella che sembra povertà concettuale (su 

tutto l’uso della metafora oggettivante “terreno umano” per “cultura”) è frutto del tentativo di tradurre 

le categorie antropologiche in un linguaggio più comprensibile ai militari (McFate, Laurence 2015b: 

6). Certo la realtà bellica ha dimostrato l’impossibilità di attuare una classica osservazione 
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partecipante; tuttavia, ciò che la futura antropologia bellica perderà in finezza lo guadagnerà in peso 

strategico e politico (ibidem: 44). Le considerazioni dei ricercatori che hanno operato sul campo 

possono, a questo proposito, aiutare a fare chiarezza sul modello di antropologia concretamente 

prodotto. Tutti, nessuno escluso, lamentano la mancanza di tempo da dedicare all’attività etnografica: 

dalla costruzione di un rapporto di fiducia con gli interlocutori alla fase di elaborazione delle 

frammentarie informazioni raccolte. Troppo sbilanciato sui bisogni dell’esercito – «this is not old-

fashioned ethnography […] the military needs it now» è stato il rimprovero di un compagno a un 

antropologo troppo riflessivo (McFate 2015: 72-73) – il lavoro degli studiosi per le truppe ha posto 

seri problemi di definizione. Ted Callahan, ad esempio, scrive: «[…] right now, HTS bear as much 

resemblance to serious anthropology as passport pictures do to photography» (Callahan 2015: 117). 

Katlheen Reedy, da parte sua, afferma di non aver mai fatto etnografia come membro HTS (Reedy 

2015: 183). Brian Brereton, infine, dice di essere stato solo un consigliere socio-culturale diviso tra 

scienza sociale e dottrina militare (Brereton 2015: 286). 

Tali riflessioni appaiono piuttosto indicative e lasciano parecchi dubbi circa il ruolo effettivo 

dell’antropologia embedded. Mariella Pandolfi e Philippe Rousseau, del resto, lo scrivevano già nel 

2010: «proprio quando vuol convincerci dell’esistenza di una differenza fondamentale tra militari e 

scienziati sociali – che giustificherebbe poi una successiva riunificazione delle loro prospettive – 

McFate resta sempre sul vago»» (Pandolfi, Rousseau 2010: 200). L’ideologa dimostra così la sua 

incapacità di «individuare con chiarezza la differenza tra scienze sociali e dispositivo militare» 

(ibidem: 201). Una differenza che finisce con l’assottigliarsi al punto tale da piegare le finalità 

scientifiche ai bisogni dei militari e produrre un’ottusa «antropologia a scaffali» (ibidem: 205). 

Sebbene McFate si dichiari soddisfatta dei risultati ottenuti, i ricercatori da lei interpellati confermano 

involontariamente le perplessità avanzate dai critici del programma. Nonostante il tentativo di unire 

due mondi distanti, mantenendone le specificità (pragmatismo militare e sensibilità antropologica), 

l’ibrido prodotto è stato irrimediabilmente sbilanciato sul lato bellico. Come paventato dai concerned 

anthropologists, più che antropologizzare i militari HTS ha finito col militarizzare l’antropologia. 

Esso, oltre a legittimare scientificamente l’occupazione militare, ha altresì alimentato due dei discorsi 

oggi più potenti: il paradigma umanitario e il culturalismo. 

Da una parte, infatti, l’antropologia s’è mossa sul campo di battaglia come uno dei tanti soft powers 

operanti in quel mélange militare-umanitario (Pandolfi 2005: 159) che contraddistingue gli odierni 

spazi sociali segnati da crisi e catastrofi. Essa s’è inserita docilmente all’interno di quella zona grigia 

in cui i confini tra politico e sociale, culturale e bellico sono sempre più sfumati: «l’antropologia, le 

scienze sociali e buona parte della società civile, dei diplomatici e dei militari, affrontano questo 

infinito compito umanitario come uno stato di fatto irreversibile» (Pandolfi, Rousseau, 2010: 212-

213). HTS, cioè, ha operato in una situazione d’emergenza, agendo sotto l’imperativo della corsa 

contro il tempo. Proprio come avviene nell’industria umanitaria post-bellica, i suoi obiettivi – 

difendere la Nazione, limitare le vittime dei conflitti e farsi portavoce dei bisogni delle popolazioni 

locali – hanno pescato in motivazioni etico-morali che, dietro la necessità dell’intervento, non 

s’interrogano sulle cause dei conflitti. 

Dall’altra, HTS ha giocato con le categorie antropologiche sfruttando il successo mediatico del 

concetto di cultura. Il rigido approccio dell’esercito ha elevato a dignità scientifica una «cattiva 

antropologia che propone una configurazione dei rapporti di forza internazionali concepita secondo 

rigide linee di frattura cultural-religiose» (Rivera 2008:51). Ha visto nella “cultura” un ente reificato 

e controllabile e ne ha fatto un concetto “spiega-tutto” utile a interpretare sbrigativamente qualunque 

fenomeno sociale (Fabietti 2004: 10). In particolare, pretendendo di isolare una “cultura nemica”, 

HTS si è pericolosamente avvicinato alle posizioni dei teorici dello scontro di civiltà. 
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L’adesione incondizionata dell’antropologia bellica al discorso umanitario-culturalista ha cancellato 

la storia e la politica dalle guerre contemporanee: non ha sottoposto ad analisi critica il pensiero 

militare e ha lavorato alla sua ottimizzazione fornendogli subdoli appigli culturali. Pur muovendosi 

in uno spazio (il Medio Oriente) segnato da decenni di guerre, essa l’ha eliminato dal proprio campo 

visivo ricercando la conoscenza della “cultura” allo stato puro. Ha ignorato il militarismo esattamente 

come la scienza coloniale trascurava il dispositivo cui era imbricata: accidente ininfluente per 

comprendere la vera cultura orientale (Said 1999: 109). Per McFate si tratta di buona volontà: di 

scienza sociale che si apre ai profani. Per i concerned anthropologists, e per chi scrive, di pericolosa 

svendita: di un sapere che piace perché fornisce risposte gradite alla committenza. 

Come avvertiva Clifford Geertz, nel globalizzato mondo attuale, a fronte di un gran bisogno di 

etnografia, il nodo centrale cui saranno chiamati a rispondere i ricercatori consisterà nel come 

sapranno usare la diversità. L’attenzione agli usi della differenza dovrà allora essere accompagnata 

alla riflessione sugli usi dell’antropologia e dei suoi modelli. Dei modi in cui, cioè, gli studiosi 

procedono all’oggettivazione del proprio campo e alla messa in forma dell’altro. Questioni 

epistemologiche, etiche e politiche vanno di pari passo. Forse allora, la vera questione etica in 

antropologia si gioca su questo intreccio e gli antropologi, anziché contribuire a una radicalizzazione 

delle differenze che molto spesso si risolve in legittimazione delle disuguaglianze, dovrebbero 

lavorare per scalfire tutti quei riduzionismi che giustificano ambigue essenzializzazioni e rischiose 

derive culturaliste. Utilizzabili da tutti i signori della guerra: 

«un mondo diviso in frammenti, in conflitto fra loro, inconciliabili l’uno rispetto all’altro, in lotta per la 

sopravvivenza, è una prospettiva terrificante; ed è contro una simile prospettiva che le nostre ricerche devono 

indirizzarsi. Forse non è possibile riportare l’equilibrio nel mondo con il solo pensiero, e neppure con la ricerca, 

ma mettere le cose in ordine, o comunque più in ordine, può aiutare a impedire che accada il peggio» (Geertz 

1999: 9). 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016  

Note 

[1] Lo storico militare Jacob Kipp paragonò esplicitamente HTS al programma Civil Operations and 

Revolutionary Development Support (CORDS) lanciato dagli USA in Vietnam. Dalle direttive del CORDS 

nacque il famigerato programma d’etnografia d’intelligence Phoenix, responsabile della “netralizzazione” di 

migliaia di sospetti Viet Cong (Gonzàlez 2009: 4-7). 

[2] «When ethnographic investigation is determined by military missions, not subject to external review, where 

data collection occurs in the context of war, integrated into the goals of counterin surgency, and in a potentially 

coercive environment – all characteristic factors of the HTS concept and its application – it can no longer be 

considered a legitimate professional exercise of anthropology » (CEAUSSIC 2009: 3). 

 [3] Tra il 2008 e il 2009 Nicole Suvages perse la vita in Iraq, Michael Bhatia e Paula Loyd in Afghanistan. In 

occasione dell’attacco che costò la vita a quest’ultima, un altro ricercatore, Don Ayala, fu rispedito a casa, 

processato e condannato per aver sparato all’attentatore. 

[4] Curiosamente, le posizioni espresse dall’AAA sono state attaccate anche dai critici di HTS. Secondo 

Marshall Sahlins (2007) e Pandolfi, Rousseau (2010: 208-209), però, l’AAA ha volutamente ignorato la 

politica dando l’impressione che la guerra in Medio Oriente fosse diventata un problema solo dopo il 

reclutamento degli antropologi. 

[5] Ted Callahan, ad esempio, spiega perché la conoscenza socio-culturale può aiutare tanto i militari quanto i 

locali rievocando la sua ricerca sul raccolto dei pinoli nel sud-est dell’Afghanistan. L’antropologo intuisce 

l’importanza che tali frutti hanno per l’economia degli Zadran e il conseguente fastidio da essi provato per le 
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esercitazioni americane nei boschi. Nonostante l’iniziale ilarità dei soldati, la sua indagine raggiunge così un 

notevole obiettivo: permettere alle truppe di non scambiare i raccoglitori per bande di ribelli ed evitare inutili 

scontri a fuoco. La sinergia con l’ONG USAID, infine, consentirà di pianificare politiche di sostegno 

economico basate sul rafforzamento delle esportazioni e programmi di rimboschimento (Callahan 2015: 108-

112). 
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 di Virginia Lima 

«Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il 

cielo» cantava Roberto Vecchioni in un suo celeberrimo brano della fine degli anni Novanta. Un 

invito, quello del cantautore milanese, a non smettere di sognare e ad usare l’immaginazione e le 

parole per creare il proprio futuro nonostante gli ostacoli posti da coloro che «diranno parole rosse 

come il sangue, nere come la notte». Si tratta di un’esortazione quasi un ordine come indica il titolo 

stesso della canzone. Sogna ragazzo sogna nasce, infatti, dalla ferma convinzione per la quale da 

sempre l’uomo è accompagnato da una forza nello stesso tempo devastante e costruttiva: quella delle 

parole, della poesia, dell’immaginario che trova la propria massima realizzazione nell’arte e nella 

letteratura attraverso cui affermare il proprio pensiero e ideale. E probabilmente non è un caso che 

tale spunto venga proprio da un cantautore, professore di lettere, che spesso ha incluso nel proprio 

repertorio musicale e poetico aspetti legati alla tradizione mitologica e letteraria. 
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Nel riflettere sul binomio parole/immaginario che attraversa tutta la letteratura fin dalle sue origini, 

il pensiero non può non andare ad una delle opere più sorprendenti della produzione latina che forse 

il ragazzo, se ben guidato, di qualunque epoca, potrebbe recepire come opera in cui identificarsi: Le 

Metamorfosi di Ovidio. Questa è, infatti, una vera e propria enciclopedia, un archivio che raccoglie 

storie di miti, di trasformazioni, di amori e di violenze, di sofferenze patite dagli umani a causa dei 

capricci di dèi arroganti, egoisti e vendicativi. Ovidio non crede in ciò che scrive, non crede che tra 

mitologia e realtà ci sia un’identificazione e non fa appello a facili moralismi o a logiche del potere 

costituito. Ma, al contrario, crea una serie di immagini che esaltano il gioco amoroso, la seduzione, 

elementi peraltro essenziali della propria poetica, attraverso cui ci presenta un mondo fatto di 

precarietà, di instabilità in cui, dunque, soprattutto l’adolescente in fase di evoluzione da bambino a 

uomo potrebbe riconoscersi. Amore e trasformazione, gioco e seduzione, sono aspetti che potrebbero 

allettare anche il più difficile dei ragazzi e che più di tutti si prestano alla possibilità di essere realizzati 

mediante immagini e immaginazione. Ed è attraverso queste che l’uomo può indagare se stesso, 

comprendere il suo vero essere, interrogarsi sull’identità e realizzare la propria unica molteplicità. 

Effettivamente, leggendo le pagine di Ovidio tradotte da Sermonti si percepisce il valore insito nel 

patrimonio letterario dell’immaginario in quanto presenza costante per l’uomo non solo di oggi, ma 

anche del passato. Attraverso un linguaggio diretto ad un destinatario reale quanto ipotetico, lo 

studioso ci guida tra le pagine di un mondo illusorio in cui nulla è ciò che sembra. Dopo tutto anche 

l’individuo di oggi è alle prese con l’illusione, l’apparenza e la precarietà nella vita di tutti i giorni. 

Egli è continuamente bombardato da immagini di vario genere e l’immaginazione diviene così 

strumento usato in molte delle sfere sociali contemporanee: dalla letteratura alla scienza, dall’arte alla 

pubblicità, dalla tecnologia alla politica. Se infatti il linguaggio politico si basa sulla capacità di far 

sognare l’elettorato, quello pubblicitario è impregnato per sua stessa condizione dalla facoltà 

immaginifica e simbolica che ha potenza di seduzione. Così, attraverso un profumo la donna si riesce 

ad immaginare più desiderabile, più bella, mentre il possesso di un’automobile fa diventare l’uomo 

più potente e affascinante. 

Un gioco, questo, di cui anche il poeta di Sulmona era a conoscenza, come dimostra la sua Ars 

Amatoria. In fondo, quando assistiamo ad una delle pubblicità non facciamo altro che immaginare di 

trasformarci proprio in un altro individuo più adatto ai canoni estetici o culturali della società in cui 

ci riconosciamo. L’immaginazione viene inoltre usata per spingere l’individuo oltre i propri limiti. 

Un esempio fra tutti: la recente campagna pubblicitaria di un noto marchio telefonico che circola in 

questi giorni si dispiega proprio tra i concetti di creatività, potenza comunicativa, libertà di non dover 

scegliere e condivisione. Il volto dello spot ci spiega che solo fino ad una certa età siamo liberi di 

pensare; superata tale soglia cronologica «viaggiamo su binari predefiniti». È a questo punto che 

interviene la tecnologia, la quale ci aiuta appunto a comunicare in modo nuovo e originale. In realtà, 

la tecnologia non è la spinta produttrice dell’immaginazione ma, al contrario, è attraverso la facoltà 

del pensiero e delle parole che l’uomo si è spinto, nel bene e nel male, là dove è arrivato. In altri 

termini, sono le parole, le metafore, prima ancora degli oggetti, che rendono potenzialmente l’uomo 

l’essere creativo e produttore di simboli. 

Alla domanda che pone e si pone Sermonti, «perché il ragazzo di oggi dovrebbe leggere Le 

Metamorfosi?», si potrebbe, dunque, rispondere che se le abitudini e le necessità di oggi sono 

sicuramente diverse rispetto ai tempi in cui Ovidio ha pensato e creato la propria opera, la capacità 

simbolica dell’uomo non è certamente venuta meno. Il poeta latino crea un’opera erudita ma al di là 

degli aspetti linguistici ciò che risalta agli occhi di chi ancora oggi si approccia al testo è la forza, la 

potenza delle immagini che in essa sono contenute. Non a caso nell’introduzione Vittorio Sermonti 

definisce l’opera di Ovidio come “opera dell’adolescenza”, identificando in quella fascia d’età così 

delicata e instabile «l’esperienza della mutazione in costanza di identità che ogni adolescente patisce 

affacciandosi sul mondo con uno sguardo continuamente intercettato da una miriade di specchi» 
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(Sermonti, 2014: 14). L’esempio più scontato di tale cambiamento è Narciso: «un ragazzo diventa 

una sindrome che diventa un fiore, restando disperatamente l’io che era» (ibidem: 12). 

A rileggere oggi le pagine latine sembra così che Ovidio e Vecchioni si rivolgano agli stessi ragazzi, 

ma non solo a quelli: riprendendo uno spunto pascoliano si fa appello, dunque, al fanciullo che c’è in 

ogni individuo capace di intercettare una tale sensibilità. Ed è qui che si concentra il legame tra ieri e 

oggi, tra il cantautore milanese e il poeta latino. Sermonti inaspettatamente per un testo così lontano 

da noi, mette in primo piano un diritto sacro, quello dell’essere anacronistici all’interno di una società 

in cui ormai quasi nessuno è più attento osservatore di ciò che lo circonda, in cui la maggior parte 

degli individui è calata nel proprio mondo fatto di conversazioni virtuali, giochi di ruolo, messaggi 

sempre più tachigrafici. Tutto è pensato e realizzato all’insegna della velocità, dell’immediatezza e 

spesso inevitabilmente ci dimentichiamo della possibilità di sognare, di uscire proprio da quei binari 

prestabiliti a cui la quotidianità ci inchioda e da cui l’immaginazione ci libera. Ovidio ci offre un altro 

tipo di velocità, una velocità che crea ricchezza intellettuale e simbolica attraverso cui mettere in 

discussione i dati che spesso troppo superficialmente consideriamo scontati. Il diritto all’anacronismo, 

dunque, è la fonte del cambiamento e la lettura è un modo di nutrirlo e alimentarlo; così si dà vita alle 

nuove scoperte – anche quelle tecnologiche – alle rivoluzioni del pensiero, alle varie “primavere arabe” 

e ai nuovi orizzonti ideologici, scientifici e culturali. 

In un’intervista a Panorama del luglio 2014, Sermonti spiega che non si tratta tanto dell’esaltazione 

di una fuga dal presente o di evasione tout court, quanto della possibilità dei classici di essere «una 

promessa per un futuro sconosciuto», un futuro da potere delineare e creare secondo le proprie 

inclinazioni. E allora ecco che il diritto all’anacronismo altro non è che il diritto al cambiamento, 

all’imprevedibilità, «la consapevolezza che nessuna identità è fissata per sempre». 

Se Ovidio delinea un quadro poetico così innovativo e per certi versi anticonformistico lo si deve 

anche alla cornice storica in cui la sua vita è calata. Egli è infatti un poeta, un intellettuale che vive 

nella seconda parte del Principato augusteo, un intellettuale non impegnato che diremmo oggi ha fatto 

della letteratura un mestiere in una società che non aveva più bisogno di essere guidata 

nell’accettazione del nuovo regime politico. La pax augustea si era, infatti, affermata grazie anche 

alla prima generazione di intellettuali che, come Virgilio, ha indirizzato tutto il proprio impegno 

all’affiliazione con il potere. Diversamente dal poeta mantovano, dunque, Ovidio vive in una Roma 

pacificata ed è per tale ragione che può dedicarsi ad una letteratura poco seriosa, più leggera, senza 

tuttavia dimenticare i canoni e lo stile erudito del passato. Un’opera di leggerezza e di levità esaltata 

nelle sue Lezioni americane da Italo Calvino, il quale proprio attraverso il mito di Perseo e Medusa 

raccontato nel IV Libro de Le Metamorfosi, individua la necessità di un nuovo legame tra poeta, 

letteratura e mondo: 

 «nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come 

Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o nell’irrazionalità. Voglio dire che devo 

cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo con un’altra ottica, un’altra logica, altri metodi di 

conoscenza e verifica» (Calvino 1993: 12). 

 Tutta la poetica ovidiana è creata proprio sulla spinta di un approccio nuovo, all’insegna di un gioco 

dell’apparenza, dell’illusione; una letteratura che stravolge i canoni prestabiliti, che elimina i facili 

moralismi e che disegna la Roma di quel periodo. L’amore stesso non è più celebrato come sentimento 

puro ed essenziale, non è l’amore che Catullo esalta per Lesbia, ma come gioco d’illusione, di artificio, 

ma soprattutto di seduzione, vero fulcro del sentimento amoroso per Ovidio che si presenta come un 

moderno Casanova. 
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Nell’intreccio delle storie, nella loro continuità Ovidio cerca di rappresentare l’instabilità del mondo, 

della storia, dell’universo attraverso un tecnica retorica leggera che tende a sottolineare sempre 

l’aspetto mitologico e non reale degli episodi. L’amore, dominio di Venere è, dunque, il solo potere 

che emerge nell’opera: tutti gli dèi che si avvicendano altro non sono che succubi delle proprie 

pulsioni, perfino il potente Giove, perfino il potente Apollo. Da tali pulsioni legate all’erotismo o alla 

vendetta si delineano i cambiamenti, le trasformazioni: Aracne colpevole di avere sfidato Minerva 

viene trasformata in ragno, le sorelle Progne e Filomena si trasfigurano rispettivamente in usignolo e 

rondine dopo la vendetta nei confronti di Tèreo, colpevole di atroci delitti. Sono le passioni, dunque, 

a guidare non solo l’individuo ma anche le divinità, le quali perdono i caratteri sacri virgiliani. E così 

la metamorfosi è il paradigma culturale che riesce a scardinare la realtà predefinita per dare un nuovo 

senso allo spazio individuale e, perchè no, sociale, per creare il nuovo. 

Se è vero che le Metamorfosi sono il risultato della facoltà dell’immaginazione e della creazione di 

simboli, attraverso la metafora l’uomo può e deve legare la sua stessa esistenza al futuro ed è 

attraverso la parola che egli può guadagnare l’immortalità, concetto racchiuso da Ovidio in un’unica 

parola vivam: 

«e così ho compiuto quest’opera che né l’ira di Giove né il fuoco, né il ferro, né il tempo vorace cancelleranno 

mai più. Quel funebre dì che non vanta diritti se non sul mio corpo ponga il termine che preferisce alla mia 

vita precaria; la parte migliore di me schizzerà immortale più sù del cielo stellato, e il mio nome sarà indelebile 

in terra; e fin dove sul mondo si spande il dominio di Roma, i mortali mi leggeranno, e per tutta la durata dei 

secoli tutti, se i poeti hanno un qualche presagio del profondo futuro» (XII: 871-879). 

Il diritto all’anacronismo di cui parla Sermonti è il diritto ad essere diversi da ciò che si crede di 

essere, ad essere diversi da ciò che la società vorrebbe che fossimo, ma soprattutto il diritto da 

esercitare contro coloro che ritengono, riprendendo il testo di Vecchioni, che «la ragione sta sempre 

con il più forte». Ecco perché l’opera di Ovidio così come il brano di Vecchioni si rivolgono al 

ragazzo di qualunque età, la metamorfosi diventando un modo per affermare la libertà, per 

emanciparsi dai modelli predefiniti di una società anch’essa predefinita. Differentemente dal concetto 

kafkiano di metamorfosi – associato alla rigidità sociale e borghese – l’opera di Ovidio, così lontana 

da moralismi e da quella sacralità che solo qualche anno prima aveva intessuto l’Eneide virgiliana, 

oggi deve essere interpretata come esaltazione della pluralità e della diversità degli esseri umani. 

Ovidio ci presenta un mondo di favole, di ibridazioni, di donne e uomini che vengono mutati in pioppi, 

in pipistrelli, in gazze, in ragni, in alberi o animali per sfuggire a violenze o per essere puniti a causa 

della propria arroganza e superbia e ci invita a guardare con occhi diversi la realtà, ad avvicinarci al 

mondo – ci spiega Calvino (1993:12) – allontanandoci dalla pesantezza del reale e dalla pestilenza 

del linguaggio corrente. L’esempio più evidente – dice lo scrittore – ci giunge dalla scienza: circuiti 

sempre più leggeri, più piccoli in grado di espletare funzioni complesse e grandiose, atomi e particelle 

sempre più piccole che sono responsabili della nascita e di cambiamenti genetici. Le trasformazioni 

rappresentano, dunque, tale leggerezza che si spiega nell’ultimo libro di Ovidio, il XV, quando il 

filosofo Pitagora riassume il senso di quanto raccontato fino a quel momento: «tutto cambia, nulla 

sparisce […] nulla è stabile al mondo; tutto fluisce, le immagini non fanno che andare e venire» 

(XV:165-178). A distanza di millenni anche Roberto Vecchioni ribadisce il legame tra il passare del 

tempo e l’essenza dell’individuo: «sogna ragazzo sogna, passeranno i giorni, passerà l’amore, 

passeran le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu». 

Il classico e il contemporaneo si incontrano pertanto nella potenza della poesia, offrono una lezione 

di vita all’adolescente e all’adulto. Se Ovidio muove dalla creazione del cosmo e attraverso l’era delle 

divinità giunge all’età degli eroi e infine al tempo degli uomini, immortali solo attraverso le segrete 

via della metafora e del simbolo, Vecchioni invita i ragazzi di tutti i tempi ad essere artefici della 
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propria vita, del cambiamento, della società attraverso ancora una volta la metafora della poesia: 

«sogna ragazzo sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, 

puoi finirla tu». La chiosa della canzone diviene così l’invito ad iniziare la propria vita prendendo 

consapevolezza che «nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita». Un’esortazione 

che non dovrebbe essere indirizzata soltanto ai ragazzi, ma a tutti! 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 
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Un principe “democratico”: Francesco Alliata 

 

di Luigi Lombardo 

Una certa propensione per le attività imprenditoriali la famiglia Alliata, presente in Sicilia dal 1300, 

l’aveva quasi connaturata, non fosse altro che per le sue origini da banchieri. Il casato ebbe nel 1549 

l’appalto del servizio postale in Sicilia che gestì in monopolio, così come, a partire dalla fine del XVII 

secolo, il commercio della neve. Più recentemente, dai primi anni dell’800, è stato impegnato nella 

gestione di una delle più importanti intraprese enologiche di Sicilia: la Corvo di Salaparuta. A queste 

attività si aggiunga lo sfruttamento di cospicue miniere di zolfo, di filande di seta, e tante altre imprese 

minori. 

Don Francesco Alliata, ultimo principe di Villafranca, di Valguarnera e di Buccheri nonché duca di 

Salaparuta, e tanto altro ancora, a questo innato spirito imprenditoriale aggiunse l’amore per il cinema, 

che lo portò a fondare nel 1946 la “Panaria Film” (1946-1956), che per prima al mondo, con 

apparecchiature appositamente create, ha realizzato le prime riprese subacquee, e prodotto film storici, 

alcuni dei quali sono vere pietre miliari. 

Per non annoiarsi, poi, don Francesco volle cimentarsi nella produzione industriale di gelati alla frutta 

(detti “spongati”) e di granite: lo stabilimento, attivo a Catania per alcuni decenni, era l’unico al 

mondo a produrre gelati industriali senza latte e senza grassi, che esportava oltreoceano, grazie alla 

catena del freddo, che, come si sa, funziona sotto i -20°: la materia prima era offerta dagli agrumeti 

di famiglia e dalla immacolata acqua dell’Etna. Naturalmente don Francesco sapeva che da secoli la 

sua famiglia aveva esportato neve in tutto il Mediterraneo fin nell’isola di Malta, e che i suoi antenati 

erano monopolisti di tale commercio, entrando spesso in rotta di collisione persino col potente 

vescovo di Catania, proprietario delle neviere dell’Etna. Queste ultime vicende, legate all’intrapresa 
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della neve, attirarono la mia attenzione. Negli anni ‘90 lavoravo già a Buccheri (SR), come direttore 

della locale Biblioteca Comunale. Avevo pubblicato nel 1988 il volume monografico Buccheri: guida 

alla città e al territorio, dove per la prima volta avevo scritto di commercio di neve, di neviere e di 

cultura materiale legata al lavoro di raccolta e trasporto di questo prodotto insolito. Pochi studi vi 

erano stati su questo argomento: penso che fui allora probabilmente il primo ad occuparmene 

organicamente (per la verità, vero “tormento di Sisifo”, me ne occupo ancora). Trattando dunque di 

storia di questo prodotto e delle vicende feudali di Buccheri, mi imbattei nella famiglia Alliata di 

Villafranca, cui competeva, da antica data, il titolo di “Principi di Buccheri”. Era un periodo quello, 

tra gli anni ‘80 e ‘90, in cui la riscoperta delle storie locali, delle tradizioni e delle culture di paesi 

sperduti, quanto irraggiungibili, era avvertita come una sorta di obbligo per noi che tentavamo di fare 

cultura, ma anche per politici e operatori turistici locali, alle cui pressanti richieste anche i bibliotecari 

di provincia cercavano di corrispondere. 

Da alcuni anni avrei voluto conoscere l’ultimo dei principi Alliata, che era già morto. Riuscii tuttavia 

a visitare il palazzo Alliata Villafranca di Palermo, a Piazza Bologni, visionando il salone 

dell’archivio, dove erano custoditi 34 armadi, divisi per feudi, ciascuno con un quadro ad olio 

raffigurante il centro feudale cui si riferivano i documenti. Straordinaria la sequenza dei centri feudali, 

emozionante la consultazione di volumi, pergamene, fogli a stampa, pertinenti alla storia della Sicilia 

e del Mediterraneo. 

Fino alla morte di don Giuseppe Alliata, ultimo principe di Villafranca, discendente diretto del ramo 

principale, quel mondo di simboli e memorie – quale era palazzo Alliata – era rimasto, in qualche 

modo, integro, se pur scalfito qua e là dalla modernità. Ma quando nel 1988 morì anche la moglie 

dell’Alliata, Rosaria Correale, si scoprì che – non si sa per quale sortilegio – il palazzo, con tutto ciò 

che vi era contenuto, era stato lasciato alla Curia di Palermo. Apriti cielo! Fu l’inizio di una querelle 

durata un decennio, che vide impegnati i nipoti di Giuseppe Alliata, con in testa il battagliero don 

Francesco, erede diretto nella successione feudale, che si intestò in prima persona la rivendicazione 

dell’integrità del patrimonio rappresentato dal palazzo avito. Quelle mura conservavano la storia della 

famiglia, segno tangibile di una storia dinastica plurisecolare. La vicenda da mero fatto di lascito 

ereditario, assunse i toni di una dura polemica culturale. Don Francesco iniziò nel 1997 a denunciare 

i fatti: la Curia aveva abbandonato al suo destino i preziosi documenti d’archivio contenuti nel palazzo, 

oggetto di frequenti “visite” di “esperti” del settore. Per la Curia – secondo le denunce dell’Alliata 

– l’archivio Villafranca era un peso da cui non sapeva come disfarsi. Per gli Alliata, invece, 

documenti, arredi e palazzo dovevano restare uniti, al fine di creare una sorta di Palazzo Museo aperto 

al pubblico, dove svolgere attività culturali, eventi e promuovere incontri e relazioni a vario livello. 

Ma, nottetempo, ammassati alla meno peggio in precari scatoloni (290 secondo il racconto di don 

Francesco), i documenti dell’Archivio Villafranca furono traslocati, da ignari seminaristi, negli umidi 

scantinati del monastero della Gancia, in attesa di passare all’Archivio di Stato. Don Francesco si 

attivò con appelli, articoli sulla stampa, circolari ai comuni, conferenze: il battagliero principe mostrò 

tutta la sua vigoria guerresca accusando funzionari, politici, ecclesiastici di procurato danno ad un 

bene culturale primario. 

Una lettera circolare giunse nel 1988 anche ai comuni siciliani che erano stati un tempo feudi degli 

Alliata. La lettera fu recapitata dal sindaco di Buccheri al mio ufficio, come funzionario addetto alle 

attività culturali, e per me fu l’occasione di conoscere finalmente un mito, un personaggio che aveva 

fatto e faceva la storia della cultura siciliana. Il pericolo della dispersione del materiale archivistico 

era fonte di preoccupazione di noi tutti. Assieme all’assessore, Francesco Interlandi, andai a trovare 

il principe Alliata, che nel frattempo aveva acquisito tutti i titoli feudali di famiglia (principe di 

Villafranca, di Buccheri, di Valguarnera, duca di Salaparuta ecc.). Fummo ricevuti in un “grazioso” 

quartino di Palazzo Biscari di Catania, dove il principe preferiva abitare con la seconda moglie, 

mentre le figlie, tra cui la scrittrice Vittoria Alliata, avevano privilegiato Villa Valguarnera a Palermo. 
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Con orgoglio il principe ci mostrò i “cimeli” di famiglia di cui disponeva a Catania, tra cui, primo fra 

tutti, lo “scafandro”, come chiamava l’attrezzatura per le riprese subacquee al tempo della Panaria 

Film. La rabbia del principe contro le istituzioni era al culmine in quel momento. In effetti, Alliata 

poneva quello che può considerarsi un problema ancora irrisolto della museografia a tutti i livelli: gli 

oggetti devono essere necessariamente musealizzati, anche in presenza della possibilità di tenerli nei 

siti naturali come palazzi, chiese, strade, per i quali sono stati creati? Nella fattispecie don Francesco 

– per interesse o per orgoglio dinastico – sosteneva proprio la necessità di non smembrare una unità 

abitativa e i diversi manufatti che ne sottolineavano la variegata storia. La polemica, cui 

partecipammo anche noi con proteste ufficiali dirette al Ministero dei beni culturali, sortì l’effetto del 

passaggio dei documenti all’Archivio di Stato di Palermo, dove si cominciò un accurato ordinamento: 

oggi si possono consultare liberamente, per le esigenze degli studiosi di tutto il mondo. Tuttavia resta 

il rimpianto di non aver provato a sperimentare il progetto di Alliata, che il principe volle fissare in 

un pamphlet, dal titolo Progetto degli Alliata di Villafranca per recupero e destinazione di Palazzo 

Villafranca. Febbraio 1997. Un progetto ambizioso, utopico, com’era nella natura delle attività 

intraprese dal principe, sempre dirette comunque alla valorizzazione anche a fini economici di un 

patrimonio inestimabile. 

Fu comunque per me quella occasione l’inizio di una frequentazione col principe, durata quasi un 

decennio, a volte intensa, soprattutto tra il 2000 e il 2004, a volte sporadica e limitata ai saluti 

telefonici. Nel 1996 avevamo creato una manifestazione chiamata Medfest Buccheri, al fine di 

riscoprire il Medioevo, anche là dove era completamente obliterato. Era un modo di coniugare 

l’interesse culturale con le finalità turistiche. Per l’edizione del 2000 pensammo che sarebbe stato 

bello introdurre un convegno dedicato all’alimentazione. In questo fummo subito assecondati dalla 

direttrice artistica del Medfest. Contattai don Francesco, spiegandogli il progetto e chiedendogli di 

suggerirmi qualche altro bravo relatore. Il principe me ne fece uno solo, ma era il migliore, per lui 

(ed era la realtà): Carmelo Spadaro di Passanitello, un caro amico, realmente tra i massimi cultori 

degli studi gastronomici in Sicilia. Il Convegno, sottolineato da uno spettacolare banchetto, si tenne 

il 18 agosto del 2000. Svolsero le loro relazioni don Francesco Alliata (“Il rilancio della gastronomia 

familiare attraverso l’unione dei Comuni feudali”), Lavinia Gazzè, Giuseppe dell’Oglio, Giuseppe 

Cicero, Carmelo Spadaro (“Il ruolo della Sicilia nella formazione di una Comunità alimentare”), 

Vittoria Alliata, Giuseppe Laudani e diversi noti chef siciliani. Fu un evento memorabile: peccato 

non aver raccolto e pubblicato le relazioni. 

Alle stampe fu fortunatamente data la relazione che don Francesco tenne per il convegno di Italia 

Nostra, tenutosi a Siracusa nel 2001, il cui titolo era “La neve degli Iblei: piacere della mensa e 

rimedio dei malanni”. Don Francesco parlò della “Nascita ed evoluzione del gelato”, e fu in 

quell’occasione che assaggiammo la sua prelibata produzione di gelati “industriali”, che usciva sotto 

il marchio “XIV Duca di Salaparuta”. Significativo quanto scrisse alla fine della sua relazione: 

«Ed ecco infine, la mia presenza ed il mio ruolo nel mondo dei gelati dove fui catapultato nel 1956 da una serie 

di non prevedibili fatti: un caso o un destino? Con il mio amico ed inseparabile socio nelle nostre avventure 

imprenditoriali giovanili Pietro Moncada di Paternò, ci fu richiesto dai proprietari dall’azienda che produceva 

i gelati Algida di introdurli in Sicilia. Accettammo e ci mettemmo subito al lavoro incontrando immense 

difficoltà. “Con quale coraggio, ci dicevano i baristi di Licata o Raffadali o Siracusa, venite a vendere dei 

gelati pesanti fatti a macchina a noi Siciliani che siamo i re dei gelati?”. In effetti l’alta percentuale di grassi 

(dal 10 al 14 %) ed il forte sapore di latte facevano a pugni con i vivaci e forti sapori della nostra granita, dello 

spongato, dei pezzi duri tradizionali [...]. Io mi sentii un vero traditore della mia terra quale demolitore di uno 

dei nostri maggiori vanti dolciari: per farmi perdonare da me stesso, visto che avevo acquisito ormai una buona 

conoscenza della moderna catena del freddo, [...] mi sembrò corretto mettermi al lavoro per produrre 

industrialmente le nostre antiche specialità a partire dalla granita – il gelato a scagliette di sola frutta – e dello 

spongato – il gelato soffice di sola frutta. Ho impiegato 30 anni di esperimenti, tentativi, delusioni per riuscire 

nell’intento, dal 1962, quando intrapresi l’avventura. [...] Il successo dell’impresa fu determinato dal buon 
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senso che mi ispirò sempre, e dalla tenacia che mi sostenne, sempre più determinata quante più difficoltà si 

opponevano. Dopo aver superato inimmaginabili difficoltà, dopo aver creato le tecnologie ed i macchinari 

specifici di produzione, da qualche anno, ormai, posso offrire le granite e gli spongati industriali, di lunga 

conservazione, fabbricati con le stesse ricette antiche, perfette nella loro semplicità e naturalità: succhi, 

zucchero e acqua. Non li offro solo ai consumatori siciliani come si devono limitare a fare i nostri bravi artigiani, 

ma potenzialmente a tutto il mondo dove possono arrivare grazie alla catena del freddo a meno 20 gradi. In 

questo modo ho pagato il mio debito di coscienza verso il gelato siciliano che credevo di avere tradito e 

distrutto». 

Don Francesco era, nonostante la sua “frequentazione” col freddo, un vulcano. Non si fermava. 

Nell’occasione del convegno di Buccheri del 2000 il principe comunicò ufficialmente la nascita della 

prima “Associazione dei Comuni feudali siciliani”, in acronimo ANCOF. Ne fece parte anche il 

Comune di Buccheri. Ci riunimmo la prima volta a Villa Valguarnera e fu come entrare in un set 

cinematografico: c’eravamo i rappresentanti dei tanti comuni “appartenuti” ai Villafranca. Assieme 

a sindaci di buona cultura professionale, c’erano più modesti sindaci di paese, di piccoli centri, che 

per la prima volta forse si trovavano nelle sale di un palazzo storico, persi – come tutti d’altronde 

– nelle spire della storia che ogni angolo, ogni oggetto del palazzo trasudava. Per ognuno, per i più 

umili in particolare, il principe si mostrava cordiale e generoso, mentre si inalberava, lancia in resta, 

alla presenza di pretenziosi politici e di imbecilli di turno. 

Nello statuto dell’Associazione spiccava l’articolo che dichiarava che, tra i fini, v’era che «i giovani 

non lascino più i loro paesi, ritrovando in essi motivi per un avanzamento professionale e non, come 

spesso accade oggi, impedimenti causati dalla perifericità geografica [...]». Il culmine della vita di 

questa Associazione, che intendeva valorizzare i comuni aderenti sotto ogni profilo (economico, 

sociale, culturale), fu il Convegno di Catania del 7 Febbraio 2002, tenutosi a Palazzo Biscari, alla 

presenza delle autorità regionali e locali, tra cui il sindaco Enzo Bianco, il Presidente della Provincia 

di Catania Nello Musumeci e ben 25 sindaci siciliani, oltre alla discreta presenza dei nomi della più 

blasonata nobiltà siciliana. Ogni comune esponeva i prodotti del territorio e pannelli espositivi sulla 

propria storia. L’associazione poteva vivere solo se i sindaci aderenti avessero assicurato la continuità 

amministrativa: ma bastò la defezione di pochi comuni, a causa di avvicendamenti politici, perché 

l’associazione cominciasse a declinare. Non fu sciolta mai, ma nei fatti non operò più, e don 

Francesco prese altre rotte. 

Gli anni passano e rivedo don Francesco a Palermo, invecchiato ma sempre presente a sé e agli altri: 

eccolo ad un convegno organizzato da “Ice-Cube Sicilia”, industria produttrice di ghiaccio a Termini 

Imerese, tenutosi a Palermo nel 2013, a parlare ancora di neve, di gelati, della sua famiglia, della sua 

Sicilia. In quell’occasione il regista Nello Correale presentò l’anteprima del docu-film Il Signore della 

neve: protagonista ancora una volta don Francesco Alliata, che ad industriali del freddo, provenienti 

da Svezia, Norvegia e altri Paesi del Nord Europa, sorpresi nel vedere come i Siciliani si fossero 

cimentati nell’arte del freddo con grandi risultati, illustrò un’invenzione tutta siciliana, senza cui non 

sarebbe nato mai il gelato: la gelatiera, un tempo detta sorbettiera. 

Poi un giorno l’annuncio: non che non ci si aspettava anche per lui l’estrema ora, ma pareva a tutti 

che ancora don Francesco dovesse fare qualcos’altro per la sua amata terra, per sé e per il suo illustre 

Casato. 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 
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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. 
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Contro le antenne MUOS: l’emergere di nuove reti e di nuove 

soggettività in Sicilia 

 

foto Alessandro Lutri 

 di Alessandro Lutri 

In attesa che sia reso pubblico l’ulteriore imminente pronunciamento amministrativo su una 

importante e significativa controversia non solo ambientale, riguardante l’installazione della stazione 

satellitare militare statunitense MUOS entro i confini della “Riserva naturale della Sughereta” di 

Niscemi, vogliamo anticipare alcune riflessioni su cosa il dissenso siciliano espresso dall’esperienza 

collettiva di  mobilitazione sociale e di protesta politica, volta a contrastare le nuove geopolitiche che 

le autorità militari statunitensi stanno cercando di attuare strategicamente nell’area mediterranea, sino 

a ora ha fatto emergere di rilevante in termini sociali e politici. 

A questa aperta e pacifica manifestazione civica di dissenso in nome del diritto all’ambiente e alla 

salute, ha fatto da contraltare la duratura subalternità politica assunta sia dagli organismi 

amministrativi regionali, sia dai recenti governi nazionali che hanno in maniera del tutto 

incostituzionale insabbiato il dibattito parlamentare sulla materia, così come è previsto nel dettato 

costituzionale italiano. Il dissenso animato dall’emergere di più reti relazionali tra i diversi agenti 

della protesta (associazioni, comitati civici, singoli cittadini, esperti tecnici e legali) strutturatesi 

attraverso la crescente mobilitazione sociale della popolazione niscemese e siciliana e realizzata 

mediante azioni dirette (blocco dei lavori, cortei, azioni informative, etc.) e azioni legali, ha portato 
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nella primavera del 2015 al sequestro delle infrastrutture tecnologiche già installate, da parte della 

Procura della Repubblica di Caltanissetta, in attesa che si esprima un nuovo pronunciamento 

amministrativo. 

A seguito del trattato bilaterale stipulato dal governo italiano e da quello USA nel 1954, la Sicilia nel 

secondo dopoguerra è stata concepita [1] come una piattaforma strategica per la rete delle forze 

militari statunitensi, e ha conosciuto l’insediamento, soprattutto nella parte a sud-est del suo territorio 

regionale delle basi militari adibite a diverse funzioni, con l’obbiettivo di mantenere la sicurezza 

dell’egemonia occidentale. Un obbiettivo politico e militare che ha portato alla progressiva 

militarizzazione del territorio regionale siciliano e, tra gli anni Cinquanta e Settanta, si è concretizzato 

nel contrastare le mire militari espansionistiche dell’Unione Sovietica attraverso la base aeronavale 

di Sigonella e quella missilistica di Comiso, e nei decenni successivi nell’elaborare le dottrine 

geopolitiche che, volte a riaffermare l’egemonia occidentale nel Medio Oriente,  immaginarono la 

Sicilia come il centro strategico dell’Alleanza Atlantica (la NATO). La realizzazione di questa 

strategia militare ha recentemente conosciuto una sua significativa ridefinizione, con la decisione 

presa nel 2004 dai comandi spaziali della Marina USA in Virginia e in California e dal Comando 

centrale di US Navy, di assicurare agli Stati Uniti la «superiorità nella conoscenza e nelle capacità di 

comando [alla] Guerra Globale al terrorismo [tramite] un sistema che permetta di connettere sensori, 

comandi e piattaforme di controllo, organi decisionali, combattenti e sistemi d’arma» (Di Bella, 2015: 

7), in corrispondenza dei fondamentali cambiamenti recentemente conosciuti dall’azione strategica e 

globale intrapresa contro il terrorismo dal governo degli USA. 

Il sostegno alla recente “rivoluzione negli affari militari” introdotta dal governo Obama, è stato 

indirizzato soprattutto sulla flessibilità, velocità e preminenza dell’informazione militare, volta a 

costituire una sorta di “comando dei comandi marini, terrestri e aerei” attraverso la creazione di un 

sistema militare intelligente, il MUOS, finalizzato a trasmettere dati, gestire la rete globale e 

controllare i satelliti, da installarsi in diverse località del globo (nelle isole Hawaii del Pacifico, in 

Virginia, in Australia e in Sicilia). Questa decisione ha portato la marina militare degli USA e il 

Comando militare della Virginia a ritenere necessario dotare la più grande stazione aeronavale di US 

Navy nell’area mediterranea, quella di Sigonella in Sicilia (Mazzeo, 2013: 38), di uno dei terminali 

terrestri dello Spawar del MUOS, stanziando per la sua realizzazione circa 15 milioni di dollari nel 

2005. 

A seguito dei risultati emersi dallo studio sull’impatto delle onde elettromagnetiche generate dalle 

potenti antenne formanti il terminale terrestre MUOS, indagine commissionata a due società 

americane prescelte per alcuni degli aspetti ingegneristici del programma MUOS  e per supportare la 

progettazione, la produzione e il lancio dei satelliti, è stato accertato che le fortissime emissioni 

elettromagnetiche avrebbero potuto causare la detonazione dei sistemi d’arma, le munizioni, i 

propellenti e gli esplosivi ospitati entro la base US Navy di Sigonella, raccomandando 

conseguentemente ai militari statunitensi di individuare un sito esterno a quella base (Mazzeo, 2013: 

44-45). Si è venuta così a porre nel 2006 l’opportunità di trasferire le potenti antenne paraboliche 

componenti il terminale terrestre MUOS, all’interno del Sito di Radio Trasmettitori Navali (NRTF) 

realizzato sin dal 1991 dalla Marina militare statunitense di stanza a Sigonella dentro i confini della 

“Riserva naturale della Sughereta” di Niscemi (composto da 41 antenne radar, sia ad alta che a bassa 

frequenza HF, e da diversi edifici di servizio). 

Per realizzare questo nuovo progetto militare il Dipartimento della Difesa USA, diversamente da 

come dal dopoguerra a oggi si è mosso nell’installare le proprie infrastrutture, ha dovuto 

sottoporlo  all’approvazione delle competenti autorità amministrative regionali siciliane (il 

Dipartimento Beni culturali e ambientali dell’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente), 

documentando quanto esso fosse in regola con le normative ambientali, in considerazione del fatto 
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che l’esistente stazione radar NRTF di Niscemi in cui sono state installate le antenne satellitari del 

MUOS, ricade all’interno del perimetro della “Riserva naturale della Sughereta”, istituita a partire 

dalla metà degli anni Novanta. Nel gennaio del 2007, per mano del Comando italiano dell’aeronautica 

militare di Sigonella, viene inoltrato a questo Dipartimento regionale un progetto di massima di un 

«nuovo impianto per mitigazione dei problemi di erosione superficiale e di protezione degli incendi 

nell’area della postazione radiotrasmittente della Marina Statunitense», in attesa di presentare il 

progetto esecutivo e la relazione paesaggistica. Dopo una istruttoria di soli quindici giorni gli uffici 

del Dipartimento regionale rilasciano alle autorità militari italiane l’autorizzazione di massima valida 

cinque anni, inviando nel giugno dello stesso anno copia del documento all’allora sindaco di Niscemi, 

Giovanni Di Martino (del Pd), a cui fece seguito dopo qualche giorno il nullaosta concesso 

dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali. 

Nel settembre del 2008, su richiesta del Dipartimento di US Navy, è stata organizzata a Palermo una 

conferenza di servizi a cui parteciparono l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, la 

Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Caltanissetta, l’Ispettorato forestale di Caltanissetta, 

il Comune di Niscemi, la Marina USA e il 41° stormo dell’Aeronautica militare di Sigonella, in 

occasione della quale è stato espresso all’unanimità il parere favorevole al progetto. All’azione 

congiunta di questi organismi istituzionali è sopravvenuta nel novembre del 2008 anche quella del 

Ministero della Difesa italiano, il quale per bocca del Capo di Gabinetto 

«[…] si affrettò a tranquillizzare gli amministratori locali siciliani riguardo alla non pericolosità delle emissioni 

elettromagnetiche del MUOS, rinviando le eventuali misurazioni a dopo l’installazione delle apparecchiature» 

(Mazzeo, 2013: 52). 

Nel corso della primavera-estate 2012, durante la campagna elettorale per le elezioni regionali 

siciliane, il candidato e attuale governatore Rosario Crocetta, in diversi comizi pubblici tenuti tra Gela 

e Niscemi dichiarerà ripetutamente la sua ostilità al progetto militare sostenendo che «uno dei primi 

atti che farò da governatore sarà quello di revocare le autorizzazioni ai lavori firmate dal mio 

predecessore Lombardo» (cit. in Mazzeo, 2013: 69). A queste promesse elettorali, dopo l’elezione 

politica di Crocetta a Presidente della Regione siciliana, seguiranno degli atti ben più blandi dal punto 

di vista sia politico sia legale, con cui egli inizierà a mitigare i toni di ostilità nei confronti del progetto, 

sino ad arrivare nel giugno del 2014 alla compromettente “revoca della revoca” amministrativa nei 

confronti della precedente autorizzazione concessa, su pressione del Ministero alla Difesa italiano 

che per volontà della autorità militari statunitensi hanno minacciato l’amministrazione regionale del 

pagamento di un salatissimo conto per i danni subiti dalla mancata installazione della stazione 

satellitare. 

Le ultime contestazioni contro l’espandersi della presenza militare statunitense in Sicilia risalgono 

a oltre trent’anni addietro, alla metà degli anni Ottanta in piena “guerra fredda” tra l’URSS e la NATO, 

quando il movimento pacifista e antimilitarista internazionale si mobilitò protestando con ripetute 

manifestazioni contro l’installazione dei missili nucleari tipo Cruise nell’ex aeroporto militare di 

Comiso. Avendovi partecipato personalmente durante una mia giovanile militanza politica, ricordo 

bene le proteste di quegli anni, caratterizzate oltre che dalla grande mobilitazione internazionalista 

degli attivisti pacifisti e antimilitaristi, anche dalle espressioni di ostilità nei loro confronti sia da parte 

della popolazione comisana sia dalla classe politica siciliana (a parte il PCI regionale e nazionale), 

posizioni significative della subalternità culturale e politica dei siciliani nei confronti della neo-

coloniale presenza militare statunitense in Sicilia. Una subalternità che a partire dalla fine del 2009 

sarà gradualmente rovesciata, quando a seguito del diffondersi tra la popolazione niscemese delle 

notizie sul trasferimento del terminale terrestre MUOS dalla base di Sigonella alla stazione NRTF 

posta sul suo territorio, pubblicate sul web da organi di stampa e da blog di giornalisti indipendenti, 

sono iniziati a manifestarsi i primi segni di malessere tra la popolazione locale. I primi che hanno 
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iniziato a mobilitarsi e protestare contro questo nuovo progetto militare sono stati i giovani studenti 

delle locali scuole medie e superiori, che hanno organizzato sin da allora ripetuti cortei sia in città sia 

nei pressi della base radar posta entro la “Riserva naturale della Sughereta”. A queste prime agitazioni 

giovanili hanno successivamente fatto seguito sia quella dei vari comitati NoMUOS sorti nel 

frattempo in altre località della Sicilia (Caltagirone, Vittoria, Modica, Comiso, Caltanissetta, Catania 

e Palermo), sia quella di singoli cittadini niscemesi, come nel caso del comitato femminile costituito 

dalle “mamme noMUOS” di Niscemi (sorto più recentemente anche a Caltagirone). 

Come ha affermato una delle attiviste di quest’ultimo comitato femminile, costituitosi 

spontaneamente successivamente all’insediamento di un Presidio permanente presso la base radar e 

formato nell’inverno del 2012 da giovani attivisti (niscemesi, siciliani e italiani) 

«buona parte di noi non si conoscevano e non avevamo mai fatto prima di allora attività politica attiva, né in 

partiti né in associazioni di vario tipo. Quando abbiamo iniziato a incontrarci si è cercato di sensibilizzare 

prima di tutto le donne che conoscevamo meglio, le amiche, raccogliendo però molta indifferenza se non 

ostilità da parte loro» (Ersilia). 

Attraverso le ripetute e spontanee attività di incontro e coordinamento, le attiviste donne niscemesi 

di diversa età (single, sposate e madri, anziane) che tra loro non si conoscevano prima, hanno iniziato 

a socializzare dando vita a ciò che Henrietta Moore e Nick Long chiamano una «matrice relazionale 

dinamica» (Long e Moore, 2012), in cui tramite propri desideri (di giustizia e di salute), codici e 

prospettive (politiche, etiche e morali) riguardanti sé stesse e il mondo in cui abitano (Niscemi e la 

Sicilia), costituente una “immaginazione etica”, nel dare un nuovo significato alla propria esistenza 

femminile hanno fatto emergere una loro nuova soggettività, di genere (di donne e madri) e politica. 

Tra le più significative e importanti manifestazioni di protesta organizzate dal coordinamento 

regionale dei comitati noMUOS a cui hanno partecipato in massa anche le attiviste femminili 

niscemesi e calatine si segnala l’occupazione simbolica della base radar NRTF della US Navy svoltasi 

il 9 agosto del 2013, avente l’obiettivo sia di avvicinarsi in maniera solidale agli attivisti che un paio 

di giorni prima si erano appesi su alcune delle antenne, sia di penetrare entro i confini di uno spazio 

precluso alla popolazione. La coraggiosa partecipazione femminile delle donne niscemesi e calatine 

a questa controversia politica locale e regionale si configura come una assoluta novità nella loro 

esistenza, per quel che riguarda almeno le forme e gli strumenti di protesta. Le attiviste del comitato 

“mamme noMUOS” promuoveranno sin da subito in atto delle attività di controinformazione 

mediante incontri pubblici nella piazza principale di Niscemi, per avvisare il resto della popolazione 

locale della pericolosità dell’attività elettromagnetica delle antenne satellitari per la salute della 

popolazione e l’ambiente. Esse daranno vita a delle azioni dirette volte a cercare di bloccare 

pacificamente con i propri corpi i lavori di installazione delle antenne satellitari, i corpi usati per la 

prima volta nella loro vita come strumenti politici di protesta.  L’incorporazione dell’attivismo e della 

protesta politica da parte delle donne niscemesi non solo ha fatto emergere tra loro una nuova 

consapevolezza di cosa vuol dire essere donna, sposa e madre nella attuale realtà politica, sociale e 

culturale niscemese (una comunità molto poco avvezza alla partecipazione alla vita politica e sociale), 

ma ha avuto conseguenze anche nelle relazioni di genere con i loro partner e/o mariti, i quali hanno 

iniziato a vedere queste donne non solo più nel ruolo di madri e di spose, ma anche di soggetti 

politicamente attivi in difesa della salute della popolazione e dell’ambiente, in grado di trainare anche 

loro in questa protesta molto più di quanto non lo siano stati sino a ora. 

Le nuove soggettività politiche che all’interno di questa controversia politica sono emerse non sono 

solo quelle delle donne niscemesi e calatine che hanno rispettivamente dato vita ai comitati “mamme 

noMUOS”, ma anche quelle di alcuni medici di base di Niscemi e di Caltagirone, i quali con le loro 

rilevazioni epidemiologiche hanno documentato come nell’arco degli ultimi vent’anni (da quando nel 
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1991 sono state installate le 46 antenne della base radar) la popolazione locale presenti determinate 

patologie e soffra di malformazioni congenite che precedentemente erano quasi del tutto assenti. La 

loro partecipazione ad alcune manifestazioni di protesta come assemblee e riunioni e la loro 

esposizione pubblica in occasione della pubblicazione dei dati epidemiologici si configurano infatti 

come forme di un attivismo politico che, schieratosi contro l’installazione delle antenne satellitari 

MUOS, è motivato da una precisa presa di coscienza delle conseguenze per la salute delle persone 

del funzionamento di tali tecnologie di comunicazione ad alta attività elettromagnetica. 

All’interno di questa importante controversia politica un ruolo significativo è stato svolto 

dall’expertise tecnico e legale, non solo quello consultato dalla nuova amministrazione comunale 

niscemese e dal movimento noMUOS, composto da docenti ricercatori del Politecnico di Torino 

esperti di elettromagnetismo e da avvocati molto attenti alle anomalie di giudizio presenti nelle 

procedure legali, ma anche quello coinvolto da alcuni degli organismi giuridici (il TAR di Palermo) 

che si sono espressi sulla materia della nocività dell’elettromagnetismo delle antenne satellitari. Tutti 

quanti gli esperti tecnici sino a ora interessati hanno accertato che non solo l’attività elettromagnetica 

di questo tipo di impianto satellitare è ben più potente di quella indicata nel progetto di massima 

presentato dalle autorità militari statunitensi per avere le autorizzazioni amministrative, ma anche 

quanto essa sia altamente nociva per la salute della popolazione e l’ambiente, vista la vicinanza delle 

antenne satellitari alla locale comunità niscemese. Dal punto di vista giuridico invece, gli avvocati 

coinvolti nelle varie azioni legali promosse specificano quanto la materia del contendere da parte dei 

ricorrenti (comitati e movimento noMUOS) non riguarda il fatto se il governo USA possa realizzare 

delle installazioni militari in Italia ma piuttosto se nella scelta della localizzazione del MUOS si sia 

sufficientemente tenuto conto della natura dell’area, dei vincoli ai quali è sottoposta e della vicinanza 

con il centro abitato e gli aeroporti, al fine di valutare collocazioni alternative. Valutazioni espresse 

non solo all’interno dei luoghi e degli spazi deputati a discuterle (le aule di tribunale e le relazioni 

tecniche), ma anche su organi di stampa di rilievo nazionale e online che, contrariamente al silenzio 

espresso su questa controversia politica di rilievo internazionale dalla maggioranza dei quotidiani 

regionali, ha dato efficacemente prova della propria indipendenza politica. L’impegno allo stesso 

tempo tecnico e politico manifestato dai vari esperti è stato un grande sostegno all’azione del 

movimento di protesta contro l’installazione militare delle antenne satellitari. 

Al di là dell’esito che avrà la controversia emersa (un giudizio amministrativo finale di imminente 

pronunciamento), si può affermare che la sua rilevanza non è solo di tipo antropologico (l’emergere 

spontaneo di nuove reti relazionali– femminili e tra associazioni culturali e politiche –, il configurarsi 

di nuove soggettività politiche, una nuova relazione tra i cittadini niscemesi e siciliani e le tecnologie 

militari), ma anche di tipo politico, dal momento che dimostra alla vita politica istituzionale (regionale 

e nazionale) la volontà di partecipazione a essa della società civile siciliana. Una prova che nel 

panorama sociale e politico regionale si configura come una assoluta novità, che può ben far sperare 

per il futuro di quest’Isola, a partire dalla diffusa partecipazione politica che può rendere reversibile 

il destino della popolazione, così come è stato manifestato recentemente per altre circostanze 

(Schneider e Schneider, 2009). 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 

 Note 

[1] Si veda Arturo di Bella, 2015, “The Sicilian MUOS Ground Station Conflict: On US Geopolitics in the 

Mediterranean and Geographies of Resistance”, in Geopolitics, n. 1: 1-21. 
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La solitudine di Wegner e i genocidi del Novecento 

 

A cento anni dal genocidio (24 aprile 2015) pellegrini armeni risalgono la Collina delle rondini fino al 

Memoriale (foto Francesco Tancredi) 

di Maria Immacolata Macioti 

Ho sentito molto parlare, anni addietro, in Armenia, nella nordica Repubblica di Armenia, di Armin 

Wegner. Un nome ben presente sulla Collina delle rondini, vicino alla capitale Yerevan, dove si 

trovano il Memoriale e il Museo del Genocidio che, negli anni, ho più volte visitato. Ho potuto vedere 

il Giardino dei Giusti, dove sono stati piantati alberi che ricordano le persone che per gli armeni si 

sono, in vario modo, adoperate. Che hanno preso posizione, pubblicamente, a favore della causa 

armena. Non importa che lo abbiano fatto senza successo. Ho visto il Muro della memoria, che 

racchiude la cenere o la terra tombale dei giusti. Vi sono conservate anche le ceneri di Armin Wegner. 

Con quelle dell’ambasciatore Usa Henry Morghentau, autore di una significativa autobiografia, con 

quelle dello scrittore Franz Werfel, autore del celebre romanzo I quaranta giorni del Mussa Dagh, 

con le ceneri di tanti altri. 

Ho poi conosciuto e più volte incontrato, nel corso del 2015, nelle varie occasioni in cui si è ricordato, 

a Roma, il genocidio armeno, Michele o Mischa Wegner, figlio di Armin. Un secondo figlio, poiché 

era nata prima di lui, dalla prima moglie del padre, Lola Landau, Sibylle. Una sorella, ha spiegato, 
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Mischa, con la quale è sempre andato d’accordo, anche se lui ha sentito forse più di lei e ancora sente 

l’obbligo morale di occuparsi della figura del padre. 

Dell’Armenia, della sua tormentata storia mi sono a lungo interessata. Ne ho scritto su riviste 

scientifiche. Ho pubblicato libri in merito. L’ultimo, intitolato L’Armenia, gli armeni, uscito con la 

casa editrice Guida di Napoli, nel 2015, è stato presentato a Roma durante una settimana di attività 

intese a ricordare il centenario del genocidio, giornate volute dall’Ambasciata dell’Armenia, dall’ 

Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (ICBSA) del Ministero dei Beni Culturali, dai 

sociologi della religione dell’AIS, Associazione Italiana di Sociologia. 

Quando mi telefona Fiorella Leone per chiedermi se vorrei fare da moderatrice alla presentazione, 

presso la Casa della Memoria e della Storia, del libro di Gabriele Nissim, La lettera a Hitler. Storia 

di Armin T. Wegner, combattente solitario contro i genocidi del Novecento (Mondadori 2015), accetto 

con piacere. Il libro lo conosco bene. Lo avevo letto con grande attenzione, ne avevo accennato 

durante la XXII Summer School organizzata dal Centro Internazionale di studi sul Religioso 

Contemporaneo con l’AIS, Associazione italiana di Sociologia-Sezione di Sociologia della Religione, 

tenutasi a S. Gimignano e a Tavarnelle a fine agosto 2015. Una iniziativa curata da Arnaldo Nesti che 

aveva organizzato il consueto appuntamento annuale sul tema Il senso del vivere oltre le nuove 

solitudini, con il determinante aiuto di Giuseppe Picone. In quella occasione avevamo organizzato 

anche una mostra fotografica con 19 impressionanti foto di Armin Wegner, gentilmente concesse 

dalla casa editrice tedesca Wallstein Verlag-Germania, ottenute grazie al figlio di A. Wegner che ne 

aveva caldeggiato il prestito. Accanto a queste storiche foto di Wegner, altre 40 scatti dell’Armenia 

di oggi, mie e di qualche amico. Non solo. Il maestro Maurizio Redegoso Kharitian, virtuoso di 

violino e viola, aveva suonato per noi musiche di Bach, di Komitas Vartabed, del famoso Gurdjieff, 

di Chachaturjan, nella chiesa di S. Bartolo, la sera del 26 agosto. Al pomeriggio dedicato all’Armenia 

era intervenuto l’ambasciatore Sarkis Ghazaryan, oltre alla storica Gabriella Uluhogian, alla pittrice 

e scrittrice Sonya Orfalian. E altri. 

Avevo inaugurato la mostra qualche ora prima del concerto, parlando di Armin Wegner e delle sue 

foto. Scattate in anni in cui non esisteva ancora il digitale; rese note, fatte vedere in pubblico e anche 

in buona parte pubblicate in anni insospettabili. Un documento storico, quindi. Una vera e propria 

fonte, per gli studiosi. Anche se da subito erano state oggetto di insinuazioni e dinieghi da parte turca. 

Ma non era tanto questo ad essere preoccupante, ai miei occhi, quanto alcuni fatti che emergevano 

dalla lettura del libro di Nissim. Un Nissim noto, oltre che come giornalista e saggista, per avere 

pensato all’apertura di Gariwo, la foresta dei giusti, in cui come ho accennato si ricordano persone 

che si sono espresse e hanno preso posizione contro i genocidi e i totalitarismi. Lo stesso Nissim è 

stato il promotore della Giornata europea dei giusti, istituita il 10 maggio 2012 dal Parlamento 

europeo, come riporta la terza di copertina. 

Wegner emerge dalla lettura di questo libro come un idealista, certamente. Ma forse anche, 

contemporaneamente e in maniera contraddittoria, come un uomo che aveva tenuto conto del clima 

politico, almeno per quanto riguardava la questione armena. Nissim chiarisce infatti e documenta il 

fatto che il giovane Wegner era rientrato dal periodo trascorso in Turchia come ufficiale sanitario con 

la VI armata, agli ordini del feldmaresciallo von der Golz, in una Turchia quindi dove aveva visto da 

vicino la situazione tremenda in cui versavano gli armeni, deportati verso il nulla. Eppure, aveva 

taciuto, per ben tre lunghi anni. Verso il nulla, perché come è noto non esisteva alcuna volontà, alcun 

piano di reinsediamento, né ci sarebbe stata alcuna ragione per questo spostamento, al di fuori di una 

volontà di persecuzione e annientamento. Esiste anzi un film di Carlo Massa, che ha per titolo: 

Destinazione il nulla. Il testimone, il cui titolo esplicita questa realtà. Un filmato che ho presentato da 

poco in questa stessa sede. Nel film, Pietro Kuciukian, che molto ha scritto su quanto è occorso agli 

armeni, sulla vita dei superstiti, cerca le tracce di Wegner padre. Mischa (Michele), il figlio di Wegner, 
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molto presente anche lui nel filmato di C. Massa, porta con sé una parte delle ceneri paterne in 

Armenia, perché vengano inumate con quelle degli altri giusti. Un’altra parte è stata dispersa nello 

Stromboli, come da volontà di Armin. Che, come dicevo, tace, inizialmente, su questi fatti atroci che 

pure ha indubbiamente visto con i propri occhi e che ha documentato. Farà passare ben tre anni senza 

parlarne, senza far conoscere in pubblico le immagini riprese. Immagini di armeni morti di fame e di 

stenti, uccisi dal tifo petecchiale. Cadaveri ammucchiati uno sull’altro, abbandonati sul ciglio di una 

strada. Ossa. 

Nel frattempo A. Wegner aveva scritto semmai osannando la rivoluzione dei Giovani Turchi. Aveva 

scritto in tono altamente elogiativo di von der Golz, il suo comandante, morto anche lui di tifo. Che, 

come in genere i tedeschi presenti in Turchia, aveva visto quanto stava accadendo ma non aveva fatto 

nulla per impedirlo. Wegner, una volta rientrato in Germania, parlerà di lui in tono elogiativo, 

pubblicamente. Sappiamo da Nissim che Armin Wegner, nel 1917 mostra vari interessi. Si dedica ad 

esempio a una raccolta di poesie, si interessa al paesaggio, da ecologista sui generis. Si interessa, con 

convinzione, di libertà sessuale: e sarà in effetti sempre pronto a mettere in pratica i suoi assunti 

teorici in merito, poiché apprezza decisamente le donne. Le capisce, ha successo. Quando conosce 

Lola Landau, lui ha una relazione con una studentessa. Lola è sposata con un altro. Divorzierà, sposerà 

Armin. Che non per questo rinuncerà ad altre avventure. 

Entrato nell’Istituto Orientale tedesco e nella redazione del bimestrale «Der Neue Orient», del 

Ministero degli Affari Esteri, Armin si vede affidato il compito di difendere la politica estera del 

Paese. Un compito che non gli dispiace: ama decisamente la Germania. In futuro, rifiuterà sempre di 

scrivere di certi argomenti, come ad esempio della Shoah, proprio per non dover prendere posizione 

contro la Germania. Non solo. Sempre nel 1917, apprendiamo, collaborerà con la Deutschtürkische 

Vereinigung, associazione con sedi a Berlino e ad Istanbul, dedita all’alleanza turco-tedesca. Nel cui 

comitato d’onore troviamo i nomi del primo ministro Talaat Pascià, del ministro della Guerra Enver 

Pascià e del ministro della Marina, Djemal Pascià: i tre principali responsabili del genocidio armeno. 

L’anno successivo poi, nel 1918, inizierà a scrivere con lo pseudonimo di Tarik per «Der Neue 

Orient», collaborazione che andrà avanti fino al 1920. Lui – nota Nissim – scrive dei luoghi del 

genocidio: ma come non vi fosse mai stato. Come non avesse visto quanto era accaduto. Anzi, celebra 

alcuni leader dei Giovani Turchi. Esalta anche Jambolat Bey, fido di Taalat Pascià, che verrà poi 

arrestato nel 1930 e trasferito in Inghilterra per essere processato. Contemporaneamente, partecipa a 

movimenti pacifisti. Non solo: il 9 febbraio 1918 Armin Wegner terrà a Breslavia una relazione 

articolata e complessa, di circa cinquanta pagine. Corredata da circa un centinaio di diapositive. In 

sostanza – scrive Nissim – si tratta dell’esaltazione dell’alleanza turco-tedesca. Wegner sottolinea la 

causa comune contro il nemico inglese. Non si parla, in questa occasione, di armeni. Si parla di 

profughi. E del tradimento da parte della popolazione di confine con la Russia, vicino a Van e ad 

Erserum, da cui la necessità della deportazione: come se le vittime armene fossero in parte almeno 

responsabili di quanto occorso. Non solo: Armin Wegner elogia la misericordia del governo turco, 

che cerca di alleviare le sofferenze dei profughi, di distribuire loro pane, altro cibo. Una conferenza 

che verrà poi ripetuta in onore del feldmaresciallo von der Goltz, in un lungo viaggio propagandistico. 

Poi, a fine anno, il 30 ottobre, si firma l’Armistizio di Mudros. Seguirà la fuga dei responsabili dello 

sterminio degli armeni. Wegner aveva da poco scritto una esaltazione di Taalat Pascià, dipinto come 

una sorta di nuovo Bismark che stava portando all’emancipazione settanta milioni di musulmani. Solo 

il 25 novembre scriverà un pezzo per «Der Neue Orient», in cui ammette che i tedeschi erano, 

effettivamente, al corrente di quel che era successo. Nissim commenta dicendo che ad Armin Wegner 

era occorso tempo per elaborare quanto aveva visto. La rimozione comunque, almeno per quanto 

riguarda Wegner (non la Turchia), d’ora in poi avrà fine. E infatti nel gennaio 1919 Wegner pubblica 

una raccolta di riflessioni sul fronte, dal significativo titolo: La via senza ritorno. Un martirio in 
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lettere. Ed è la prima volta che vi si parla di ‘colpa di una nazione’. Poi, il 19 marzo del ’19 tiene una 

conferenza su La deportazione degli armeni nel deserto. Parla nella Sala convegni della Società per 

la divulgazione scientifica Urania. Si presenta come testimone. Ha con sé molte diapositive. Il 

pubblico ascolta, vede. L’impatto è enorme. Ci sono però anche, da subito, critiche, dubbi. Rabbiose 

polemiche. Perché, tre anni dopo? E le foto? Tutte sue, tutte riguardanti gli armeni? Forse no. 

Certamente, fossero sue, fossero vere, sarebbero un durissimo atto di accusa Come lo saranno quelle 

provvidenzialmente fatte eseguire da Dwight Eisenhower all’apertura dei campi di sterminio, al 

termine della seconda guerra mondiale – nota a ragione Nissim. Emergono, in questa conferenza, 

questioni importanti: quella del cosiddetto confine interno; quella dell’impotenza del male, visto che 

anche nella peggiore delle circostanze resta comunque l’anelito alla libertà. 

Oggi lo storico armeno Tigran Sarukhanyan chiama in causa la decisione di ospitare le ceneri di 

Armin Wegner nel Memoriale armeno vicino Yerevan. Lo accusa di avere tardato a parlare per timore 

di esporsi. Avrebbe atteso, dice lo storico, l’avvento della Repubblica di Weimar per evitare le 

conseguenze della sua denuncia. 

Accenno appena a questi problemi, inaugurando la mostra fotografica a S. Gimignano, a fine agosto 

2015. Dove viene distribuita una mia scheda su Armin Wegner. Mi soffermo sulle foto, sul loro 

terribile impatto. Sul loro valore storico e sui tentativi di diniego da parte turca. A Roma, a distanza 

di qualche mese, alla Casa della Memoria e della Storia, in occasione della presentazione del libro di 

Nissim, La lettera a Hitler, tenutasi il 21 gennaio del 2016, do la parola per prima alla storica Anna 

Foa, che è stata come me docente alla Sapienza. Studiosa della Shoah, Anna ha da pochi anni 

pubblicato un bel libro con la casa editrice Laterza, Portico d’Ottavia 13.  Si tratta della storia di una 

casa del ghetto storico di Roma e dei suoi abitanti, del rastrellamento del 1943. La Foa parla di Armin 

Wegner come di una figura per certi versi contraddittoria. Accenna al suo lungo silenzio con riguardo 

alle vicende tragiche degli armeni. Già così il suo discorso attira l’attenzione degli astanti, apre 

possibilità di confronto e discussione. Ma lei non si limita a questo. Parla anche di un altro scomodo 

tema, quello cioè della importanza, della necessità di paragoni e accostamenti tra i diversi genocidi 

che hanno funestato e caratterizzato il XX secolo. Ci vorrebbero più studi comparativi, dice. Non so 

se gli astanti si rendano conto della posizione di rottura di Anna Foa con riguardo alla Shoah, fino ad 

ora in genere ritenuto un fatto unico, a sé stante, assolutamente non paragonabile ad altri. E non senza 

qualche ragione, se si considera l’impiego di tecnologia, la razionalità formale, la programmazione 

che stava dietro ai rastrellamenti, all’arrivo dei treni nei campi, allo svuotamento dei vagoni ecc., su 

cui si era soffermato l’esemplare filmato di Claude Lanzman, Shoah. Un tema ben presente ne La 

tentazione dell’oblio di Franco Ferrarotti, a suo tempo pubblicato dalla casa editrice Laterza (1993). 

La cattiva coscienza dell’Europa non era stata estranea a questa forte sottolineatura dell’unicità della 

Shoah, nonostante la consapevolezza dello sterminio toccato anche ai rom, a persone con handicap, 

ad avversari politici e a tanti altri. Ma è da poco che il tema del porrajmos, del genocidio dei rom, 

viene emergendo. Certamente è la prima volta che sento una storica ebrea parlare in termini di 

somiglianza e analogia della Shoah con altri genocidi: a mia volta confermo che l’idea era venuta 

anche ad alcuni sociologi e che ad essa si stava lavorando. 

Milena Santerini, parlamentare e docente all’università Cattolica di Milano, riprende il tema della 

Giornata da dedicare ai giusti, cosa suggeritale da Nissim e su cui lei si sta impegnando perché la 

trova un’ipotesi di particolare interesse nella misura in cui quando si parla dei ‘giusti’ si parla di 

uomini e donne – dice. Non di eroi. In questa serata lei per prima e poi lo stesso Nissim sottolineano 

questo concetto. Nissim anzi interviene a lungo chiarendo che Wegner lo ha interessato proprio per 

alcuni elementi contraddittori nella sua vita. Ricorda ad esempio, oltre al ritardo con cui ha reso 

pubblico il genocidio armeno, la sua lettera a Hitler, che dà il titolo al libro. Perché Wegner, che nel 

frattempo ha sposato Lola Landau, ha fatto un lungo viaggio in Russia, che lo ha molto interessato. 

Ammira l’organizzazione del lavoro, il tentativo di superamento della mentalità piccolo borghese. 
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Ma nutre dubbi per il dogmatismo imperante, per la crudeltà, per i maltrattamenti, per l’antiebraismo. 

Scriverà nel 1928 a M. Gor’kij, più volte, anche inviandogli una lista di 94 detenuti: vorrebbe che lui 

intervenisse in merito. È assolutamente scandalizzato per il trattamento riservato a Trockij, per la 

negazione di ogni dissenso. Al suo ritorno a Berlino Wegner pubblica il diario di questo viaggio. Con 

il risultato che in patria passerà per un comunista illuminato, mentre in Russia non riuscirà neppure a 

farlo pubblicare. Armin Wegner in realtà – scrive Nissim – cambia idea in merito alla Russia, per 

quanto ha visto e toccato con mano: dopo aver rigettato il comunismo sembrerà accettarlo, anche se 

tra tormenti e lacerazioni. 

Monta intanto, in Germania, l’antisemitismo. Lola, ebrea, avverte immediatamente il pericolo. Siamo 

al 1933. Ne discute con il marito. I figli di lei hanno problemi a scuola, i fornitori si rifiutano di 

vendere loro il cibo, la domestica si licenzia; persino là dove vanno da anni, vicino a un lago, la gente 

si mostra ostile: Armin pensa che tutto si risolverà con il ritorno a Berlino. Ma anche a Berlino vi 

sono scritte antiebraiche. Anche a Berlino si ha il boicottaggio dei negozi ebrei. Saccheggi. Il 20 

aprile Armin scrive una lettera a Hitler (il testo integrale è riportato alla fine del libro, con un’altra 

sua lettera al presidente americano Wilson, del 23 febbraio 1919, pro armeni). Scrive per difendere 

l’onore della Germania, convinto che Hitler potrà utilmente intervenire: gli spiega che gli ebrei sono 

parte integrante della Germania, che sarebbe una macchia indelebile per la Germania, se le 

persecuzioni dovessero andare avanti. Confida che Hitler, da lui edotto di quanto sta accadendo, possa 

utilmente intervenire, per il bene della Germania. Gli ricorda, tra l’altro, quel che era accaduto in 

Spagna, a suo tempo, con l’espulsione degli ebrei: dovesse ripetersi un qualcosa del genere, la 

Germania ne avrebbe un grande danno economico. 

Scrive in data 20 aprile: il 10 maggio vengono bruciati in piazza più di ventimila libri, tra cui quelli 

di Wegner. Il 16 agosto egli sarà arrestato. E quindi denudato, picchiato, frustrato. Preso a secchiate 

d’acqua. Finirà in campo di concentramento (ne vedrà tre, in tutto). Tutto ciò rafforza, in qualche 

modo, il suo amore per la Germania. Si comincia intanto a parlare di divorzio: Lola pensa che sarebbe 

meglio per lui prendere le distanze da una moglie ebrea. Ma intanto lui scrive – siamo al 9 novembre 

del ’33 – un Memoriale difensivo. E il 26 dicembre, quindi dopo vari mesi di detenzione, sarà liberato. 

Nissim afferma nel libro e lo dice anche nella presentazione a Roma, che probabilmente Armin, per 

ottenere la scarcerazione, avrà firmato una qualche abiura: non si sa. Non è certo ma è probabile. 

Il 1934 si rivela un anno di incertezze. Armin è libero, viene ammesso nell’Unione degli scrittori del 

Reich, gli viene notificato che non ci sono più sospetti nei suoi confronti. Riavrà i libri già sequestrati; 

rientrerà in possesso di una amata casa sul lago. Lui pianifica il rientro in Germania di Lola che da 

tempo, saggiamente, viaggia per cercare fondi per l’emigrazione degli ebrei. A Londra gli 

propongono di restare, di finire il libro sugli armeni: lui rifiuta perché provocherebbe ondate di odio 

contro la Germania. Rientreranno in Germania, i coniugi Wegner, con la figlia Sibylle. Il 1935 è 

l’anno delle leggi di Norimberga, della decisione di Lola di andare in Palestina con la figlia. Nella 

serata romana Nissim sottolinea la saggezza della decisione di lei; che verrà attuata nel ’36. Lei 

vorrebbe che Armin la raggiungesse. Lui, che lei tornasse in Germania o che almeno venisse in Italia: 

insieme potrebbero facilmente fare viaggi in Germania. Per fortuna, lei rifiuta di lasciare la Palestina. 

A dicembre Armin è in Italia, con tutta la sua roba, con gli amati libri. Ha ritrovato un vecchio amore, 

Irene Kowaliska, che a Vietri è titolare, all’epoca, di una fabbrica di ceramiche. Si scambieranno 

visite (lui è a Positano). Nel ’38 si giunge al divorzio da Lola. Che resta comunque in buoni rapporti 

con l’ex marito: che le scriverà, il 24 luglio del ’39, per dirle di essersi accordato con l’ambasciata 

tedesca e di essere stato riabilitato, tanto da divenire membro dell’Associazione nazionalsocialista 

del Reich in Italia. Un fatto formale, spiega. A fine anno nascerà da Irene Mischa, che più tardi sarà 

riconosciuto dal padre. 
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Nissim ricorda diffusamente questi avvenimenti, nel libro. Più rapidamente a Roma. E conclude 

dicendo che Armin Wegner è, a suo parere, un giusto. Un tipico giusto. Vale a dire un uomo. 

Qualcuno che si sbaglia, che fa errori interpretativi, che può avere comportamenti ambigui. Ma che, 

nel caso specifico, interviene contro i totalitarismi: quello russo, quello hitleriano antiebraico. Quello 

turco che ha voluto dire il genocidio degli armeni. Ed è intervenuto pubblicamente. Non un eroe, ma 

un uomo. Mischa Wegner, seduto alla mia destra, chiede la parola. Lo conosco come una persona 

profondamente gentile. Certamente ha ereditato dal padre un grande idealismo. Mi preoccupa la sua 

reazione, di fronte a questa sorta di dissacrazione della figura del padre. Ma egli prende pacatamente 

la parola. Nissim – dice – ha lavorato molto per creare un libro in cui suo padre è in qualche modo 

celebrato. Oggi ha speso invece parole per dimostrare che era un uomo comune, che ha avuto ragione 

ma anche torto. Che non è un eroe ma un giusto. Bene, lui, Mischa Wegner, è d’accordo con questa 

visione. Suo padre è stato certamente un uomo, non un eroe. Un uomo con le sue paure e il suo 

coraggio. Con le sue contraddizioni ma anche con le sue pubbliche prese di posizione. 

Apriamo il dibattito. Il tema dominante, da subito, è quello della giornata da dedicare, eventualmente, 

ai giusti. È il caso di chiederla? Ha ragione a porre questa istanza, Milena Santerini? si interroga una 

signora in sala. Il pubblico è diviso, anche se lei respinge con forza l’ipotesi, sostenendo che le 

giornate dedicate a questo e a quel tema sono anche troppe. Che dopo qualche anno se ne perde il 

significato originario e il tutto si trasforma in uno stanco rituale. In effetti in rete proprio in questi 

giorni è presente un’ampia gamma di pareri in merito alle giornate dedicate alla memoria, con 

posizioni diversificate che vanno da quelle di chi trova che della Shoah si è fin troppo parlato e che 

la giornata del ricordo ha perso significato negli anni, alle tesi di chi invece ne sottolinea il senso e 

l’importanza, l’aiuto per la trasmissione della memoria alle nuove generazioni. Impossibile risolvere 

un tema complesso come questo in pochi minuti: bisognerebbe riprendere in un altro momento questo 

dibattito. Mi rivolgo quindi alla esponente della Casa della Memoria e della Storia presente, 

chiedendole di ricordarsene, se possibile, nella futura programmazione. Il pubblico, che ha seguito 

con vivo interesse, che ha partecipato al dibattito da diverse posizioni, con una certa veemenza, 

sembra molto contento. Veniamo tutti vivamente ringraziati. Credo che quello che è stato percepito 

sia stato l’interesse profondo che noi tutti avevamo per la tematica trattata. 

Perché in effetti Armin Wegner è un personaggio interessante e contraddittorio. O forse interessante 

proprio in quanto si tratta di un uomo con tutte le sua contraddizioni. Un uomo quindi più vero, più 

credibile di certi personaggi mitizzati, di certi eroi di cui non si conoscono esitazioni, debolezze. Il 

libro è quindi interessante e si legge facilmente, un po’ per la curiosità che suscita la figura di Armin 

Wegner, un po’ per lo stile narrativo scorrevole cui ricorre l’autore. Che tra l’altro mette in campo 

inizialmente e a lungo, per parlare di Wegner, un personaggio a lui estraneo. Il libro si apre infatti in 

uno scenario romano, in cui una ventenne Johanna cerca un lavoro e a questo scopo legge gli annunci 

sul «Messaggero». Risponde a quello di uno sconosciuto Armin Wegner che sta cercando una 

segretaria. Va a casa di lui, a Via dei Quattro Venti 104. Si mettono d’accordo. E lei inizia a conoscere 

lui, la moglie Irene, il figlio Mischa. Batte a macchina le sue lettere, indirizzate per lo più alla figlia 

Sibylle, a una certa Lola Landau che sta in Israele e ad altri sconosciuti. Poi, un giorno, Armin le fa 

una richiesta atipica: quella di ribattere una lettera che lui aveva inviato a Hitler nel 1933. La ragazza 

ascolta con scetticismo le spiegazioni che Armin, richiesto di chiarimenti, le dà: vuole che venga 

pubblicata in Germania. No, non è scritta adesso, l’ha scritta allora, nel 1933. Che fine aveva fatto, 

all’epoca, la lettera? Non lo sa. Non può saperlo. Quel che sa con certezza è di essere stato arrestato, 

con tutte le conseguenze del caso, pochi giorni dopo averla inviata. Lei, Johanna, pensa subito a un 

millantatore. Ribatte comunque la lettera, cui lui apporta continui, piccoli miglioramenti. La ricopia 

in centinaia di copie: Armin vuole spedirla ai giornali tedeschi, ad amici, ai politici. 

Poi, Johanna rientra in Germania, segue i corsi all’università. Dimentica l’esperienza romana. 

Passano gli anni e arriva il momento della richiesta della tesi di laurea. Dieci anni dopo aver fatto da 
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segretaria a Wegner, lei, spinta dal suo docente, che la ritiene fortunata per questo recuperabile 

contatto, si ritroverà a parlare con Wegner, a registrarne i ricordi per la tesi. E per buona parte del 

libro lo scrittore Nissim utilizza la voce di Johanna, le sue supposte reazioni, i suoi ragionamenti per 

interpretare le vicende di Armin. Perché lei ne ha scritto, esiste in effetti una sua pubblicazione su A. 

Wegner, in tedesco. Qui comunque, in questo libro, Nissim attribuisce evidentemente a lei pensieri, 

reazioni, dubbi che sono i propri. E infatti a un certo punto del libro, Johanna scompare. 

In conclusione, un libro ben documentato, attento. Non agiografico. Trecentoquattro pagine che 

raccontano la vita, l’opera, il pensiero di un Armin T. Wegner che campeggia sulla copertina, in divisa, 

il volto ancora giovanile, lo sguardo intento a scrutare un qualcosa che non possiamo vedere. Forse, 

i genocidi del Novecento. Una pubblicazione che rappresenta uno dei frutti positivi del 2015, l’anno 

del centenario del genocidio armeno, che ha visto molte nuove pubblicazioni destinate a rendere 

sempre più difficile un disconoscimento di quanto è, all’epoca, accaduto sotto gli occhi distratti di 

tutta l’Europa. 
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Confini, sovranità e cittadinanza 

 

Campo Profughi Bab-el-Salam, alla frontiera della Siria 

di Alberto Mallardo   

I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi. 

Gino Strada 

  

Il concetto di confine è, da sempre, oggetto di costruzioni culturali e simboliche. Difatti, l’uomo, per 

superare la propria incompletezza biologica ed uscire dalla precarietà, si è autorappresentato in 

termini di “purezza autoctona”, dando vita ad un complesso movimento di delimitazione dei confini, 

degli spazi geografici e simbolici. L’idea contemporanea di confine emerge come il risultato dei 

rapporti di forza tra i diversi gruppi umani, i diversi poteri e le autorità individuali e collettive che nel 

corso del tempo l’hanno plasmato, trasformato e adattato a seconda delle necessità e dei propri sistemi 

valoriali. La contrapposizione tra interno ed esterno, tra identità ed alterità è, pertanto, di natura 

culturale e politica ed implica una concezione dell’altro-da-noi, dello straniero, come di un qualcuno 

escluso dai diritti che la cittadinanza garantisce. 

Questa discussione che si svolge su di un piano multidisciplinare, è oggi estremamente attuale, in 

un’epoca in cui i confini vengono ridisegnati e concepiti non più come linee rigide che separano gli 

Stati sovrani ma come entità mobili necessari per proteggere l’Impero dall’arrivo dei nuovi barbari. 

Tenendo quindi a mente le questioni che le migrazioni contemporanee impongono, sarà importante 

ripercorrere lo sviluppo dei significati attribuiti alla parola confine e l’interrelazione che essa ha avuto 

con i concetti di sovranità nazionale, identità-alterità e cittadinanza. 

I termini confine e frontiera evocano immediatamente immagini di recinzioni e filo spinato, mura, 

telecamere, guardie di frontiera ed eserciti ma anche burocrazia, visti e timbri. Tutto ciò rimanda 



145 
 

all’idea di un mondo governato da autorità ben riconoscibili, gli Stati nazionali, che si spartiscono la 

sovranità di aree ben delimitate. Le due parole, confine e frontiera derivano tuttavia dai termini latini 

finis e limes. Come dimostrato dal processo, che negli ultimi decenni ha portato le scienze sociali a 

ripensare, decostruire e problematizzare le nozioni di spazio, confine e frontiera (Reece, 2008), 

un’analisi delle peculiari caratteristiche etimologiche dei due termini potrà aiutare a sottolineare come 

i due concetti siano esclusivamente costrutti sociali, non oggettivi e storicamente contingenti (Cuttitta, 

2005). 

La parola confine deriva da finis, e rimanda al segno o solco che segna la fine di un fondo, territorio 

o paese. Originariamente legata all’atto del tracciare con l’aratro un solco nel terreno, la parola 

confine è stata analizzata dal linguista Émile Benveniste (2001), che nel suo Vocabolario sulle 

istituzioni indoeuropee enfatizza l’importanza politica e culturale del termine. Infatti, colui che traccia 

il solco, nel mondo latino, è il rex, cioè l’autorità politica e morale incaricata di regere finis cioè di 

tracciare i confini in linea retta, di “regolare” una comunità. Il finis era, pertanto, necessario non solo 

per delimitare uno spazio antropico ben definito ma altresì per identificare i comportamenti “retti” 

che sottraevano l’uomo alla sfera della natura, caotica e ferina e che lo elevavano al rango di essere 

civilizzato. Il finis è insomma quell’atto che delimita i confini oltre i quali v’è solo disordine e caos 

(Gentili, 2008). 

Il mondo romano che fin dai suoi albori ha sentito la necessità di espandersi sino ad avere ambizioni 

imperiali, deve però sconfinare per estendere i suoi confini. Deve, dunque, affrontare il disordine 

delle terre che circondano Roma per confrontarsi con le popolazioni che abitano oltre il limes. Questo 

termine, complementare al finis, sta ad indicare delle zone a contatto con l’ignoto, degli avamposti in 

cui avvengono incontri, scontri e contaminazioni continue con l’esterno. Etimologicamente il limes 

definisce una linea che, anziché essere retta come nel caso del finis, è incerta e spezzata. Il termine 

limes è stato tradotto da Gentili (2008) con il termine frontiera. Nonostante in italiano e nella gran 

parte delle lingue moderne si sia persa la distinzione tra confine e frontiera, i due termini nascono per 

identificare due idee ben distinte. Da un lato, il finis retto e regolamentato da un’autorità politica e 

morale, dall’altro il limes, cioè quella zona a carattere incerto e permeabile in cui interno ed esterno 

si confondono e mescolano. Nel significato dei due termini ritroviamo la necessità di escludere e 

proteggere Roma dal resto del mondo oltre a quella includente che assimila l’altro all’interno del 

mondo romano. 

Con il mutare delle contingenze storiche cambia anche il significato attribuito alla parola confine. 

Alla linearità del finis romano si va, dunque, ad aggiungere il cum, con le sue caratteristiche di unione, 

partecipazione e collegamento. Il rex, l’autorità che regolava lo spazio e la moralità degli uomini, 

riconosce ora la stessa autorità ad un altro ordine politico speculare a sé stesso. Con la pace di 

Westfalia, firmata nel 1648, si assiste ad un importante svolta nel processo di formazione e 

stabilizzazione di grandi unità politico-statali e si afferma lo sviluppo di un nuovo frame work nella 

gestione dello spazio e nei rapporti di potere tra autorità sovrane ed individui (Ricuperati, Ieva, 2006). 

Con lo sviluppo degli Stati sovrani viene, pertanto, sancito il diritto di queste entità ad esercitare: 

«il controllo politico, militare e giurisdizionale esclusivo su un determinato territorio – circoscritto da confini 

dichiaratamente demarcati – e sulla popolazione che vi risiede. A questo concetto si va a sovrapporre quello 

di stato-nazione, che presuppone l’esistenza di una popolazione nazionale, caratterizzata da un’identità unitaria, 

[…] costituita da una storia, una lingua e una religione comuni, laddove identità e territorio arrivano a essere 

considerati come attribuiti naturali e immutabili l’uno dell’altro» (Cuttitta, 2005: 16). 

Riprendendo una riflessione di Carl Schmitt (Dean, 2006), dovremmo, prima di considerare le 

caratteristiche peculiari di un qualsiasi potere sociale, legale o economico, porci una domanda: da 

dove, e come, questo potere è scaturito? Come evidenziato nella prima parte del testo, 
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l’organizzazione sociale, e con essa l’organizzazione dello spazio, non possono essere considerate 

meri dati ontologici della realtà ma costrutti sociali, evolutisi nel corso del tempo, sulla base di 

motivazioni culturali specifiche. Guardando all’antropologia, il processo culturale a fondamento della 

nascita degli Stati nazionali rientra nei processi etno-genetici che comprendono la costituzione di una 

popolazione, di una nazione o di un regno (Assmann, 2007). Si consideri che gli antichi Egizi, gli 

Ebrei, i Greci, i Romani, gli Arabi e tutta l’Europa medievale hanno prodotto narrazioni ufficiali che 

hanno conferito poteri simbolici all’autorità esercitata su spazi ben determinati. Mettendo in atto 

operazioni di riconoscimento e misconoscimento dell’umanità (intesa come qualità da acquisire), 

diversi gruppi umani hanno prodotto discorsi funzionali alla inclusione o alla esclusione di interi 

gruppi o individui specifici. 

Le narrazioni ufficiali elaborate altro non sono che miti di autoctonia. Miti che narrano l’origine 

dell’uomo in relazione alla terra. Una terra madre che l’uomo ha progressivamente civilizzato e 

trasformato in suolo pubblico. Come sottolineato da Faranda (2009), non è casuale il legame 

etimologico tra le parole latine homo, uomo o terrestre e humus, terra, come non è un caso che la 

radice greca УП, gê del termine terra sia alla base della terminologia “genetica”, connessa con la 

nozione di nascita. Il legame classico tra territorio e Stato emerge con nettezza dalle parole contenute 

nell’opera Politische Geographie, scritte dal padre della geografia umana, Friedrich Ratzel, nel 1897 

e riportate da Mezzadra (2004: 85): 

«Ogni Stato […] è una porzione di umanità e una porzione di territorio. L’uomo non è pensabile senza la terra, 

e tanto meno lo è la più insigne opera dell’uomo sul nostro pianeta, ovvero lo Stato». 

Con l’affermazione dei moderni Stati nazionali, si postula, pertanto, il loro diritto sovrano a gestire 

determinati territori, la popolazione in essi contenuta e i confini che ne delimitano l’estensione 

geografica. L’identità nazionale sembra essere inscindibile dal legame con la terra natale e quella che 

ci si presenta dinnanzi è un’umanità plasmata dalla retorica del Sé autoctono, cioè proveniente da una 

stessa terra, che trasmette i propri valori alle generazioni successive perché queste si sentano, per 

dirla con Otto Bauer, una comunità di destino (Morin, 2011). I confini identitari si intrecciano al 

concetto di confine territoriale. I primi però, non rappresentano entità totalmente impermeabili e 

statiche. Si contraddistinguono, invece, per la natura intrinsecamente porosa e permeabile alle 

influenze esterne. Parafrasando Remotti (2001: 5), non potrà mai esistere l’identità assoluta, bensì 

esisteranno diversi modelli di organizzazione dell’identità. 

L’alterità, ancorché spesso considerata riprovevole e deviante, non potrà essere eliminata totalmente 

e anzi dovrà inevitabilmente essere riconosciuta e negoziata. I processi di costruzione identitaria, se 

si abbandona la rigidità di certe concezioni, consisteranno spesso nell’introduzione, e alle volte 

nell’incorporazione, dell’alterità (Remotti, 2001). Quest’ ’ultima sarà così presente, non solo ai 

confini e ai margini, ma coesisterà all’interno di un determinato nucleo identitario. Ad esempio, per 

rimanere in quell’Europa medievale che di lì a poco avrebbe visto l’affermarsi dei grandi nuclei 

politico-statali ed identitari tipici della modernità, troviamo l’accavallarsi di regimi politico-

gerarchici altri. La compresenza di comuni, corporazioni delle arti e dei mestieri, concorre alla 

formazione di una rete di sovranità minori in cui le relazioni tra potere sovrano e individui sono 

mediate da diversi livelli di obbedienza e fedeltà personali (Cuttitta, 2005). Queste relazioni non 

presuppongono necessariamente confini rigidi e lineari e fanno della società basso-medievale una 

società a sovranità orizzontale e asimmetrica. 

Anche Georges Balandier (2000), nel suo volume sull’Antropologia politica, analizzando esperienze 

di organizzazione politica extra-europee, individua diversi esempi in cui i confini identitari non 

vengono mediati da legami esclusivi con i confini territoriali. È il caso del Buganda, regno composto 

dai 52 clan dell’etnia africana Baganda e più grande dei regni tradizionali rimasti nell’’Uganda 
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moderno. In questa esperienza politica, come di frequente in Africa, non è il legame territoriale a fare 

da collante identitario, bensì l’appartenenza clanica e tribale. Infine, possiamo anche ricordare come 

i vari gruppi, identificati dalla società maggioritaria europea come Roma, abbiano sviluppato la loro 

identità partendo da valori diversi da quelli della sovranità territoriale, mettendo in atto politiche 

relazionali altamente flessibili, aperte e dai confini indefiniti, ma sempre in costante relazione con le 

politiche dei gagé, ovvero di tutti quei soggetti che nella lingua Romanì non appartengono a gruppi 

Roma (Piasere, 2009). 

Gli esempi proposti dimostrano come il legame tra territorialità e identità sia il frutto di una specifica 

relazione tra territorio e autorità sovrane, sviluppatasi in Europa in un dato periodo storico. È evidente, 

pertanto, che questa relazione può essere contestualizzata e ridimensionata. 

Tornando all’esperienza dei moderni Stati-nazione, come ricordato da Gentili (2005: 18), si afferma 

un’architettura dei confini che: «presuppone un limite condiviso da entrambe le parti: [che] ne 

definisce e ipostatizza l’identità e, al contempo, determina il riconoscimento e la legittimazione 

reciproca di entrambe le sovranità». Emerge, pertanto, una topografia del confine come di un qualcosa 

di netto, riconosciuto e inviolabile. Dall’altro lato, nel corso dei secoli, la sovranità degli Stati 

nazionali viene vincolata strutturalmente da costituzioni repubblicane pensate per suffragare la facoltà 

dei cittadini a partecipare alle decisioni nella vita pubblica e per garantire il rispetto dei diritti 

inalienabili individuali (Brunkhorst, 2000). 

I sistemi politici statali si riconoscono a vicenda e tutelano la loro organizzazione interna attraverso 

la promulgazione di costituzioni repubblicane. Ciononostante, alcune considerazioni di Hannah 

Arendt (2004), formulate nel suo libro sul Le origini del totalitarismo, possono introdurre alcune 

delle criticità insite in questo sistema. Nella sua analisi, la Arendt, considera ambivalente il processo 

di definizione dell’identità nazionale in Europa. Ambivalente perché in esso si mescolano difficoltà 

ed incertezze, successi e conquiste per la collettività. Lo Stato-nazione che le appare come l’unica 

forza in grado di proporre un’alternativa ai regimi totalitari del’900 è, secondo lei, frutto di un 

paradosso. Se almeno in via teorica, le istituzioni statali tutelano i diritti di tutti, esse trovano il loro 

fondamento sul principio di esclusione. Come già accennato, saranno solo i cittadini a beneficiare dei 

diritti che lo Stato garantisce e anche all’interno della comunità dei cittadini, le minoranze etniche 

non godranno delle stesse protezioni legali rispetto al resto della popolazione. Chi non nasce cittadino, 

chi non possiede i giusti requisiti legali, è come se non esistesse (Forti, 2000).  Inoltre lo Stato 

nazionale sembra troppo fragile per fronteggiare l’espansione del capitale che tende a spazzare via i 

concetti di sovranità nazionale, di cittadinanza e di confine stesso. Questa forza tende a produrre una 

topografia globalizzata. Non più confini mediati dalla territorialità ma mondo s-confinato. 

Come ampiamente descritto dalla sociologia e da altre discipline, la grande espansione del capitale e 

l’inarrestabile avanzare del progresso tecnologico producono una moltiplicazione: «delle soggettività 

internazionali e delle loro interdipendenze, la deterritorializzazione dei rapporti di potere e il 

superamento dell’ordine Stato-nazione» (Cuttitta 2005: 17). In questo contesto i nuovi soggetti sovra 

ed internazionali acquisiscono una crescente capacità di mobilitare risorse economiche ed umane, ed 

emergono come attori protagonisti nel rinnovato panorama mondiale. Gli Stati nazionali devono, di 

conseguenza, rinegoziare parte della loro sovranità all’interno di una sempre più estesa rete globale 

fatta di interdipendenze, influenze e condizionamenti esterni. Questa accresciuta interdipendenza tra 

i diversi attori del mondo globalizzato e il costante progresso della tecnica, provocano un incremento 

nella circolazione delle merci, dei capitali, delle informazioni e delle persone. I confini prima rigidi 

e lineari baluardi dell’identità nazionale si fanno liquidi, mobili e puntiformi. Nessuna autorità 

sovrana è riconosciuta al di fuori del rinnovato landscape mondiale. I muri di frontiera si ergono ora 

soltanto come muri di difesa. 
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«A differenza del con-fine, [le nuove frontiere] non definiscono entrambe le parti, ma soltanto la rettitudine di 

una parte, quella interna: sono i baluardi di difesa contro gli attacchi alla democrazia e all’ordine interno» 

(Gentili, 2008: 107). 

Come sottolineato dalla Arendt (2004), all’interno degli Stati nazionali si esaspera l’ambivalenza che 

vede il mantenimento dell’ordine interno, della democrazia, dello Stato di diritto e di cittadinanza 

condizionato all’esclusione, alla marginalizzazione, di quanti sono fuori-legge, non-cittadini o sub-

cittadini. Vi è pertanto una moltiplicazione degli status legali e di cittadinanza che consentono o 

impediscono, favoriscono o ostacolano l’attraversamento di determinati confini territoriali e di 

conseguenza l’accesso ai diritti garantiti ai cittadini degli Stati nazionali (Cuttitta, 2009). 

È noto che per gli antichi Greci, i non-Greci erano detti barbaroi, cioè gruppi umani di seconda 

categoria, subumani. Il termine bárbaros, che in italiano può essere tradotto come balbuzienti, deriva 

dalla parola onomatopeica bar-bar, propria di chi balbettava appena la lingua greca, cioè il lógos 

stesso (Signorelli, 2007). Per i romani, i barbari risedevano oltre il limes fortificato dell’Impero e 

rappresentavano una minaccia all’identità di Roma. Nell’età della post-modernità invece, i barbari si 

ripresentano alle porte di quei cum-finis che delimitavano i margini territoriali condivisi dalle 

sovranità nazionali, simbolo del potere sovrano degli Stati-nazione, messi ormai in crisi dall’emergere 

di nuove strutture di potere sovra-nazionali. 

Seguendo la definizione classica del termine barbaro, allora, i migranti appaiono come i nuovi barbari. 

Persone che non sono in grado di parlare la nostra lingua ma che con i loro corpi, il loro vissuto, 

chiedono il rispetto di quei diritti umani e di cittadinanza che la modernità aveva promesso. I nuovi 

barbari sono oggi il prodotto dei conflitti e dalle speculazioni economiche e politiche, perpetrati dagli 

specifici interessi del capitale in ogni angolo del mondo. Queste persone, bussando alle porte 

dell’Impero, plasmano i suoi confini con la rabbia e la determinazione tipica di chi è costretto a vivere 

luoghi di irriducibili contraddizioni. 
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Ali Douagi: attualità sociopolitica di un autore tunisino “marginale” 

 

Ali Douagi 

di Michele Marangon 

Era un tiepido pomeriggio del novembre 2011, e in Tunisia la prima libera sfida elettorale, dopo la 

rivoluzione del 14 gennaio, aveva appena sancito la vittoria di an-Nahḍa, movimento politico che – 

ispirandosi esplicitamente al turco AKP – si presentava all’opinione pubblica come partito islamico 

moderato. Mosso dagli echi di una polemica che, da qualche tempo, aveva destato la mia curiosità, 

avevo scelto di acquistare una raccolta delle novelle di Ali Douagi (o ‘Alī ad-Dū‘āǧī [1]), intitolata 

Sahirtu minhu al-layālī (“Ho vegliato le notti per lui”), dopo aver lungamente esplorato gli scaffali 

di una deserta libreria di Tunisi. La controversia era scaturita a partire da alcune dichiarazioni 

rilasciate nel 2006 da Moncef Ben Salem (al-Munṣif Ibn Sālim, 1953-2015), illustre matematico ed 

esponente di an-Nahḍa. Nel 2011, quando costui era stato indicato dal suo partito come candidato 

alla carica di Ministro dell’Insegnamento Superiore, tali affermazioni – che riguardavano proprio Ali 

Douagi – avevano suscitato vivaci reazioni da parte di numerosi intellettuali tunisini. Nel contesto di 

un’intervista rilasciata al sito web indipendente Nawaat (http://nawaat.org/), era stato chiesto a Ben 

Salem se, durante il regime di Zine El-Abidine Ben Ali, il peggioramento della qualità 

dell’insegnamento, nell’ambito della scuola pubblica tunisina, fosse – a suo avviso – dovuto ad una 

precisa volontà politica. Egli aveva risposto nei seguenti termini: 

«In effetti, l’intervento politico è chiaro ed evidente, in particolare per quanto concerne le materie letterarie. 

Esiste un testo di Ali Douagi che viene proposto al quinto anno della Scuola Primaria, all’ottavo anno 

Preparatorio e al terzo anno della Scuola Secondaria. Perché affrontare lo stesso brano in tre differenti livelli 

[del percorso scolastico]? Perché si prende gioco della religione. Questo testo schernisce un uomo che insegna 

il Corano e percepisce un contributo finanziario da parte dei suoi alunni. Chi è questo Ali Douagi? Faceva 

parte del gruppo Taḥta as-Sūr: degli ubriaconi che sgozzavano gatti per mangiarli e raccoglievano mozziconi 

di sigaretta […]. Ali Douagi ha ricevuto un’onorificenza culturale durante l’era del 7 novembre, al più alto 

livello del potere. Vergogna ad una Tunisia che decora i vagabondi e gli idioti, ignorando gli scienziati! Io non 

ho beneficiato di alcuna onorificenza, al contrario di questo Ali Douagi!» [2]. 
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Mi sembra opportuno, a questo punto, fornire qualche informazione a proposito di Ali Douagi, dato 

che in Italia – come già abbiamo letto in un articolo di Bianca Cusumano [3] – costui è noto perlopiù 

ad un pubblico di specialisti. D’altra parte, nemmeno in Tunisia – malgrado la martellante 

riproposizione tra i banchi di scuola del brano citato da Moncef Ben Salem – l’autore gode della fama 

che probabilmente meriterebbe [4]: anche per questo motivo è stato soprannominato dai critici le 

Marginal tunisien. Nato nel 1909 in seno ad una famiglia borghese di origine turca, e rimasto orfano 

di padre in tenera età, Ali Douagi non conseguì nemmeno la licenza elementare, pare a causa della 

sua natura ribelle. Nondimeno si appassionò alla lettura, divorando classici della letteratura araba ed 

europea. Sebbene potesse concedersi una vita spensierata, grazie alle rendite derivanti dalle proprietà 

fondiarie ereditate dal padre, egli lavorò per un breve periodo come apprendista presso un tessitore. 

Già a partire dagli anni dell’adolescenza, iniziò a scrivere testi di canzoni umoristiche e a disegnare 

caricature. Successivamente si unì alla cerchia letteraria denominata Taḥta as-Sūr (“Sotto le mura”, 

dal nome di un caffè di Bab Souika / Bāb as-Suwayqa, nella medina di Tunisi), che riuniva i maggiori 

letterati ed artisti dell’epoca, dal poeta Abou el Kacem Chebbi (’Abū l-Qāsim aš-Šābbī, 1909-1934) 

al musicista Hédi Jouini (al-Hādī al-Ǧuwīnī, 1909-1990), e che costituì la base della rinascita 

culturale e politica tunisina nel periodo tra le due Guerre. 

Ali Douagi collaborò con diverse riviste letterarie, pubblicando articoli, traduzioni, novelle, pièces 

teatrali e vignette caricaturali; quindi, nel 1936, fondò – insieme all’amico Hédi Laâbidi (al-Hādī al-

‘Abīdī) – la rivista umoristica as-Surūr. Affiliato all’istituto musicale de La Rachidia (al-Ma‘had ar-

Rašīdī lil-Mūsīqā at-Tūnusiyya), egli compose inoltre testi, e talvolta anche melodie, per alcuni 

celebri cantanti. La sua vita privata fu caratterizzata da trasgressioni ed eccessi; pare sia proprio questa 

la ragione per cui alle sue esequie – morì per tubercolosi nel 1949 – partecipò soltanto una dozzina 

di persone [5]. 

Ma ritorniamo ora alla raccolta di Ali Douagi, pubblicata postuma nel 1969 a cura di Ezzedine Madani, 

focalizzando la nostra attenzione sulla novella bersagliata dagli strali scoccati da Moncef Ben Salem. 

Il significato del suo titolo, ’A min taḏakkur ǧīrān biḏī sullam, che si potrebbe tradurre con 

“[Qualcuno] ricorda ancora i vicini di quello della scala?”, può essere compreso appieno solamente 

attraverso una completa lettura del testo. L’autore inizia il racconto dipingendoci il ritratto di un 

insegnante (mu’addib) di una scuola coranica (kuttāb), a cui si accede tramite una scala esterna. 

Dobbiamo quindi attribuire a questo mu’addib l’allusivo nomignolo di ḏū sullam, (“quello della 

scala”): egli è «un uomo buono, ma molto severo; timoroso di Dio, ma avaro» [6]. Essendo vedovo, 

il maestro sposa una vicina, a sua volta vedova e madre di due bambini: pare dunque che una seconda 

allusione contenuta nel titolo della novella debba essere riferita a lei e ai suoi figli. Il mu’addib, 

precisa Ali Douagi, non ha che «un difetto, o – per meglio dire – una debolezza: l’amore per la 

raccolta del denaro» [7]. Questo tratto – avverte il narratore – lungi dallo smentire il suo zelo religioso, 

ne rappresenta invece una conferma: l’insegnante ritiene infatti che la pietà non possa essere messa 

in pratica se non mediante i beni terreni. Il giorno precedente la festività del Mouled (‘Īd al-Mawlid, 

anniversario della nascita del Profeta), i bimbi del kuttāb stanno cantando alcuni tipici inni religiosi. 

Cantano con entusiasmo, poiché sanno che, alla vigilia della festa, giungerà il funzionario (mufarriq) 

responsabile delle fondazioni pie (awqāf, sing. waqf [8]) per distribuire ad ognuno di loro la somma 

di mezzo riyāl : al momento dell’arrivo del munifico ospite, le loro voci si levano «sulla scala 

musicale armonizzandosi ai passi del mufarriq sulla scala del kuttāb» [9]. Una volta partito il 

funzionario, però, il mu’addib sottopone i fanciulli ad un rigoroso esame, interrogandoli sui versetti 

coranici studiati, ed eventualmente multandoli in caso di errori o imprecisioni. Sanzioni cospicue 

vengono però di norma attribuite soltanto ai figli dei benestanti. I genitori degli alunni, peraltro, non 

manifestano alcuna contrarietà nei confronti di tale metodo, poiché ai loro occhi esso conferma la 

solerzia e la serietà per le quali è noto il mu’addib. L’esame – spiega la voce narrante che si esprime 

in prima persona, come se si trattasse delle rimembranze di uno dei bimbi del kuttāb [10] – viene 
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svolto in occasione del Mouled anche perché gli allievi beneficiano di una settimana di vacanze 

scolastiche, e dispongono perciò di più tempo per concentrarsi sullo studio del Corano. 

Questo è lo scenario in cui si colloca il fulcro del racconto, il cui vero protagonista è Ibrāhīm, un 

bambino povero, assai intelligente ma timido, il quale dimostra incertezza nel recitare i versetti 

memorizzati, temendo i rimproveri del mu’addib e i colpi del suo bastone. Per questa sua emotività 

viene multato e costretto a cedere all’insegnante la quasi totalità della somma ricevuta dal funzionario. 

Al poveretto non restano che «ǧūz ṣūrdī» (“due soldi”) [11], con i quali non potrà aggiungere né smen 

[12] né miele alla sua ‘aṣīda [13]. Ibrāhīm, dunque, rientra a casa in lacrime. Ma Aḥmad, uno dei due 

figli nati dal precedente matrimonio della moglie del mu’addib, corre a raccontare alla madre ciò che 

è successo; ed ella, consapevole delle ristrettezze a cui debbono far fronte Ibrāhīm e suo padre, decide 

di sottrarre di nascosto al marito cinque riyāl per donarli allo sventurato fanciullo. Quest’ultimo, il 

giorno seguente, giunge al kuttāb – ove si sono riuniti gli alunni per festeggiare insieme il Mouled e 

condividere una sontuosa colazione – recando un piatto colmo di prelibatezze che lascia tutti i 

bambini a bocca aperta. 

Il racconto si conclude con la vivida descrizione di una scena ambientata in un cimitero, molti anni 

più tardi, sempre nel giorno del Mouled. Un uomo ricco, elegantemente abbigliato, sta seduto accanto 

ad una tomba, recitando uno di quegli inni che un tempo erano soliti cantare i ragazzini del kuttāb, e 

versa di tanto in tanto una lacrima. «La tomba – ci viene spiegato – è di colei che aveva rubato i 

cinque riyāl – Dio ne abbia misericordia e la perdoni. E l’uomo che non ha smesso di piangerla da 

trent’anni… È Ibrāhīm» [14]. Appare chiaro, a questo punto, chi sia a ricordare ancora i vicini di quello 

della scala. 

Ad un’attenta lettura, dunque, l’attacco sferrato da Moncef Ben Salem, nell’intervista che abbiamo 

precedentemente citato, appare difficilmente sostenibile: emerge infatti dalla narrazione una 

dimensione etica che non si può certo definire offensiva o denigratoria nei confronti dell’insegnante 

o della religione islamica. Il mu’addib non è responsabile del fallimento del fanciullo all’esame, né 

si può affermare che la sua avidità sia connessa a brame di arricchimento personale: abbiamo già 

notato come Ali Douagi, nel delineare la personalità del docente, ponga in particolare evidenza la sua 

volontà di compiere opere pie, il che implica necessariamente – dal suo punto di vista – l’utilizzo del 

denaro. Il mu’addib non è un corrotto, né la sua buona fede viene disconosciuta. Alla sanzione che 

egli infligge a Ibrāhīm – sebbene insopportabile per gli alunni – viene attribuito un intento 

essenzialmente didattico. Le lacrime di Ibrāhīm, d’altra parte, non derivano dalla coscienza di aver 

perduto un’occasione per alleviare temporaneamente le proprie difficoltà economiche, ma dalla 

vergogna di non essere in grado di partecipare, nel giorno della festa, all’agape organizzata dalla 

piccola comunità a cui egli sente di appartenere. Il fanciullo si dispera poiché sa di non essere in grado 

di soddisfare un’esigenza che ha un carattere eminentemente religioso, se si considera la religione in 

quanto componente essenziale della dimensione sociale ed identitaria di una collettività. Tale bisogno, 

d’altronde, trova risposta nel dono offerto a Ibrāhīm dalla moglie del mu’addib: un atto che, pur 

conseguente al furto dei cinque riyāl – da condannare in quanto “peccato” – costituisce, nel caso 

specifico, un gesto di genuina pietas. 

Il finale del racconto sembra suggerirci che l’indebita appropriazione del denaro da parte della donna 

ha consentito ad Ibrāhīm di acquistare maggiore fiducia in se stesso e nel mondo circostante, tanto da 

renderlo capace di poter pervenire, in età adulta, ad una condizione agiata, presumibilmente 

sfruttando la vivace intelligenza che lo caratterizzava fin da bambino. Appare plausibile cogliere un 

riferimento autobiografico nell’umiliazione a cui viene sottoposto il piccolo Ibrahim: Ali Douagi, 

rievocando le negative esperienze scolastiche vissute durante la sua infanzia, intendeva forse criticare 

le metodologie didattiche proprie di un sistema educativo che non teneva in alcun conto le 

problematiche connesse al fenomeno dell’innalzamento del filtro affettivo da parte dei discenti [15], 
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spesso cagionato da atteggiamenti di eccessiva severità dimostrati dagli insegnanti. In ogni caso, 

benché sia effettivamente possibile leggere nella vicenda l’implicita deprecazione di certi 

orientamenti pedissequi e bigotti nell’interpretare i precetti musulmani, non trova, d’altro canto, alcun 

fondamento l’accusa di Ben Salem che grida contro la presunta irrisione della figura dell’insegnante 

di scuola coranica e quindi della religione. 

Nel rappresentare l’offerta del denaro da parte della moglie del mu’addib come gesto di solidarietà 

nei confronti di una famiglia bisognosa, si denunciano contemporaneamente le miserevoli condizioni 

in cui versavano i ceti più poveri della popolazione tunisina durante il protettorato francese. 

L’engagement di Ali Douagi costituisce una caratteristica saliente della sua produzione narrativa, e 

corrisponde ad una velata espressione del suo patriottismo, confermato dalla sua frequentazione del 

già citato gruppo di artisti e letterati denominato Taḥta as-Sūr. Ritroviamo espressa questa sensibilità 

verso le condizioni degli indigenti in altre novelle della raccolta Sahirtu minhu al-layālī, tra le quali 

spiccano Kanz al-fuqarā’ (“Il tesoro dei poveri”) e ar-Rukn an-nayyir (“L’angolo luminoso”). In 

quest’ultimo racconto, incontriamo, tra i vicoli della medina di Tunisi, due giovani e squattrinati 

intellettuali, editori di una rivista letteraria indipendente, i quali, impietositi dalle lacrime di un 

vecchio che non può permettersi di acquistare un agnello per la Festa del Sacrificio (‘Īd al-’Aḍḥā), lo 

indirizzano – munendolo di un’apposita lettera di presentazione – presso una facoltosa cantante, che 

è peraltro oggetto delle loro più aspre critiche. Il dolore dell’uomo deriva principalmente dal cruccio 

di non poter offrire ai suoi tre figlioletti un animale con cui giocare durante i giorni precedenti la 

festività [16]. Come nella novella precedente, di fronte alla rappresentazione del pianto di bambini 

indigenti – provocato dall’impossibilità di soddisfare un bisogno di natura socio-religiosa – interviene 

una donna, compiendo un gesto imprevedibile: l’artista, commossa dalla preghiera del vecchio, 

provvede senza esitare ad esaudire la richiesta, accantonando ogni rancore nei confronti dei due 

giornalisti. Il poveretto ritorna infine presso costoro per comunicare il buon esito della vicenda ed 

esprimere la sua gratitudine. Senonché, colui che – tra i due – è il direttore della rivista, con parole 

che potrebbero scaturire dalle labbra di un mistico, replica: 

«Non ringraziarmi per nulla: il ringraziamento va soltanto a Dio, il quale ha consentito che permanesse nel 

cuore di quella soubrette [17] un angolo candido, immacolato, illuminato dalla luce della compassione. Egli è 

Colui che fa splendere le luci, e ne moltiplica l’irradiamento» [18]. 

La miseria si propone ancora come tema principale nella novella Kanz al-fuqarā’, traduzione araba 

di un omonimo racconto di Gabriele D’Annunzio (Il tesoro dei poveri), contenuto nel volume 

Parabole e novelle [19]. Per la stesura dell’intera raccolta, D’Annunzio si era ispirato al patrimonio 

delle tradizioni popolari, trascrivendo leggende contadine abruzzesi, fino ad allora tramandate 

oralmente. Queste radici erano forse ignote al nostro autore tunisino, il quale traduce la frase 

introduttiva della versione dannunziana: «Racconta un poeta:» [20] con ’Anṣitū ’ilā aš-šā‘ir 

(“Ascoltate il poeta”). Sarebbe tuttavia azzardato dedurre che tale scelta interpretativa dell’incipit – 

nonché, più in generale, la decisione di tradurre in arabo questo brano – corrisponda ad un 

intenzionale omaggio al “Vate”, dal momento che non siamo in grado di ricostruire i canali attraverso 

cui il testo pervenne ad Ali Douagi, né ci risulta che egli fosse particolarmente influenzato da letture 

dannunziane. Dal nostro punto di vista, confrontando Kanz al-fuqarā’ con la produzione originale 

dello scrittore tunisino, ci sembra più coerente ritenere che lo stimolo a tradurre la novella possa 

essere derivato dalla tematica trattata, dalla melanconica atmosfera che la pervade e dall’amara frase 

che la conclude, rivelando al lettore che il tesoro dei poveri non è che wahm, illusione. 

In queste commoventi narrazioni – dove sovente i protagonisti sono diseredati ai margini della 

collettività – è riscontrabile una tensione etica che si può cogliere anche nella produzione satirica di 

Ali Douagi, genere che più di ogni altro lo ha reso celebre tra i critici letterari. L’autore si accanisce 

particolarmente nello schernire quella piccola e media borghesia tunisina che dimostra un’adesione 

– tanto supina quanto goffa – al modus vivendi imposto dall’egemonia europea, rinnegando la propria 
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identità culturale araba. Emblematica, da questo punto di vista, è la novella intitolata ‘Alā šāṭī’ 

Ḥammām al-’Anf (“Sulla spiaggia di Ḥammām al-’Anf”): la vicenda, narrata dal protagonista in 

prima persona, prende avvio con la descrizione del viaggio verso una nota località balneare a sud di 

Tunisi, ancora oggi indicata da mappe e segnaletica con il toponimo – storpiato dai colonizzatori 

francesi – di Hammam Lif. In treno, il protagonista viene infastidito dalla presenza di una donna «dal 

peso assai considerevole» [21] e di suo figlio, altrettanto grasso ed insopportabilmente capriccioso. Il 

bimbo urla, come se stesse piangendo, ma non versa le lacrime che abbiamo visto riempire gli occhi 

di Ibrāhīm: sono solamente grida, ed esprimono un’insoddisfazione che non può essere colmata né 

dal cibo, né dai giocattoli offerti al fanciullo dagli altri viaggiatori, esasperati dal chiasso. Quindi il 

protagonista cambia carrozza, imbattendosi in una coppia di innamorati, «ovvero quelli che noi 

chiamiamo, nella nostra lingua classica, Romeo e Giulietta» [22]: lui è arabo e lei è un’immigrata 

siciliana. Parlano sottovoce, forse perché coscienti del fatto che il loro è un rapporto clandestino, 

osteggiato dalle rispettive famiglie e comunità: ciò, almeno, può ipotizzare l’osservatore, 

interpretando la loro enfatica gestualità. Non essendo in grado di tollerare nemmeno la compagnia 

dei due amanti, il protagonista conclude il viaggio seduto su una scaletta esterna del treno, sforzandosi 

di contare gli innumerevoli pilastri del telegrafo posti lungo la ferrovia: la sua scelta rappresenta 

chiaramente il rifiuto di adeguarsi alla società tunisina europeizzata, caratterizzata da nevrosi ed 

insostenibili contraddizioni. 

Tale malessere viene posto in evidenza anche nella descrizione dei bagnanti, i quali trascorrono la 

loro giornata tra il calore dell’afosa spiaggia soleggiata e il freddo eccessivo dell’acqua marina, al 

fine esclusivo di riconoscersi fra l’élite degli “interni” (rimarcabile qui è l’uso del termine ’antīrn, 

trascrizione araba dell’aggettivo francese internes), in opposizione agli ’ikstirn (cfr. francese 

externes), ossia coloro che non possono permettersi più di una fugace mezz’ora di balneazione. Le 

figure seminude dei bagnanti contrastano con i profili delle cosiddette “lenzuola bianche”: «creature 

che seguono la tradizione delle loro nonne nel coprire i loro soffici corpi con queste lenzuola, ma 

seguono la moda contemporanea nel recarsi alla spiaggia» [23]. Una di esse, all’improvviso, si distrae, 

scoprendo il suo bel volto; ma subito si affretta a nasconderlo nuovamente, «dopo aver elettrizzato i 

corpi di quattro giovanotti […] che la stavano osservando da mezz’ora» [24]. Balza immediatamente 

all’occhio un possibile confronto tra queste ragazze tunisine che frequentano la spiaggia indossando 

il safsārī [25] ed il grottesco ritratto di un contadino turco occidentalizzato, abbozzato da Ali Douagi 

già nell’opera giovanile Ǧawla bayna ḥānāt al-baḥr al-mutawassiṭ [26]. Già in quelle pagine, peraltro, 

l’autore irrideva l’occidentalizzazione della Turchia, innaturale ed incompleta, affermando che le 

riforme di Kemal Atatürk l’avevano trasformata in uno «stato moderno, forte e […] comico» [27]. 

Con approccio libero da pregiudizi, quindi, sarebbe auspicabile estendere la disamina dell’intera 

produzione di Ali Douagi, evidenziando tutte le sfaccettature della personalità di questo scrittore fuori 

dagli schemi, che sa divertire il lettore con il suo mordace sarcasmo, ma che – al tempo stesso – lo 

commuove con una profonda umanità, non di rado permeata da un sincero spirito religioso. In seguito 

alla sua morte, la nuova ideologia repubblicana, nazionalista e comunque europeizzante – sviluppata 

nella seconda metà del Novecento dall’intellighenzia dei regimi di Habib Bourguiba e Zine El-

Abidine Ben Ali – ha voluto trasformare Ali Douagi in alfiere della nuova Tunisia laicista e 

femminista. Riguardo a questo secondo aspetto, non a caso, il titolo del racconto Sahirtu minhu al-

layālī – l’unico, in verità, a trattare la scottante tematica della violenza domestica sulle donne – fu 

scelto dal già menzionato Ezzedine Madani per battezzare l’intera raccolta postuma dell’autore. Nelle 

scuole tunisine, come già abbiamo appreso dall’intervista a Moncef Ben Salem da cui siamo partiti, 

il solo brano di Ali Douagi proposto agli studenti – per ben tre volte nel percorso d’istruzione – risulta 

essere quel ’A min taḏakkur ǧīrān biḏī sullam che già abbiamo analizzato. Ci appare verosimile 

l’ipotesi che esso sia stato e sia tuttora presentato da non pochi insegnanti in chiave laicista, 

snaturandone il senso. Non si spiegherebbero, altrimenti, né l’attacco sferrato dall’esponente di an-

Nahḍa nel 2006, né – soprattutto – successivamente alla rivoluzione del 2011, le reazioni in merito 
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che taluni docenti e giornalisti tunisini hanno espresso, volte a difendere un principio astratto, ovvero 

la legittimità d’inserire nelle programmazioni scolastiche lo studio di autori atei o dalla condotta 

riprovevole dal punto di vista religioso. 

Sono stati in tal senso citati, associandoli arbitrariamente a Ali Douagi, i trasgressivi o miscredenti 

Baudelaire, Nietzsche, Sartre, etc., nel contesto della letteratura europea, ma anche Abū Nuwās, Abū 

al-‘Alā al-Ma‘arrī e ‘Omar Ibn Abī Rabī‘, tra gli astri della poesia araba medievale [28]. Sarebbe stato 

opportuno, piuttosto, smentire Moncef Ben Salem dimostrando, mediante l’analisi del testo, che la 

sua interpretazione della novella era alterata e tendenziosa. E sarebbe stato politicamente conveniente 

dare ulteriore risalto – tramite l’opera di un talentuoso scrittore, annoverabile tra gli ispiratori del più 

autentico Risorgimento del popolo tunisino [29] – alla pluralità dei volti di un Islam che, dai suoi 

primordi fino a tutto il secolo XX, non ha certo trovato il suo fulcro nell’oscurantismo, 

nell’intolleranza e nel fanatismo. Al contrario, una dogmatica, aprioristica ed autoreferenziale difesa 

del laicismo – assunta da molti intellettuali della Tunisia contemporanea – ha soltanto incrementato 

l’abissale voragine che, già da diversi decenni, li ha progressivamente separati dalle masse diseredate, 

alle quali nulla più è rimasto se non l’illusione, il tesoro dei poveri. 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 

Note 

[1] Nel contesto del presente contributo, la traslitterazione dall’Arabo si attiene allo standard DIN 31635. 

Tuttavia essa, per quanto riguarda i nomi propri, è stata soltanto indicata tra parentesi, considerando il fatto 

che la trascrizione basata su un modello d’ispirazione francofona è sentita – in Tunisia – come una versione 

parallela, ma altrettanto ufficiale, dei nomi scritti utilizzando l’alfabeto arabo. 

[2]http://nawaat.org/portail/2006/05/01/2-entrevue-avec-le-professeur-moncef-ben-salem/ 

[3] In Dialoghi Mediterranei n° 6 del marzo 2014: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/voci-mediterranee-

cosi-vicine-cosi-lontane/ 

[4] Per il lettore in grado di comprendere la variante dialettale tunisina dell’Arabo, può risultare  interessante 

la visione di questo breve documentario: https://www.youtube.com/watch?v=g3Nh0fQi-x4 

[5] Questi cenni biografici sull’autore sono tratti dal sito http://chkoun.overblog.com/ali-douagi-1909-1949 

[6] ad-Dū‘āǧī ,1996: 43. 

[7] Ivi. 

[8] Per una definizione dell’istituzione giuridica del waqf nel diritto islamico, cfr. ad es. Schacht, 1995: 134-

135 e passim. 

[9] ad-Dū‘āǧī, 1996: 44. 

[10] L’uso del discorso indiretto libero venne forse mutuato da Flaubert, un autore che – a quanto ci risulta – 

esercitò una forte influenza su Ali Douagi. 

[11] Interessante italianismo ancora attestabile ai nostri giorni nelle campagne della Tunisia settentrionale. 

[12] Burro chiarificato (samn). 

[13] Crema a base di farina e acqua che viene tuttora preparata tradizionalmente per la festività del Mouled. 

http://nawaat.org/portail/2006/05/01/2-entrevue-avec-le-professeur-moncef-ben-salem/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/voci-mediterranee-cosi-vicine-cosi-lontane/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/voci-mediterranee-cosi-vicine-cosi-lontane/
https://www.youtube.com/watch?v=g3Nh0fQi-x4
http://chkoun.overblog.com/ali-douagi-1909-1949
http://chkoun.overblog.com/ali-douagi-1909-1949
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[14] ad-Dū‘āǧī, 1996: 47. 

[15] Per una definizione di “filtro affettivo”, cfr. Krashen, S.D., 1982: 30-32 e passim. 

[16] Una consuetudine, questa, ancora assai diffusa nella Tunisia odierna. 

[17] Traduco qui con un francesismo il termine qayna, che in Arabo classico indica una “schiava cantante”. 

[18] ad-Dū‘āǧī, 1996: 42. 

[19] D’Annunzio G., 1916. La prima pubblicazione della novella risale al 22 dicembre 1887 ne «La Tribuna», 

rubrica Favole di Natale, testo siglato dal Duca Minimo (cfr. 

http://www.docsity.com/it/g__dannunzio_il_tesoro_dei_poveri/541219/). 

[20] ad-Dū‘āǧī ,1996: 3. 

[21] Ibidem: 12. 

[22] Ivi. Non è da trascurare la portata di questa fugace provocazione di Ali Douagi: sottolineando il fatto che 

il riferimento agli “europei” Romeo e Giulietta sia divenuto ormai corrente nel contesto della lingua e della 

cultura popolare tunisina, l’autore pone implicitamente in evidenza la desuetudine di modelli analoghi 

appartenenti al patrimonio letterario arabo classico, ovvero le coppie di amanti rese celebri dalla cosiddetta 

poesia ‘uḏrita (Ǧamīl e Buṯayna, Maǧnūn e Laylā, etc.) – cfr. ad es. Amaldi, 2004: 63-64. 

[23] ad-Dū‘āǧī, 1996: 15. 

[24] Ivi. 

[25] Abito tradizionale femminile costituito da un lungo velo bianco (cfr. ad. es. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sefseri). 

[26] Cfr. Camera D’Afflitto, 1998: 211. 

[27] Ivi. 

[28] Cfr. http://nawaat.org/portail/2011/05/03/le-professeur-moncef-ben-salem-ministre-de-lenseignement-

public/ 

[29] Si noti che lo sviluppo delle correnti letterarie e artistiche che furono alla base della rinascita della lingua 

e dell’identità araba tra i secoli XIX e XX, offrendo un necessario fondamento culturale ai movimenti politici 

che aspiravano all’indipendenza dai vari “protettorati” europei, è generalmente noto con l’appellativo di an-

Nahḍa al-‘arabiyya. 
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Contrappunti d’antropologo, brusii al bar e l’etnografia dell’iniziare 

 

Foto Stefano Montes 

di Stefano Montes 

Al bar dove mi trovo, a fatica e a stento si comincia – i miei pensieri incominciano – a pensare un 

pensiero che sdegnosamente, oscuramente e con ritrosia cerca di ricordarsi di incominciare. È 

necessario – lo sarebbe – un avvio, ma il ricordo si stempera invece in malo modo nel tentativo di 

raccontare le cose dal principio, la potenziale prospettiva di un’origine rassicurante, fondante, si 

annacqua nei diversi punti di vista. Il brusio di fondo non aiuta, mi distrae, attira la mia attenzione, 

mi tiene incollato al contesto, lontano dal testo, con le dita sospese sui tasti e le orecchie tese verso il 

mondo in tumulto. E, poi, se poi fosse pure possibile incominciare in buon ordine e senza sdegno, 

seppure ne avessi la fortuna una volta soltanto, diciamola tutta, diciamolo chiaro e tondo, con uno 

smorzato grido esistenziale schizzato dal cuore: non sarebbe ancora finita. Non sarebbe affatto finita 

perché la narrazione dovrebbe avviarsi prendendo le sue svolte e i suoi ripieghi, dritti e rovesci, 

iniziazioni e consacrazioni. La narrazione dovrebbe avviarsi e continuare, venire poi a patti con i 

pensieri in fuga e infine avviarsi di nuovo come genere di scrittura più convenzionale. 
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Innanzitutto, per dirla tutta, la narrazione dovrebbe prendere accordi con le pieghe dei pensieri e con 

la cerimonia mentale che accompagna il soggetto che si accinge a dare inizio, a considerare dunque 

un evento – scritto o orale che sia, vissuto al presente o recuperato dai ricordi del passato – come un 

incipit che si ritaglia, da sé, dal resto che lo precede e che segue. Un atto rituale, un rito della mente! 

Ebbene sì, siamo in pieno nel rituale: il rituale mentale. Aragon parla di un pensiero che, per elaborare 

l’incipit, deve essere diretto dalla costellazione di parole adatte allo scopo, parla perciò di una 

“cerimonia mentale” che determina il ragionamento stesso (Aragon 1969). Ed ecco perché, se solo 

fosse possibile, superate le difficoltà dello sgorgare delle prime parole che irrompono sulla carta 

bianca o sullo schermo vuoto, se solo fosse possibile, sarebbe allora bello affidarsi – ritualmente o no 

– proprio all’irruenza dei pensieri, tradurli all’istante in testo scritto, ben posto, argomentato, volto a 

manifestare le cerimonie mentali che lo scortano. Se solo fosse possibile, vorrei che “il suono fosse 

in grado di tenere testa al senso” (Gracq 2002: 148). Se solo fosse possibile, vorrei «immaginare una 

cultura dove i discorsi circolerebbero e sarebbero ricevuti […] nell’anonimato del mormorio» 

(Foucault 1971: 21). Ma non è così. No, non lo è. Non lo è mai. Per me, adesso, preso invece dal 

brusio di fondo delle persone che chiacchierano simpaticamente al bar. 

Che vorrei, allora, per me, veramente, in quanto ego comunque costretto dalla situazione a parlare in 

prima persona, mettendo inevitabilmente in scena un inevitabile inizio, prima o dopo? «Una volta 

cominciato a raccontare, se fosse possibile andare a prendere una birra da qualche parte e che la 

macchina andasse avanti da sola (perché scrivo a macchina), sarebbe la perfezione» (Cortázar 2008: 

55). Vorrei intraprendere e lasciar perdere, iniziare e rinviare, narrare e andare a prendere una birra o 

un bicchiere di vino. Macché! Macché, niente di tutto questo. Nonostante la tecnologia, nonostante 

le differenze d’uso tra un computer (quello mio) e una macchina da scrivere (quella di Cortázar), il 

pensiero – meglio: il pensare – rimane difficile da imbrigliare, tenere a bada, irreggimentare. Com’era 

consueto allora, peccato che non lo sia più adesso, Cortázar pensava con una macchina da scrivere – 

lo strumento forgia un tipo di pensiero, è noto, pende dalle sue cadenze espressive – e la citazione è 

tratta da un suo famoso racconto che ispirerà Antonioni nel suo altrettanto famoso film Blow up. 

Cortázar, ricordiamolo, per quanto ridondante sia, è quello scrittore argentino che scriverà, tra le altre 

cose, Rayuela, un romanzo in cui si tenterà di sovvertire l’idea di inizio fisso – di un solo inizio posto 

tipograficamente come incipit del testo – e si proverà a lasciare la possibilità al lettore di scegliere un 

inizio a piacimento e il romanzo che più gli aggrada: «il primo, lo si legge come abitualmente si 

leggono i libri, e finisce con il capitolo 56 […] Il secondo, lo si legge cominciando dal capitolo 73 e 

seguendo l’ordine indicato a piè pagina d’ogni capitolo» (Cortázar 1969: I). E la mia mente, sempre 

quella, ancora in agguato, va a Cortázar ogni volta che dovrei iniziare a scrivere e, come ogni volta, 

s’inceppa, io mi inceppo, sempre più piacevolmente, a più non posso, rivado con la mente al solletico 

della birra fresca che scende giù per la gola asciutta, al battere modulato dalla macchina da scrivere 

che darebbe un ritmo ai miei pensieri poco cerimoniosi, al potere d’incanto delle immagini di cui 

Cortázar cerca di dare conto nel suo racconto. E sì, perché di questo si tratta nel suo racconto che io 

risucchio, in contrappunto, nel mio: d’immagine, oltre che di narrazione, e del rapporto che s’instaura 

tra lo sguardo del soggetto, il mondo esterno e lo strumento che lo coglie. 

Per dirla in un batter d’occhi e ritmi in levare, nel racconto di Cortázar l’immagine invade la realtà 

del lettore e lo trasforma d’un balzo impertinente in spettatore – oltre che in fotografo – d’un mondo 

in continuo movimento, edificato sul dettaglio che sembra però sfuggire e riapparire, invece, 

sorprendentemente, per dare nuovo e incontrovertibile senso – sul momento in fuga, sul correre 

dell’evento sottile – a ciò che è sempre all’ingrosso nella sua descrizione, da rimettere in discussione 

istante dopo istante, da provare nuovamente e daccapo. E allora, pur rassegnato all’impertinenza dei 

pensieri, abbandonato al grado zero dell’iniziare, sottratto a me stesso, mi lascio andare all’andazzo 

bislacco delle cose, allo scorrere invadente del tempo, correndogli accanto come posso con 

l’immaginazione, volgendo lo sguardo verso gli oggetti stranamente immobili sul tavolo del bar dove 

mi trovo adesso, stravolgendone la concretezza materiale sempre con l’immaginazione, ridestando 
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l’orecchio al brusio di fondo della sala, alle conversazioni in contrappunto dei clienti in conversazione 

tra loro. Per l’appunto: sono al bar e sono in fuga, corro immobile con il tempo e rimango 

inevitabilmente indietro. Allora, se solo ne avessi il tempo trasformerei questo mio ‘inizio mancato’ 

– il massimo grado del mancare è al contempo riflessione cognitiva sulla nozione di inizio e inizio 

pragmatico che prende forma man mano, in divenire – in un contrappunto di voci, di testi e fotografie, 

di antropologi e scrittori, di codici testualizzati e di proiezioni contestuali. In divenire? 

Come l’inizio differito che avanza qui, mio malgrado, per differenze e irradiazioni di senso, rimando 

allora al testo formidabile di DeLillo in cui tre film, un libro e una vecchia fotografia si situano in 

contrappunto l’uno con l’altra, frammentandosi ulteriormente attraverso continui rinvii, 

ricomponendosi in maniera inaspettata. Mi basta qui una sola immagine – allo stesso tempo 

commovente ed epistemologicamente densa, quella di Thelonius Monk durante un concerto – che, da 

sola, è già un contrappunto in sé (e, nella mia testa, speranza per un possibile e definitivo incipit che 

stenta a venire): «In un club di Boston una volta [Monk] rimase seduto immobile al piano, tenendo 

premuti i tasti senza produrre suono, per un tempo così lungo che i suoi musicisti finirono per 

abbandonare il palco. Udiva qualcosa che loro non udivano» (DeLillo 2008: 22). 

La domanda che mi pongo è d’ordine semiotico e antropologico, oltre che esistenziale: tutta contenuta 

e contratta, non sta in questo la forza e al contempo la debolezza di chi pensa (e suona) più lontano 

degli altri, incorporando in se stesso e nelle diverse situazioni la trasgressione dei codici solitamente 

ricevuti e trasmessi in modo stereotipato? E allora, ripensando a Monk assorto sui testi (pardon, 

volevo dire sui ‘tasti’), immerso nella sua ‘musica lunga’ in quel momento tutta racchiusa nella sua 

tosta (anche qui, pardon, doveva essere ‘testa’), ripensando al gesto e all’immagine che si scontrano 

con l’irrealtà dei suoni, mi affido al potere dell’immaginazione, consapevole del fatto che i sensi 

hanno purtroppo un limite invalicabile, consapevole al contempo del principio che «l’immaginazione 

completa i loro vuoti. Se i sensi, specie quelli della vista e dell’udito, fossero in grado di giungere 

dovunque, l’immaginario non potrebbe esistere e sostituire la realtà» (Bodei 2016: 18). Mi affido 

dunque all’immaginazione, senza sostituirla, da parte mia, alla realtà, al potere delle cose che, come 

ricorda Miller, parlano di noi (Miller 2014). 

Una tazza da tè, una bustina di zucchero di canna, un cucchiaino, qualche libro qui e lì, la colonna 

dei libri di David Foster Wallace che, di fronte, mi guarda e mi tira a sé come una calamita in azione 

costante, che esercita una ineludibile forza agentiva nei miei confronti: nei confronti del mio ‘Sé 

perplesso’ (uno dei tanti che circolano dentro e fuori la mia testa). Non cederò, non cedo nonostante 

tutto: mi metterei a sfogliare, leggere a destra e a manca, saltellare da una parte e dall’altra della 

frontiera, di palo in frasca, accatastando testi suoi e tentazioni mie. Si badi bene, io «non sono uno 

che capitalizza, che fa fruttare il sapere acquisito; sono piuttosto uno che si sposta su una frontiera 

sempre in movimento. Conta soltanto il lavoro del momento. E, molto rapidamente, questo si annulla. 

Non mi interessa, né sento il bisogno di conservarne la traccia» (Lévi-Strauss: 1988, 8). Ma non è 

questa l’occasione, non devo cedere, qui e adesso, alla tentazione della frontiera e alla dissoluzione 

dell’‘io’ catturato dal movimento del corpo e della mente: devo starmene seduto a lavorare, buono 

buono, al mio saggio, alla ricerca di un inizio conveniente, finalisticamente concepito d’anticipo. Non 

cedo quindi con il corpo, cedo però con la mente, e la deviazione prende il via in contrappunto, prende 

il largo come una nave cargo senza merce. Non ne ho colpa alcuna tuttavia. 

Mi sovviene, a mia insaputa e intenzione, mentre cerco di resistere alla tentazione di alzarmi, il 

ricordo di un breve scritto in cui Wallace riesce a raccontare una storia – forse autobiografica – la 

quale, nonostante le certezze del progredire posto dalla sua narrazione, crea nel lettore un effetto 

d’incertezza sull’accaduto, trasponendosi, quasi in chiave surreale, in ricordo inventato o riportato, 

più che evento effettivamente vissuto, dato per vero senza dubbi. Si tratta di un testo breve dal titolo 

“Signifying nothing” (Che non significa niente) contenuto nella raccolta Brief interviews with hideous 
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men (Brevi interviste con uomini orripilanti). In cosa consiste la trama? Un giorno, il padre di Wallace 

si piazza tra il televisore e il figlio piccolo e incomincia – ancora un inizio, guarda caso – a sgrullarsi 

il pene al suo cospetto: non fa altro, non gli fa proposte d’altro tipo, ma Wallace non capisce 

comunque il senso di questo gesto fisico e simbolico il cui ricordo affiora bruscamente il giorno in 

cui, ormai adulto, egli decide di andare a vivere da solo ed è sul punto di traslocare, per di più con 

l’aiuto del padre che guida il furgoncino. Come è possibile che, durante uno di quei ‘momenti soglia’, 

così importanti nella vita di una persona, gli viene in mente proprio questo ricordo insulso a cui non 

sa nemmeno dare certezza definitiva e credibilità completa? Non c’è risposta, nel racconto di Wallace, 

così come non si riesce a trovare un senso – una causa che ne spieghi l’effetto – preciso all’atto in 

apparenza incoerente e fuori posto del padre. Anche nel lettore permane l’incertezza, ovviamente, 

benché sia sempre possibile pensarlo, quello di Wallace, come un caso di rimozione di un evento a 

sfondo sessuale, di cui è stato vittima da piccolo, che viene a galla dopo qualche tempo, ritualmente, 

nello svolgersi di un momento delicato di transizione nella sua vita. 

La ‘ricerca del senso’ non sempre segue ‘strade a senso unico’ in cui è possibile evincerlo, venirne a 

capo, attraverso un’organizzazione coerente di rapporti di causa ed effetto, sulla base di un ordine 

sequenziale, di tipo cumulativo. Non sempre. Ne ho chiara consapevolezza proprio in questo 

momento in cui cerco di non darmi per vinto alla sequenza dello scritto che prende forma sotto i miei 

occhi secondo un ordine prestabilito, organizzato in sequenze coerenti logicamente; cerco in 

alternativa, una via di fuga, piuttosto, agli inevitabili rapporti sintagmatici che uno scritto mette in 

opera, procedendo di contrappunto in contrappunto, da un parallelismo semantico all’altro, per 

proiezioni di paradigmi dissonanti. Il tentativo è disperato. Tant’è. Meglio provarci. Ciò che qui 

comunque conta, in questo istante, per me, è il fatto che io non abbia ceduto, almeno fisicamente: non 

ho ceduto alla tentazione di alzarmi, andare verso la colonnetta di libri e incominciare a prenderli, 

sfogliarli, leggerli, compararli, controllare le traduzioni, riandare con la memoria ai testi originali in 

inglese. Li ho soltanto guardati da lontano, i libri di Wallace, lo giuro; è soltanto guizzato, nella mia 

mente, questo ricordo lampo di un suo scritto – che definirei – sul ‘non-senso’ perché, suppongo, 

rievoca in me alcune risonanze con il continuo rinviare ad altri inizi nel mio stesso testo: quello che, 

voi lettori, stato adesso leggendo. Più precisamente, l’effetto che ne ho ricavato, leggendolo all’epoca, 

per quanto mi ricordi adesso, è il seguente: prima, focalizzazione sul lento apparire di qualcosa di più 

o meno sensato – comunque di molto potente simbolicamente come può esserlo un fallo o un padre 

– attraverso la narrazione di un evento strano e sconcertante; in seguito, prende posto un persistente 

e conseguente annullamento di senso usuale, uno smarrimento generato dall’insorgere del dubbio 

sulla veridicità del racconto. È strana pure la formulazione che usa Wallace per parlare di un ricordo 

e del suo rapporto con la realtà, come se volesse mantenere il lettore in bilico tra sapere certo e 

perplesso. Per esempio, scrive nel racconto, quasi in apertura (e l’apertura, si badi bene, è forma 

isomorfa dell’inizio): «il ricordo mi viene improvvisamente in mente dal nulla, ma è così 

circostanziato, sembra così tangibile, che so che è assolutamente vero». 

Ripensandoci mi sembra di vedere, come all’epoca in cui l’ho letto, una spugna verde in azione su 

una lavagna nera: perché, da una parte, si lascia intravedere la mano dell’agente che dà l’avvio 

all’azione, a un nocciolo iniziale di senso, una sorta di incipit a cui aggrapparsi nel proseguo della 

lettura; dall’altra, si lascia correre lo sguardo sull’azzeramento dei significati, man mano che si 

cancellano le tracce dello scritto, e il lettore rimane incerto su quale strada seguire. Detto questo, fuor 

di metafora, Wallace parla come se l’accumulo di dettagli fosse già, in sé, prova di veridicità! La 

minuzia del dettaglio è, invece, pure parte consistente del genere fantastico. E mi metto allora a 

pensare ai suoi romanzi, a quell’inizio fulminante e fuorviante de La scopa del sistema, in cui descrive 

i piedi brutti di una ragazza bella. Si può mai iniziare un romanzo così, come se nulla fosse, da un 

dettaglio in apparenza insignificante? E poi vedere che, nella trama intrecciata con la filosofia, invece, 

si parla di una ragazza che è alla ricerca della nonna appassionata di Wittgenstein. Penso, ma non mi 

azzardo nemmeno a fare il punto. Ciò che per me conta, adesso, è che non ho tuttavia ceduto al 
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richiamo. Tutto qui. E, nonostante tutto, resisto ancora, non cedo alla sua forza agentiva della colonna 

di libri che continuano a guardarmi ostinatamente. Tutt’al più, per continuare con l’andazzo in deriva, 

posso piegarmi con piacere a un altro contrappunto con il testo di DeLillo e riportare un altro brano 

del suo testo che, a sua volta, risponde a un altro contrappunto interno: all’immagine di Atanarjuat in 

fuga sulla neve mentre i suoi nemici, sullo sfondo, lo inseguono. Dice DeLillo che Atanarjuat 

è  «l’immagine di una figura solitaria in un paesaggio pericoloso. I momenti più puri del film sono 

probabilmente quelli di solitudine e pericolo» (DeLillo 2008: 28). 

Atanarjuat è il personaggio principale di un film che narra, trasponendola, un’antica leggenda inuit 

in cui si dice che un uomo riesce a sfuggire ai suoi potenziali assassini e corre a lungo, nudo sulla 

neve e col freddo, fino allo sfinimento, per potere avere salva la vita. Ce la farà, a salvarsi, ritornerà 

e ristabilirà l’ordine precedente la sua partenza, configurandosi come l’eroe che ha meglio saputo 

interpretare uno dei massimi valori inuit: la capacità di sopravvivere, anche da solo, in condizioni 

estreme. Con il ritorno di Atanarjuat, viene pure ribadito, forse ossimoricamente, il principio di 

collaborazione su cui si basa la forza della comunità: la solidarietà degli uni con gli altri sarà 

ripristinata, per il bene di tutti, per il bene dell’intera comunità. In un ambiente climaticamente 

avverso come quello degli inuit, la collaborazione tra gli appartenenti al gruppo è fondamentale 

affinché la sopravvivenza sia resa possibile. In definitiva, da soli e in gruppo, gli inuit devono sapere 

sopravvivere e ‘collaborare’, con se stessi e con gli altri, con gli amici e con i nemici. Attenzione, 

però! DeLillo, ritagliando un fotogramma dal film – Atanarjuat inseguito dai nemici – e 

interpretandolo come una figura solitaria nel paesaggio pericoloso, riporta una mezza verità, un 

frammento di realtà: mette in definitiva in risalto la forza di sopravvivenza di Atanarjuat, ma oblitera 

un aspetto altrettanto importante. Benché in secondo piano rispetto alla figura di Atanarjuat, alla sua 

solitudine apparente, esistono infatti nel fotogramma anche gli inseguitori e le loro intenzioni 

conflittuali: Atanarjuat scappa e gli altri lo inseguono; il primo è in primo piano e gli altri sullo sfondo; 

il primo è nudo e gli altri con i vestiti addosso; il primo è girato di tre quarti e gli altri in posizione 

frontale. 

Insomma, per farla breve e per dirne una tra le tante possibili, anche chi scappa deve sapere mantenere 

il sangue freddo, voltarsi e controllare la distanza che lo separa dagli inseguitori, sapersi offrire allo 

sguardo dell’altro e allo stesso tempo sapere guardare, in condizioni avverse e non: in altri termini, 

non soltanto il fotogramma mette l’accento sulle varie competenze che deve possedere un inuit ma, 

anche, sull’impossibilità di essere veramente soli, persino quando lo si vorrebbe, nella fuga. La linea 

dell’orizzonte, che separa la terra innevata dal cielo limpido, fornisce plasticamente un’altra direzione 

al senso del divenire: non più proiezione in avanti, ma topografia dell’alto e del basso, possibilità di 

fuga verso destra o sinistra. Il fotogramma dunque si offre come lettura delle ‘alternative possibili’ e 

il paesaggio, se parla, in sostanza lo fa secondo figure plastiche del piano dell’espressione che 

rivelano non soltanto un potenziale di pericolo ma, anche, configurazioni diverse dei modi di 

intendere una fuga: di fatto, fuggire «significa tracciare una linea, delle linee, tutta una cartografia» 

(Deleuze 1998: 41). Alla linea della proiezione in avanti, verso lo spettatore, si oppone dunque la 

linea dell’orizzonte e la sua demarcazione del territorio da destra verso sinistra che – guarda caso – 

taglia le teste dei personaggi, sulla foto, rimodulando lo sguardo stesso dell’attante osservatore. I 

giochi di sguardi all’interno e all’esterno della foto, in definitiva, attivano tutta una cartografia 

dell’osservazione che pertinentizza altri percorsi possibili. Così, un’altra prospettiva, un altro 

contrappunto si rivela efficacemente in me per sedimentazione, man mano che osservo la foto e sono 

attirato dalla trappola delle linee e dai tagli plastici arrischiati. Nella mia prospettiva, alla non 

possibilità della solitudine (in un solo fotogramma si ritrovano Atanarjuat e i suoi nemici) fa da 

contrappunto la quête onnipresente della ricerca, per quanto conflittuale, dell’altro, del suo ordine 

sovente controverso di umanità (per quanto malintenzionati, gli inseguitori fanno – insieme tra loro 

e in contrappunto con Atanarjuat – parte di un gruppo). In seguito, DeLillo fa giustamente notare che, 

alla fine del film, sullo sfondo dei titoli di coda, si intravede la troupe al lavoro: «Viene rivelata la 
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finzione, il mestiere del cinema appare in bella vista, frantumando due livelli di isolamento, quello 

del personaggio e quello dello spettatore» (DeLillo 2008: 28). 

E allora, a questo punto, rivelo anch’io – almeno questo, se non altro per dare una traccia da seguire 

al lettore spaesato dal procrastinarsi dell’incipit risolutore – un principio di fondo della mia narrazione, 

tuttora da stabilire con piena consapevolezza, rivelo se non altro l’idea ondivaga di partenza che 

vagamente mi motiva a scrivere sin dall’inizio traballante della giornata, questa giornata stessa, 

ancora in pieno divenire, poco incline a ritagliarsi in termini di aspettualità incoativa o terminativa: il 

filo da tessere d’inizio in nuovo inizio, da un contesto al testo, dai flussi di pensiero alla narrazione, 

dall’immagine fotografica allo scritto, da un contrappunto all’altro. Frantumo, così, due livelli di 

isolamento: quello dell’autore di un testo (me stesso in apparenza preso dai suoi pensieri) e quello 

dell’avventore di bar (in parte compreso, se non addirittura compresso, tra la sua stessa – mia – 

presenza e l’esistenza degli altri clienti). E, poi, in fondo, al di là della traccia stessa da tessere, tra 

me e i miei altri, se voglio capirci qualcosa, se proprio voglio chiarire a me stesso l’intreccio dei 

ragionamenti che mi pervadono, la mia narrazione deve prendere il via una buona volta, prendersi in 

qualche modo la rivincita sul flusso dei pensieri in rivolta, sulle distrazioni attraenti del bar, 

tutt’intorno a me, e diventare testo compiuto, presenza inoppugnabile e compiaciuta di un ‘gioco 

linguistico ed esistenziale’ in me sovente ricorrente: quello che mi lega indissolubilmente al contesto 

– è impossibile sottrarsi, quale che esso sia in particolare – e mi muove allo stesso tempo a prenderne 

le distanze con l’immaginazione, nel quotidiano stesso perché – di questo ne sono intimamente 

convinto – gli «aspetti più importanti delle cose sono nascosti dalla loro semplicità e quotidianità. 

(Non ce ne possiamo accorgere, – perché li abbiamo sempre sotto gli occhi.) Gli autentici fondamenti 

di una ricerca non danno affatto nell’occhio a chi vi è impegnato; a meno che non sia stato colpito 

una volta da questo fatto» (Wittgenstein 1967: 70). 

Dunque, per riassumere e interrogarsi al contempo: proiezione contestuale o sottrazione testuale? 

Ritrarsi del soggetto o incursione dell’oggetto? Sì, per tutta risposta dico che parlo di me stesso 

(autore e avventore di bar) e di Cortázar (il suo testo e l’uso dell’immagine), uno degli scrittori che 

leggo spesso e sul quale ritorno di tanto in tanto, durante le mie scorribande antropologiche; sì, parlo 

di me stesso, proprio così, in un contesto quotidiano, un bar qualsiasi di una grande libreria di Palermo, 

rimandando a DeLillo e Wallace, e parlerò pure delle letterature di altri antropologi, se mai ci arriverò, 

degli usi specifici che ne fanno in alcune loro etnografie. La partenza è lenta, l’inizio stenta a prendere 

l’avvio. Ma cosa conta? Conta la ritualità del momento, il gioco indolente del tempo in fuga, i pensieri 

in forza da tradurre in parole, l’evento in divenire da ritagliare in inizio d’un testo. Il cuore continua 

a battere, il pensare è inarrestabile, al di fuori delle mie stesse pulsanti intenzioni: una qualche 

traduzione è necessaria affinché il fermo-immagine dell’inizio prenda forma e possa parlare d’altri. 

Il pensiero si presenta, per lo più, nel quotidiano, come flusso indistinto che, per essere acciuffato, 

abbisogna di una forma di traduzione. Questa traduzione, meglio dirlo subito, a scanso d’equivoci 

metafisici, può naturalmente smussare la valenza dinamica e sintattica del divenire oppure 

trasformarsi in simulacro di visibilità e sensorialità diverse in movimento continuo e instabile. È una 

traduzione: può andare da una parte o dall’altra, rivendicare l’immobilità dell’essere o il dinamismo 

del divenire. Io, da parte mia, sono più propenso a lasciarmi andare al corso delle cose, persino a cose 

fatte, incline a lasciarmi sopraffare dalle circostanze, ai pensieri in rotta che mi soggiogano e sono, 

tuttavia, a loro agio. 

Mi capita pure, però, tra un flusso di pensieri e l’altro, di «vedere davanti a me un pensiero e 

comprenderlo nella sua interezza, nello stesso senso in cui posso annotarlo con poche parole, o con 

pochi tratti di penna. Che cosa fa sì che questa annotazione diventi un concentrato di quel pensiero?» 

(Wittgenstein 1967: 139). Che cosa lo consente? La sua traduzione. E l’annotazione è una forma di 

traduzione: trasporta il pensiero, persino quello d’ordine visivo, nella sua forma scritta. Allora, in 

questi rari casi, sono contento. Cortázar scaltramente dice in Le bave del diavolo: «Non descrivo 
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niente, cerco piuttosto di comprendere» (Cortázar 2008: 60). E lo dice, però, dopo aver descritto 

accuratamente una scena in cui un ragazzo sembrerebbe essere adescato, tramite l’intermediazione di 

una donna, da un uomo che lo attende, al riparo, in un’auto posteggiata nei paraggi. La descrizione di 

Cortázar si affina, dunque, a poco a poco, segue lo svolgersi della scena e della sua osservazione, 

cambia rapidamente nell’arco di poco tempo, lasciando spazio a un’interpretazione dopo l’altra: se, 

all’inizio, l’uomo e la donna sembravano formare una coppia, in seguito, si capisce che c’è qualcosa 

che non va; se, da lontano, quelle della donna sembrano carezze sul viso del ragazzo, lentamente, 

nell’evolversi della scena, nell’emergere dei dettagli, le carezze cominciano a somigliare a proposte 

che rendono nervoso e esitante il ragazzo. Insomma, per finirla lì, la descrizione e l’osservazione da 

parte del narratore-fotografo (e, dietro di loro, camuffato dalla prima e terza persona, di Cortázar) 

sono strettamente interrelate e, insieme, producono, nella progressione della formulazione delle 

ipotesi, un tipo di comprensione o l’altra, persino una svolta narrativa o l’altra. E allora, a che fine? 

Il bello è che questa comprensione si affina continuamente, cambia volto costantemente, in divenire, 

finché, a un certo punto, il fotografo si decide e scatta la foto, ritorna a casa, la stampa e la ingrandisce, 

la appende poi al muro e incomincia, infine, a guardarla e riguardarla. Il processo della comprensione 

continua, anche lì, finché, per il lettore, è sempre più chiaro che il presupposto narratore-fotografo è 

in realtà duplice e, ancora più strano a dirsi, uno dei due è mezzo morto, forse con lo sguardo rivolto 

verso l’alto, intento a scrutare passivamente le nuvole che passano, rigorosamente irreggimentate, nel 

proseguo della narrazione, all’interno delle parentesi. 

Insomma, per sintetizzare, quella che sembrava una narrazione d’ordine realista, per di più sostenuta 

dallo sguardo di un fotografo illustrante il vero, si rivela essere una narrazione ibrida, in bilico sul 

vivere e morire, così come sul genere a tratti più fantastico, a tratti a carattere più oggettivante e 

naturalista. Che vuole dire, più esattamente, Cortázar mettendo in scena le diverse mosse 

dell’osservatore che si cela al di qua del narratore-fotografo? Forse, non vuole proporre una sola e 

unica verità, una volta per tutte, ma affermare l’ipotesi secondo cui il vero è in sintonia con il tipo di 

strumento preso in prestito per l’osservazione (la macchina fotografica o, semplicemente, gli occhi), 

con il tipo di narrazione adottata (fantastica o realista), con le forme di modalità di trascrizione del 

mondo (la narrazione o la fotografia), col punto di vista suggerito (la donna o il ragazzo). E, tutto 

questo, in quella che pare una scena di vita quotidiana, poco straordinaria in sé. Come bene ricordava 

prima Wittgenstein, la semplicità è ingannevole, soprattutto quella coniugata al quotidiano, perché 

nasconde aspetti importanti delle cose, che sfuggono a coloro i quali sono assuefatti agli automatismi 

del vivere ordinario. 

Nel racconto di Cortázar, forse ancor di più nel film di Antonioni, la ricerca del dettaglio 

impercettibile, inizialmente sfuggente, è uno dei temi centrali. Il motivo è: se all’inizio il dettaglio 

sfugge, in seguito, con l’osservazione, tutto sarà più chiaro e contribuirà a illuminare di vero la scena, 

anche in virtù dell’ingrandimento fotografico. A questo tema, se ne sovrappone un altro, secondo me 

ancora più importante: quello del comprendere nella sua più vasta portata. Se si segue passo passo il 

racconto di Cortázar, allora l’idea che ci si forma è che il comprendere non è mai unilaterale, affidato 

a un solo elemento disgiunto dagli altri, ma un processo in netto divenire che dipende da fattori, 

diversi e concomitanti, quali il tipo di narrazione, la fotografia, il punto di osservazione, le modalità 

di descrizione, gli strumenti specifici utilizzati allo scopo. In definitiva, al di là del singolo racconto 

fotografico di Cortázar, ogni autore pone le condizioni di comprensione del suo testo e, persino, in 

alcuni casi, del modo più in generale di intendere la comprensione, il suo significato. Vale per 

Cortázar, vale per Wallace, così è pure per DeLillo. La domanda da porsi, per andare ancora avanti 

in contrappunto, è: secondo quali similitudini, secondo quali differenze? Nonostante, per esempio, il 

titolo di Wallace sia “Che non significa niente”, orientandoci di primo acchito a non scorgere un senso 

nel suo racconto, non si può fare a meno di cercare di trovarne – almeno – uno in ciò che si legge. 

Inoltre, nonostante Wallace abbia raccontato un evento probabilmente autobiografico, non si può fare 

a meno di pensare, più che alla narrazione in sé, alla forza brutale dell’immagine in cui padre e figlio 
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si fronteggiano. È come se la narrazione, tutta intera, ruotasse attorno a questo fermo-immagine: la 

narrazione che segue e precede l’immagine in questione si costituisce come dispositivo di 

organizzazione del dubbio e del credere-vero del narratore e del lettore. Diversamente in Cortázar, 

l’immagine della donna e del ragazzino osservati dal narratore-fotografo abbisogna inizialmente di 

una foto vera e propria affinché il narratore-fotografo, una volta fatto l’ingrandimento, possa costruire 

e formulare al meglio le ipotesi che condurranno alla dissipazione parziale del dubbio relativo a ciò 

che ha visto. 

Per quanto dissimile, in DeLillo il processo è ugualmente raffinato: inserito in un gioco di rimandi e 

contrappunti che conferiscono ‘autorità’ alla selezione del narratore (se è un contrappunto, ci si deve 

allora giocoforza attenere alle regole del genere), il fotogramma stesso – da me analizzato 

singolarmente – diventa unità narrativa, accanto agli altri fotogrammi, appositamente scelti di Gould 

e Bernhard, unità narrativa volta a costruire una storia particolare in cui narrazione e foto si ibridano 

vicendevolmente, figurativamente e plasticamente. Presi nell’insieme, i tre testi possono essere 

considerati, volenti o nolenti, forme reciproche di traduzione non soltanto tra testi in sé, ma, anche, 

tra testi e immagini, tra autori e autori, tra forme plastiche e figurative. Come è mai possibile? ci si 

potrebbe chiedere. Di fatto, ingenuamente, siamo solitamente abituati a pensare la traduzione come 

un processo di equivalenza tra parole di lingue diverse; in realtà, la traduzione riguarda, più 

ampiamente, la conversione di un linguaggio in un altro. Questo succede per i miti, come pure per gli 

elementi relativi al significato di una singola espressione. Come ricorda Lévi-Strauss il «significato 

non è altro che questo mettere in relazione» (Lévi-Strauss 1988: 198). E il ‘tradurre’ applica questo 

principio in maniera capillare. Lo fa uno scrittore, un fotografo, un antropologo e, persino, un filosofo 

come Wittgenstein quando cerca di esprimere il significato di un’espressione quale ‘comprendere 

improvvisamente’ convertendola in un’altra: 

«‘Che cosa accade quando un uomo comprende improvvisamente?’– La domanda è mal posta. Se ciò che si 

chiede è il significato dell’espressione ‘comprendere improvvisamente’, la risposta non consisterà nell’indicare 

un processo che noi chiamiamo così. – La domanda potrebbe significare: Quali sono gli indizi del fatto che 

uno comprende improvvisamente; e quali sono i fenomeni psichici concomitanti caratteristici del comprendere 

improvvisamente? »(Wittgenstein 1967: 139). 

In sostanza, a titolo riepilogativo, si può dire che comprendere passa attraverso un processo 

cumulativo e sequenziale del sapere, ottenuto grazie all’organizzazione di cause ed effetti precisi, ben 

coordinati tra loro; si può inoltre comprendere per contrappunto, rimandando all’impazzata in avanti, 

da un’entità all’altra, senza requie, per linee spezzate più che per sequenze direttamente collegate. Io 

ho privilegiato il secondo modo, il contrappunto, anche al fine di osservare, più da vicino, il dipanarsi 

dei miei pensieri e il mio stesso tentativo di disporli in testo che è, più in generale, un aspetto 

problematico non soltanto per le scienze sociali ma, anche, per le scienze dure (le forme di 

codificazioni atte a tradurre il processo in risultato, l’oralità in testo scritto, etc.) Ciò che vorrei 

mettere qui in rilievo è il principio che tutte queste strategie di approssimazione alla comprensione 

non sono altro, in fondo, che forme di traduzione (persino dal ‘pensiero come pratica’ al ‘pensiero 

come forma inscritta’ in tipi testuali). Per quanto mi riguarda, in effetti, oltre i singoli autori presi in 

conto, m’intriga l’evolversi fluido dei pensieri in atto, comparabile in qualche modo allo ‘scivolare’ 

d’inizio in inizio di chi non sa decidersi a incominciare con un incipit preciso, diretto a fini ben 

individuati e calcolati secondo un piano. Si potrebbe dire che è una strategia tra le tante altre – alcune 

sono più efficaci, altre meno – e molto dipende dai contesti d’uso. E sicuramente è così. 

In conclusione e a proposito di contesti d’uso, in ricordo di Umberto Eco, vorrei brevemente citare 

almeno un’altra strategia – altrettanto valida rispetto al contrappunto da me usato – che consiste 

nell’osservare qualcosa (per esempio, il pensare di un aggeggio elettronico) grazie all’attivazione di 

un ‘meccanismo di straniamento’. Eco si è servito di un effetto straniante particolarmente interessante, 
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facendo pensare e parlare in forma di monologo interiore, in un suo breve racconto, un e-book. 

Processo antropologico interessante, questo, a cui erano particolarmente affezionati i formalisti russi; 

processo interessante proprio perché si comprende – ci si rivela e si genera un incremento di 

conoscenza – scambiandosi le parti, assumendo posizionamenti e ruoli diversi, persino quelli, 

ovviamente adottati con l’immaginazione, di un oggetto quale un e-book. L’incipit dà un’idea di 

quanto divertente (e filosofico) sia il racconto di Eco, basato, in apertura, sulle tante qualità dell’inizio 

(per l’appunto esaltate, tra le altre cose, in questo mio saggio-narrazione): «Sino a poco fa non sapevo 

che cosa fossi. Sono nato vuoto, se così mi posso esprimere. Non ero neppure capace di dire ‘io’. Poi 

qualcosa è entrato in me, un flusso di lettere, mi sono sentito pieno e ho iniziato a pensare. 

Naturalmente, ho iniziato a pensare quello che mi era entrato dentro. Una bellissima sensazione, 

perché potevo sentire in blocco quello che avevo nella mia memoria, oppure percorrerlo riga per riga, 

o saltare da una pagina all’altra» (Eco 2006: 183). 

Per quanto riguarda Eco, credo che questo breve racconto, esemplificativo già nell’incipit, è 

rappresentativo della forza teorica di uno studioso capace di passare da un ‘pensare’ all’altro, da un 

genere di scrittura narrativa a una più scientifica, dalla semiotica più complicata alla divulgazione di 

massa. Per il resto, una domanda, consequenziale o contrappuntistica che sia, si pone infine: cosa 

vuol dire, più esattamente, pensare? Pensare vuol dire forse esercitare la facoltà intellettiva; pensare 

vuol dire pure svolgere il processo mentale che si trova all’interno delle nostra testa; pensare vuole 

inoltre dire che si rivolge intenzionalmente la mente (o si dirige il pensiero) verso qualcosa. Così 

sembra, così dicono i dizionari, così affermano alcuni studiosi, benché non sia io altrettanto sicuro 

che sia soltanto questo. Pensare consiste anche – secondo me, come mostra l’e-book di Eco – in quel 

particolare procedere per flussi disordinati, caotici, incontrollati, posti dentro e fuori la testa, dentro 

e fuori gli oggetti, in sintonia e in conflitto con il mondo. Non si pensa, dunque, soltanto assegnando 

un’origine ai processi all’interno della testa: si pensa inoltre attraverso il corpo e il suo situarsi nella 

proiezione del mondo esterno. E dico questo mentre il brusio del bar soverchia il peso dell’attenzione 

che riverso sui testi all’interno del mio computer. E sì, infatti, come dicevo, lo ripeto con piacere, mi 

trovo al bar, il bar di una grande libreria di Palermo dove, fortunatamente, a fare da contrappunto ai 

miei pensieri ci sono tante altre cose gradevolmente svianti: i libri da sfogliare, le chiacchiere da fare 

con amici incontrati per caso, il cicaleccio degli altri clienti, l’andirivieni delle persone a passeggio 

tra uno scaffale e l’altro, le bibite da sorseggiare lentamente, i caffè da bere in un solo sorso, il saggio 

che scrivo e che state leggendo. Oltre non dico, oltre non vado, mi lascio andare a un pensiero 

affettuoso per Eco, ai suoi tanti e bei testi, alla sua umanità. 
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Migración y salud. El proceso atención-salud-enfermedad como causa 

y consecuencia de conflicto 

 

di Ángel Modrego Navarro [*] 

El conflicto entorno a la atención pública en salud está, constantemente en plena actualidad en muchos 

países mediterráneos y europeos. Me referiré al caso Español por ser especialmente significativo y a 

la vez el que más conozco por razones obvias. 

En España, y sin precedente histórico alguno en el territorio, después de La Constitución española 

(1978) se formuló un reconocimiento institucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

concepto este último altamente controvertido. Posteriormente en La Ley General de Sanidad, del 25 

de abril de 1986, se instaura el Sistema Nacional de Salud cuya finalidad, según el artículo 1, es «la 

regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la 

salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución». Teniendo su base en el 

principio del derecho a la salud, independientemente de la situación económica, burocrática, laboral, 

etc, del individuo. Es decir el estado se compromete a prestar y realizar una práctica sanitaria basada 

en la salud igual para todos. En el caso de las personas inmigrantes tal y como recoge el artículo 12 

de la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades, los extranjeros tenían acceso al sistema 

sanitariopúblico con independencia de cuál fuera su situación administrativa en España con el único 

requisito de estar empadronados en cualquier municipio del territorio. En el caso que estos 

inmigrantes carecieran de pasaporte y por lo tanto no pudieran empadronarse solo tendrían acceso a 

los servicios de urgencias. 

Pero amparados y bajo la justificación de la inmersión en la ya renombrada “crisis económica” que 

golpea en numerosos países del norte, y de forma virulenta en España, los gobiernos toman medidas 

de ajustes y recortes económicos y presupuestarios que afectan en gran medida a principios básicos 

del estado de bienestar recogidos en la constitución como la educación y la sanidad públicas.El 

sistema da un vuelco tras la aprobación del RD-L 16/2012. El principio de universalidad deja de ser 

aplicable en el acceso al sistema sanitario español y se pasa a un modelo de aseguramientoen virtud 

del cual, serán aquellas personas independientemente de su origen o nacionalidad que estén cotizando 

a la seguridad social por su trabajo quienestengan derecho a la prestación y asistencia sanitaria. 
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Estas leyes van acompañadas de medidas como el intento de privatización de la sanidad pública por 

parte de los gobiernos de algunas comunidades autónomas o las llamadas medidas presupuestarias 

urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (traducidas popularmente 

como “recortes”) , estas han movilizado y mueven a partidos políticos, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones y colegios de profesionales sanitarios, junto a agrupaciones de 

usuarios para reivindicar el derecho a una sanidad pública y de calidad. Sin querer entrar en un análisis 

más amplio concluiremos que estas políticas y decisiones sobre el acceso a la salud son utilizadas e 

interpretadas de forma distinta dependiendo del momento político y la orientación ideológica de los 

partidos. 

Sí insistiremos en la idea de que estas medidas políticoeconómicas de carácter público afectan en 

mayor medida a aquellos colectivos con mayor riesgo de encontrarse en una situación de 

vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes, los cuales se enfrentan en la actualidad a 

una estricta limitación al acceso a la atención sanitaria gratuita. Aunque repetimos que no en todas 

las comunidades autónomas españolas se aplica de la misma forma, y está habiendo en la actualidad 

después de elecciones autonómicas y generales cambios a este respecto. 

Sin embargo, y como intentaremos describir a lo largo de este artículo, la dificultad al sistema 

sanitario no es el único conflicto en torno a la salud en el que se ven implicadas las personas migrantes 

en España. 

En contextos como el español, con una realidad social compleja donde se producen al mismo tiempo 

procesos de emigración, inmigración, tránsito y retorno, el conflicto en torno a la salud, planteado 

como un proceso en el que se dan cita multiplicidad de factores, comprende según nuestro punto de 

vista tanto lo individual como lo colectivo, lo doméstico y lo público, lo cultural y lo biológico. 

Creemos que el migrante se enfrenta no solo a las dificultades legales y de la práctica administrativa 

respecto al acceso al sistema de salud público, sino también a otros problemas, al menos igual de 

complejos, como la expresión de su enfermedad en el marco de un sistema biomédico y simbólico 

que no les reconoce, o la nueva situación personal, laboral, económica y social que afecta a su estado 

de salud. La inclusión de estos factores en la atención en salud, no solo brinda una mejor y más justa 

atención a los pacientes, también previene una estigmatización de la población migrante basada en 

falsos culturalismos construidos sobre la base de relaciones de poder e ideas que se insertan en el 

imaginario colectivo como que son las personas migrantes los que hacen más uso del sistema sanitario. 

Idea errónea como muestran estudios como el realizado en el Hospital Del Mar de Barcelona. Según 

dicha investigación, la población inmigrante es joven y está sana. En términos relativos, cuestan al 

sistema sanitario menos que la población autóctona e incluso utilizan menos los servicios de 

urgencias, salvo en materno-infantil, donde representan el 33% de los partos (Cots et al.2007). 

Entrando en materia de los conflictos que las personas migrantes se enfrentan podemos comenzar 

explicando que la persona extranjera en situación administrativa “irregular”, salvo en casos 

excepcionales como urgencia por enfermedad grave o accidente, no tiene derecho a la atención 

sanitaria, lo que la expone a una clara situación de vulnerabilidad, y la obliga a recurrir 

exclusivamente a los recursos que pueda encontrar en el ámbito privado para solucionar sus 

problemas de salud o a la posibilidad de no recibir ningún tipo de atención. 

Al mismo tiempo, si la persona acude a los servicios sanitarios, el profesional sanitario se enfrenta a 

un conflicto interno entre la legislación y la burocracia y la ética médica, una incompatibilidad entre 

las necesidades humanas y las normas e instituciones. Este es el conflicto personal, profesional y ético 

que les supone la obligación impuesta de denegar el acceso a la atención en salud a ciertas personas 

en función de su situación administrativa, ya que su propio código deontológico recoge que el médico 
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debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación alguna, y 

que debe anteponer la atención al paciente a cualquier otra conveniencia. Podría decirse que este 

conflicto generado por la gestión de quien tiene acceso a los recursos, atraviesa lo institucional y lo 

normativo en el ámbito público, hasta lo cotidiano, lo individual y personal del ámbito privado. 

Pero en el caso de las personas de origen extranjero con acceso al sistema público sanitario, el 

conflicto también existe y se desarrolla en el ámbito doméstico, afectando a la propia identidad del 

individuo. Este se explica en la sensación de la persona migrante de que sus dolencias no sean 

entendidas en un sistema con el que en ocasiones no se siente identificado, no entiende o que no 

cuenta con los medios adecuados, y hago referencia a medios como (mediadores culturales, 

traductores, formación en atención multicultural de los profesionales) y no a medios meramente 

técnicos. 

La persona migrante que proviene de otra cultura, otro imaginario, otro campo simbólico que el del 

profesional sanitario que le atiende se enfrentan a un conflicto, donde por falta de entendimiento, 

empatía, sensibilidad cultural y tiempo, no se da una comunicación fluida para emitir un diagnóstico 

y un tratamiento acertados. 

A esta diversidad cultural, creemos se le debe prestar una vital importancia ya que también puede 

actuar como base de prejuicio de unos y de otros. Por un lado el profesional puede basar parte de su 

diagnóstico en los estereotipos que conoce sobre la cultura del paciente, sin tener en cuenta otros 

factores más determinantes. Y el paciente puede interpretar que no se le atiende como los autóctonos, 

por tener otros hábitos culturales o distinta procedencia. 

Ante esta falta de confianza o de comunicación, la persona migrante recurre a otras estrategias, a lo 

que llamo un espacio sanitario transnacional en el que, como en el caso de las prácticas de ciudadanía 

transnacional (Suárez, 2010), se recurre a las redes migratorias para la resolución de los problemas 

de salud generándose un fenómeno de identidades, lealtades y prácticas múltiples (Suárez, 2010). 

Estas redes en el ámbito de la salud son fundamentales y esenciales en el estado de salud de los 

migrantes, especialmente en la salud mental, como esta así demostrado en numerosos trabajos de 

etnopsiquiatria (Achotegui, 2010). 

Para concluir creemos que la persona migrante igual que los autóctonos se enfrentan a conflictos en 

torno a la salud y a la enfermedad. En los primeros hay que añadir también no solo las dificultades 

legales, sino el desconocimiento del propio sistema médico. La persona migrante en muchas 

ocasiones debe hacer frente a una nueva situación personal, laboral, económica y social que afecta a 

su estado de salud, y a la búsqueda de soluciones de la enfermedad, ser migrante no es una 

enfermedad sino una situación temporal debida a varios factores extrínsecos e intrínsecos. 

Desde la antropología social y cultural, mantenemos que el reto está en   la formulación de nuevos 

modelos de convivencia, y la contribución de esta disciplina pasa por descubrir las conexiones 

complejas que existen entre la expresión de la enfermedad, la personalidad, la situación y la cultura 

de origen del individuo, aumentando además la comprensión y eficacia terapéutica que buscan los 

profesionales sanitarios. «Huyendo de las teorías culturalistas y del determinismo biológico y 

teniendo en cuenta estas particularidades del otro pero también los procesos comunes con el nosotros 

tendremos la clave para la resolución de muchos de los conflictos descritos (Modrego, 2015). 
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I migranti alle prese con i problemi di salute soffrono, a volte, la inadeguatezza culturale delle strutture sanitarie 

dei Paesi di accoglienza che non interpretano in modo corretto le cause e le terapie delle malattie derivanti da 

spaesamento nei nuovi contesti, insicurezze psicologiche, incomprensioni linguistiche, remore di natura 

simbolica. All’antropologia sociale e culturale spetta il compito di offrire strumenti conoscitivi e strategie 

metodologiche che contribuiscano non solo alla comprensione dei nessi esistenti tra l’insorgere della malattia, 

la personalità dell’individuo e la sua cultura originaria ma soccorrano anche alla soluzione dei potenziali 

conflitti  
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I colori nelle culture e nelle lingue antiche e moderne 

 

di Francesca Morando 

Forse non prestiamo troppa attenzione al mondo che ci circonda eppure questo è un’incredibile 

esplosione di sfumature di colori. Si potrebbe pensare che tutti percepiscano i colori in maniera 

“universale” ma non è così, dal momento che a livello diatopico e diacronico le varie genti hanno 

percepito e continuano a percepire i colori in maniera differente, sia concettualmente che a livello 

simbolico e culturale e, non di meno, certi animali come api e farfalle nonché alcuni uccelli sono 

sensibili alle frequenze ultraviolette, mentre i serpenti rilevano gli infrarossi. Oltre alle patologie [1] 

legate alla percezione dei colori e particolari condizioni ormonali, come la gravidanza, che possono 

alterare il discernimento cromatico, quello che differisce nelle diverse popolazioni è la cultura e come 

riporta Fabietti (1991: 291) a proposito delle critiche mosse da alcuni studiosi al celebre e controverso 

studio [2] sui colori di Brent Berlin e Paul Key: 

«Il sistema percettivo di una popolazione è profondamente influenzato dalle determinanti culturali in quanto i 

colori possiedono dei significati contestuali che variano a seconda della situazione […] e possono avere 

ulteriori connotazioni che talvolta precedono la definizione cromatica in senso stretto: ad esempio quando i 

colori sono percepiti innanzitutto come “caldi” o “freddi” o, presso alcune popolazioni, come “secchi” o 

“umidi”». 

A conferma di ciò Busatta (2014: 251) sottolinea che: 

«la maggior parte delle lingue non scritte non ha una parola astratta per ‘colore’ e uno non chiede normalmente 

‘che colore è?’ […] Invece uno normalmente chiede: ‘Il suo corpo, com’è?’ oppure ‘Il suo corpo, come 

appare?’, il che si può riferire a qualsiasi qualità percepibile come le dimensioni o il gusto e la struttura della 

frase fa supporre che l’interlocutore risponda facendo una comparazione». 

I colori comunicano intrinsecamente delle sensazioni e non è un caso che i messaggi legati a essi 

siano radicati nella nostra specie, perché il fatto di discernerli determina la sopravvivenza, ancora 

oggi, per esempio fra le società di raccoglitori, con l’individuazione delle bacche commestibili e 
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mature, di colore diverso rispetto a quelle non edibili o acerbe. Inoltre presso molti popoli allevatori 

dell’Africa persistono decine di sfumature di colore, che denotano il manto dei capi di bestiame ma 

ignorano per esempio il blu e il verde. Parimenti le società che basano l’allevamento sul cavallo o sul 

dromedario danno priorità alla distinzione delle sfumature del pelame degli animali allevati, a 

differenza degli altri colori. Moltissime popolazioni continuano a colorare il proprio corpo con vari 

scopi, specialmente per indicare un particolare status sociale ma anche la nostra società prevede il 

trucco del viso (generalmente femminile ma in aumento presso gli uomini), le tinte per capelli, lo 

smalto, i tatuaggi e l’arte del body painting.  

Inoltre il colore stesso della pelle viene considerato attraente ma anche in questo caso i canoni di 

bellezza vengono dettati dalla cultura. Infatti, oggi in Occidente, la pelle abbronzata è indicativa di 

un colorito sano mentre il pallore molto accentuato è un canone di bellezza diffuso tra le donne 

estremo-orientali, che non esitano a sbiancare la propria pelle e a preservarla candida anche con 

parasoli e maschere “da mare” anche in aggiunta a tute integrali. 

A dispetto dell’odierna abbronzatura naturale o artificiale, le donne del periodo vittoriano 

utilizzavano cappelli e ombrellini per evitare i raggi del sole, si incipriavano con il chiarissimo ossido 

di zinco (noto anche come “bianco di zinco”) e si dipingevano sottili linee bluastre che riproducevano 

le vene, visibili al di sotto di una pelle diafana. Infine costoro applicavano gocce di succo di 

barbabietola sulle guance e sulle labbra per enfatizzare il pallore della carnagione, dal momento che 

il belletto e il rossetto si addicevano soltanto alle attrici e alle prostitute e la pelle abbronzata era 

relegata alle donne che lavoravano all’aria aperta. Al contrario necessariamente all’aperto si celebra 

annualmente la popolare e antichissima festa induista dell’Holi, dove una folla numerosa si riunisce 

all’indomani di un grande falò notturno, chiamato Holika Dahan, durante il plenilunio più vicino 

all’equinozio di primavera e si lancia manciate di sgargianti polveri policrome. Questa tempesta di 

colori rievoca simbolicamente e gioiosamente la rinascita della Natura dopo l’inverno, inneggiando 

alla vita e all’amore. 

Indagando sull’etimologia del termine, risulta degno di nota che la parola latina color, derivando da 

una radice indoeuropea indicava primariamente un qualsiasi rivestimento esterno, l’aspetto esteriore, 

l’incarnato e in ultima analisi il colore. La stessa sorte si ha in greco con il termine chrôma, che 

denominava primariamente la pelle, quindi la carnagione e infine il colore. La sua radice risale 

all’indoeuropeo ghrêu- (Byrne & Hilbert 2003: 38) ed è connessa con ghren/grendh-, che significa 

“macinare, strofinare”, evoluto per esempio in inglese come to grind, propriamente con questi 

significati. Similmente in arabo, sebbene sia una lingua di ceppo semitico, la radice bašara rende 

esattamente il concetto indoeuropeo di “pelle, carnagione, colorito della pelle (e similari)”, 

contemporaneamente a quelli di “grattugiare, pelare e sbucciare” (Traini 1966: 75). 

Alcuni nomi dei colori, che usiamo quotidianamente, designavano tonalità diverse da quelle che 

intendiamo oggi oppure sono stati “importati” nel corso dei secoli da altre lingue, sebbene in genere 

fossero già presenti degli aggettivi, che indicassero quelle particolari sfumature cromatiche. Un 

esempio interessante è fornito dal bianco. In latino tale attributo era qualificato con albus (se bianco 

opaco), che ha forgiato l’idea di chiarezza, per esempio nelle parole albume, alba, album, albo, albino 

e indicativamente anche in certi toponimi, quali gli appenninici Sassalbo e Fiumalbo e il sardo 

Terralba (Nocentini, 2015: 63), nonché candĭdus (bianco lucente), che ha originato numerosi termini, 

fra i quali candore, candeggina, candidato, candida e candela. Per quanto riguarda il colore dei 

capelli delle persone mature si usa ancora oggi l’aggettivo canuto (biancheggiante), sebbene lo si 

incontri di rado. L’origine dell’attuale “bianco” deriva dal germanismo *blank, che ha soppiantato 

l’antico candĭdus latino, anche nella maggioranza delle lingue neolatine [3]. Durante il Medioevo 

cristiano invece «il rosso e il verde erano considerati intercambiabili, di eguale valore e come 

componenti duali della luce naturale o mistica» (Busatta, 2014: 250). Inoltre nella letteratura araba, 
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Alessandro Magno viene ritratto con un occhio verde e uno rosso (colore curioso che comunque 

indica la nota eterocromia del Macedone, riferita all’occhio castano). 

Un altro esempio degno di nota è l’azzurro, dalle origini lontane, perché proviene dal persiano e 

indica il lapislazzuli (la “pietra azzurra” per eccellenza), di cui il moderno Afghanistan ha sfruttato i 

giacimenti, per millenni, essendo quelli più ricchi al mondo. In arabo gli aggettivi 

lāzuwardī/lāzawardī e azraq indicano l’azzurro intenso. Quest’ultimo, attraverso la penisola iberica, 

ha fornito la parola zarco (Varvaro, 2001: 163) e, in particolare, il castigliano ha prodotto azul 

(azzurro) da cui derivano le caratteristiche piastrelle chiamate azulejos, nonché l’azulene. Per gli 

Egizi, i Babilonesi e gli Ebrei la sacralità si esprimeva con l’azzurro carico/blu e l’oro e non a caso 

molte divinità venivano forgiate proprio utilizzando l’azzurro cupo. I popoli indoeuropei, fra cui i 

Greci e i Romani, prediligevano invece con tale funzione il porpora, mentre i Cinesi preferivano il 

giallo per rappresentare la regalità. In India molte divinità induiste o i loro avatar hanno la pelle blu, 

nera o colore della polvere. In aggiunta a ciò gli aggettivi turchino/turchese si riferiscono alla Turchia, 

dove era molto popolare tale pietra, mentre dalla pianta indiana dell’indaco (indigofera) proviene 

l’omonimo colore. 

Il giallo esisteva presso i Romani con il nome di galbĭnus (che ha prodotto galben in rumeno ma 

amarillo/amarelo e similari nella maggior parte delle attuali lingue iberiche) sebbene indicasse una 

varietà tra il verde e il giallo. Tale attributo simboleggiava anche un uomo effeminato. Oggi in ucraino 

«holubyj [blu] designa comunemente i maschi omosessuali e quindi è evitato per paura di equivoci» 

(Busatta 2014: 252). Inoltre A. M. Kristol (1978:226), riportato dalla stessa studiosa, aggiunge che 

altre lingue indoeuropee designano il blu/giallo [4] con un unico termine, mentre, ancora oggi, il 

serbo-croato indica con plavi (blu) i capelli biondi. Falbo/falvo, dall’origine germanica *falwa, che 

resiste in francese come “fauve” [5], designa un’altra tonalità di giallo, più scura, generalmente 

riferita al manto equino (noto come baio falbo) e a quello dei bovini, nonché più raramente anche alla 

pelliccia di diversi animali (castori, volpi e altro). Inoltre Busatta (2014: 250) integra: 

«N. B. McNeill (1972:30-31) ricorda che un termine che significa sia blu che giallo appare in varie lingue 

slave contemporanee: abbiamo già visto il serbo-croato plavi, che significa blu, ma significa “biondo” detto di 

capigliatura umana. In russo polovyi si riferisce sia al blu che al giallo, e così il polacco plowi e il ceco plavyi, 

tutti vocaboli che deriverebbero dal proto-slavo polvu. […]  In latino, ricorda lo studioso, flavus significa sia 

giallo che biondo e corrisponde a blao dell’Alto Antico tedesco, al bla del tedesco medievale e al blau del 

tedesco moderno». 

Pertanto appare chiaro come il bicromatico blu/biondo risulta di sicura (seppur fuorviante) origine 

germanica e infine dallo stesso ceppo linguistico provengono anche i nomi dei toni bruno e grigio. 

Interessante appare il colore glauco, di origine greca, che non indicava presso i Romani una tinta 

particolare, perché significava approssimativamente “brillante, lucente”, determinando una tonalità 

tra il celeste e il verde, oppure designava il celeste chiaro, altrimenti indicava un colore tra il verde e 

il grigio nonché infine anche il ceruleo (celeste scuro). Tale gamma cromatica, dalle sfumature incerte, 

ha fornito i termini quali glaucoma, glauconite, glaucofane e Glauco come nome proprio. Oltre a ciò 

il glauco è stato specificatamente utilizzato in poesia proprio per la sua intrinseca vaghezza e, in 

particolare, era impiegato per qualificare il colore degli occhi, come quelli della dea Atena, spesso 

definita nell’epica glaucopide (dagli occhi azzurri o lucenti). Presso i Greci il chiarore degli occhi era 

però considerato innaturale ed evocava la malattia (come il glaucoma, la cataratta o la cecità). Per i 

Romani, chi aveva gli occhi chiari era disprezzato e, in generale, il blu non risultava uno dei colori 

prediletti, probabilmente perché le sfumature di questa tinta ricordavano le caratteristiche iridi dei 

“barbari” Germani, Celti e Pitti e il corpo dipinto o tatuato di blu di alcune di queste genti. Per 

concludere la piccola parentesi sulle iridi poco pigmentate, si ricorda l’antico credenza folklorica 

indo-mediterranea per cui la persona straniera (specificatamente se donna e con gli occhi chiari) è 
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ritenuta capace di lanciare il malocchio nei territori islamici, in particolare rivolto contro le donne 

incinte, i bambini e gli animali. 

A guardar bene, i nomi dei colori che utilizziamo derivano dalla Natura, che offre: rosa, marrone, 

fucsia, salmone, viola, pervinca, corallo, lavanda, cannella, ocra, prugna, malva, lilla e molti altri. 

Certe popolazioni, secondo gradi differenti, non discernono le tonalità del verde e del blu in due 

categorie distinte ma in un unico colore “grue” (dall’unione di verde e blu in inglese, rispettivamente 

green e blue). A tal proposito, in berbero (amazigh) la parola azegzaw indica il blu/verde. Per gli arabi 

il cielo è sicuramente azzurro, perché il ceruleo, samā’ ī/samāwī, prende il nome proprio dal cielo, 

sebbene nella poesia classica la volta celeste venga designata parimenti come verde ([al-qubba] al-

haḍràʾ) (Traini, 1966: 296). Inoltre l’arabista riporta che al-haḍir o al-hiḍr è «[il] personaggio 

leggendario a cui, secondo i commentatori musulmani, si riferisce [il] Cor[ano], XVIII, 59-81». 

Va ricordato che il verde (evocante la scarsa vegetazione) rappresenta il colore sacro per l’Islam e 

non a caso campeggia sullo sfondo della bandiera della Arabia Saudita, terra desertica di origine e 

luogo più santo per questa religione. La poesia persiana abbonda di immagini poetiche sul cielo di 

diverse tonalità di azzurro e soprattutto di verde. Nella poesia epica i Greci non descrivevano il cielo 

azzurro o verde ma ferreo o ramato oppure bronzeo, perché veniva concepito e rappresentato come 

una scodella metallica rovesciata. Di conseguenza alcuni linguisti ritengono che le parole significanti 

“cielo” e “cesello” siano connesse al termine indoeuropeo *haekmon, in senso metaforico, a causa 

del martellamento e del rumore che produceva l’arnese, accostato al boato dei tuoni. Da tale radice 

provengono infatti “martello”, “incudine”, “acutezza”, “pietra”, “fulmine”, “tuono” e “cielo”. Il 

sanscrito àsman indica sporadicamente l’arma del dio Indra, definita “pietra furente” o semplicemente 

“cielo” e la stessa lingua utilizza il termine vajra, che designa contemporaneamente il fulmine e il 

diamante. Parimenti il tibetano (lingua sino-tibetana ma influenzata dal sanscrito per via del 

Buddhismo) impiega dorje, che esprime i medesimi significati. 

Sorprende invece che gli oggetti duri e acuminati, come le teste di asce, le punte di frecce (e i fossili), 

siano stati a lungo considerati residui solidi di saette, chiamati, ancora decine di secoli dopo, ceraunie 

o “pietre del fulmine” dagli studiosi, fino al XVIII secolo. Inoltre il greco Akmon [6] è in mitologia il 

padre-cielo di Urano (a sua volta dio del Cielo) e la stessa parola greca, akmon, designa l’incudine e 

il meteorite, mentre in lituano akmuo è la pietra, nonché akmens in lettone. Infine dal plurisemantico 

*haekmon, attraverso il protogermanico *hemina- risulta l’origine della parola inglese heaven. Per 

gli antichi dunque il cielo era una volta di pietra o di metallo, attestata storicamente in questo modo 

anche presso gli Ebrei. Infatti, è possibile rilevare che in ebraico un modo per intendere il paradiso è 

“Giardino dell’Eden”, mentre in arabo la radice simile a Eden è cadn, che annovera tra i suoi 

significati sia il Paradiso Terrestre che il giacimento minerario e metallifero.  

Tornando più propriamente ai colori un’interessante analogia con il glauco viene fornita dal celtico 

gallese (e nelle lingue affini) che individua nel colore glas (in latino guado, chiamato vitrum o glastum) 

generalmente il blu (vetro), ma può indicare inoltre le sfumature del verde erba e dell’argento. Il verde 

viene reso di norma con la parola gwyrdd (dal latino viridis). In tedesco e nederlandese verde si dice 

rispettivamente grün e groen e in modi molto simili anche nel resto delle lingue germaniche, come 

anche l’inglese, che rende il già citato green (connesso ai concetti indoeuropei di crescere, to grow, 

ed erba, grass). A tal proposito viene svelata l’oscura origine etimologica danese della Grønland 

(Groenlandia), la quale in inglese si chiama Greenland, risultando pertanto in entrambe le lingue 

“Terra verde”. 

Sia il pashto che il vietnamita non distinguono il verde dal blu, di conseguenza in caso di ambiguità 

si chiede se il colore in questione sia il “grue” simile al cielo o simile alle foglie delle piante. Prima 

dell’introduzione delle arance accadeva che in Italia l’arancione (colore proprio della buccia di questi 
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agrumi) fosse concepito come una sfumatura del rosso. Ecco perché in italiano sono rimasti dei modi 

di dire quali “pesci rossi”, “gatti rossi” e “capelli rossi” che di fatto sono arancioni. Nella Turchia 

rurale il verde e il blu confluiscono nella parola turcica preislamica gök (cielo), che indica anche il 

colore blu-verdastro della muffa. In lingua persiana come in Sudan le persone con la pelle scura 

possono essere descritte come “verdi”, sebbene Busatta (2014: 251) sottolinei che riguardo al Paese 

africano «[per] (Bender 1983) deve essere considerata una metafora». Dai “pellirossa” i coloni del 

Nuovo Mondo venivano definiti “visi pallidi” e in arabo esistono termini specifici per designare 

l’uomo di pelle chiara come azhar e parimenti una donna di pelle chiara, ovvero rucbūba, inoltre una 

particolare attenzione viene data da questa lingua al bianco. Infatti sono annoverati diversi termini 

che indicano tale tinta, a sua volta designante esseri viventi e inanimati con nomi identificativi. Le 

sfumature vengono ricordate da M. Abdul Haq Vidyarthi (per la prima volta in urdu, nel 1946) e sono: 

«abyad, yaqaq, lahq, wadih, nasi’, hijan, khalis. These seven grades of white start from “discernable white” 

and go to the extreme of “pure white”. Besides these degrees of white, as regards things which can be white 

such as man, woman, horse, camel, ox, cow, ass, sheep, goat, deer, cloth, silver, bread, grapes, honey etc., 

there are separate words for each one of these when it is white. […] The rose in Arabic is called ward, but if it 

is white it is not, as in other languages, called a white rose but is known as watbir. A white mountain is khaugh 

while a white stone is yarma’». 

Bisogna notare che i colori non esprimono sempre concetti universali ma culturali, pertanto se in 

Occidente il colore del lutto viene associato al nero, in Asia al contrario viene identificato con il 

bianco [7], che invece è il colore dell’abito della sposa occidentale [8] sin dalla fine del XVIII secolo 

e in generale risulta collegabile con tutto ciò che è puro. Infine, il valore culturale che si associa ai 

colori si ritrova in maniera evidente nelle bandiere dei diversi Stati, dove la carica simbolica della 

stessa tonalità cromatica può essere molto differente rispetto a quella assegnata ad altri vessilli. 

I colori hanno influenzato fortemente il modo di parlare e nelle lingue si possono riscontrare frasi 

idiomatiche che hanno i medesimi corrispettivi in italiano o possono indicare espressioni simili 

oppure risultano prive di significato se le si volesse tradurre letteralmente. Ecco qualche esempio, 

tratto da alcune lingue, catalogato per macroaree di colore: 

Bianco: (ingl.) whiter than white: immacolato, puro; passare la notte in bianco; fare qualcosa di punto 

in bianco; bandiera bianca; dare carta bianca; mosca bianca o gallina bianca; mangiare in bianco; 

(colloquiale) andare in bianco; notte bianca; dama bianca; (arcaico) biado (biondeggiante, chiaro 

come le messi), dal latino bladum (frumento), da cui derivano biada e blé (grano/frumento, in francese) 

e “sbiadire” (Vocabolario Treccani) v. intr. e tr. [der. dell’agg. biado, forma ant. di biavo «azzurro 

chiaro», col pref. s-].  

Giallo: libro (o romanzo) /film giallo; (fr.) rire jaune: ridere a denti stretti; in arabo essere giallo 

equivale all’italiano “essere pallido”. 

Arancione: pel di carota. 

Rosso: (ingl.) a red letter day: giorno molto significativo o importante; film a luci rosse; (fr.) être 

dans le rouge: essere al verde; essere rosso dalla vergogna; essere rubicondo; vedere rosso; rosso di 

sera buon tempo si spera. 

Rosa: (fr.) voir la vie en rose: vedere tutto positivo, essere ottimisti; cronaca rosa; romanzo rosa; (fr. 

colloquiale) voir les éléphants roses: essere ubriaco; quote rosa; scandalo rosa. 

Viola: essere paonazzo; la sacra porpora; aspirare alla porpora, essere insignito della porpora. 
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Blu/azzurro/celeste/turchino: (ingl.) blue-eyed boy: persona preferita (per es. di un capo, di un 

insegnante) all’interno di un gruppo; i film o le barzellette blue in inglese indicano la pornografia; 

(ingl.) once in blue moon equivale all’italiano “raramente, una volta ogni morte di Papa”; (fr.) être 

fleur bleu: essere sentimentale; strisce blu; avere una fifa blu; sangue blu; auto blu; (ingl.) a blue day: 

una cattiva giornata; (ingl.) being blue: essere triste; principe azzurro; celestiale!; regno celeste; corpo 

celeste; coltre celeste; Gerusalemme celeste; Celeste Aida; Fata turchina. 

Verde: (sp.) chiste verde: barzelletta a sfondo sessuale; spazio verde; (fr.) se mettre au vert: riposarsi 

in campagna; (fr.) être vert de rage: essere molto arrabbiato; anni verdi; (fr.) donner le feu vert à 

quelqu’un: dare il via libera a qualcuno; vedere i sorci verdi [9]; essere verde d’invidia; avere il pollice 

verde; numero verde; verde speranza; verdoni (dollari, in inglese, greenbacks); l’erba del vicino è 

sempre più verde; se l’alba verde a te apparirà da questo lato il vento arriverà. 

Grigio: al buio tutti i gatti sono bigi; esistenza grigia; letteratura grigia; cellule grigie; giornata grigia. 

Nero: oro nero; lavoro nero; cronaca nera; (fr.) broyer du noir: essere molto depresso, essere nero; 

vedere nero; uomo nero; essere una pecora nera; lista nera; anima nera. 

Marrone: (fr.) faire marron quelqu’un: fregare qualcuno. 

Colore/colori in generale: in arabo gli “occhi colorati” indicano gli occhi chiari e nella varietà 

mesopotamica (dall’Iraq alla Siria) nonché in Qatar “come stai?” si rende con “di che colore sei?”; 

persona di colore; vederne/passarne/dirne di tutti i colori; il “colore locale” sono tratti distintivi e 

pittoreschi di un luogo. 

Quanto detto ha mostrato soltanto una parte dei numerosi aspetti culturali intrinsecamente legati ai 

colori. Indagando oltre ai ben noti campi come l’ottica, la chimica, la fisica e l’astronomia, altre 

discipline specialistiche analizzano i colori in maniera particolareggiata o trasversale e per la loro 

complessità necessitano di una trattazione specifica. 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 

Note 

[1] Il daltonismo si manifesta da un malfunzionamento dei “coni”. In Italia si stima che siano affette circa 

duemila persone. http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f85c88df-7748-459c-bd49-

126e3dc65255.html 

[2] Il libro, Basic Color Terms del 1969, ipotizza una correlazione tra la “complessità culturale” dei gruppi 

umani e la varietà terminologica, compresa tra un minimo di due a un massimo di undici colori di base. 

[3] L’aggettivo bianco si ritrova in francese e catalano come blanc, in castigliano come blanco, in portoghese 

e galiziano come branco, in Sardegna si ritrovano biancu, àlbigu, albu (alvu, arvu) e nibidu (nidu) (dal latino 

nĭtĭdus) in rumeno invece si è mantenuto il latinismo alb. 

[4] «I termini latini e francesi glaucus, ceruleus e bloi potevano significare sia blu che giallo» (Gage 1993: 90). 

Inoltre il blu/biondo appare come caratteristica delle chiome degli eroi omerici (Busatta, 2014: 250). 

[5] L’aggettivo indica il pelo fulvo (biondo-rossiccio) dei grossi felini come la criniera del leone e dà origine 

anche al nome proprio Fulvio e Fulvia. 
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6] Alcman, Fragment 61 (from Eustathius on Iliad) (trans. Campbell, Vol. Greek Lyric II) (Greek lyric C6th 

B.C.): «The father of Ouranos (Sky), […], is called Akmon because heavenly motion is untiring (akamatos); 

and the sons of Ouranos (Sky) are Akmonidai [the Titanes]: the ancients make these two points clear. Alkman, 

they say, tells that the heaven belongs to Akmon». [N.B. The word akmon also occurs in Hesiod’s Theogony 

in connection with the Titanes. Here akmon is an anvil of bronze, which is described falling from the apex of 

heaven down to earth and from earth to the bottom of the pit of Tartaros, prison of the Titanes, as a measure 

of distances in the cosmos] http://atlantisonline.smfforfree2.com/index.php?topic=9132.0;wap2 

[7] Presso i Romani, i Greci, i Fenici, gli Etruschi e gli Egizi il defunto veniva ammantato di bianco. 

[8] L’uso dell’abito nuziale bianco di stampo occidentale si sta diffondendo rapidamente anche in Oriente, 

dove si soppianta ai vestiti tradizionali o viene adattato secondo le esigenze, come nel caso del collo alto e 

delle cuffie munite di velo che nascondo i capelli della sposa musulmana. 

[9] Per l’origine dell’aneddoto: http://www.successeoggi.it/mod_ti_faccio_vedere_i_sorci_verdi.php. 
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La disabilità motoria nell’area nzema del Ghana. Appunti di una 

ricerca sul campo 

 

Human being e sandali (Foto Lon Greco) 

di Fabiana Pasquazzi 

Nel 2008 l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il tasso di disabilità del Ghana si attesti 

tra il 7% e il 10%, che equivale approssimativamente a 1,55/2,2 milioni di persone. Le prime indagini 

dei distretti individuali del Ghana Human Development Scale (GHDS), svolte nel 1993 e della 

Norwegian Association of the Disabled (NAD), eseguite nel 1998 e 1999, indicavano che: tre delle 

maggiori tipologie di disabilità sono quelle correlate alle menomazioni visive, dell’udito e a quelle 

fisiche; il tasso di disabilità è lo stesso per gli uomini e le donne; è più alto nelle aree rurali piuttosto 

che in quelle urbane; è più basso tra i gruppi di persone tra gli 0 e i 5 anni e più alto tra le persone che 

hanno 50 anni o sono più anziane. 

Il 21 agosto 2012 l’Ufficio degli affari legali delle Nazioni Unite annuncia la ratificazione da parte 

del Ghana della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; il Ghana si 

impegna a rispettare i diritti umani di tutti i cittadini, inclusi quelli con disabilità. L’associazione 

Human rights watch dichiara:  

«While Ghana was one of the first countries to sign the “Disability Rights Convention”, in March 2007, it took 

the government more than five years to complete the ratification process. During this delay, people with 

disabilities, and especially people with mental disabilities, have continued to experience severe violations of 

their human rights, including the rights to liberty, access to healthcare, and freedom from discrimination». 
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Il territorio nel quale va ad iscriversi questo progetto di ricerca è quello nzema, nella Western Region 

del Ghana. Questa piccola area si affaccia sul golfo di Guinea ed è amministrativamente divisa in due 

parti: il distretto orientale nzema, che ha come capoluogo Axim e il distretto Jomoro, con capoluogo 

Half Assini, situato nella parte estrema occidentale. L’Elemgbenle, una delle sei aree tradizionali del 

distretto orientale, e il distretto Jomoro formano il territorio propriamente riconosciuto come nzema, 

il quale è situato tra il basso corso del fiume Ankobra (est) e tra il basso corso del fiume Tano e 

l’insieme di laghi al confine tra il Ghana e la Costa d’Avorio (ovest). Il ruolo governativo dei distretti 

è cruciale a livello locale, poichè la Costituzione del 1992 ha effettivamente delegato l’autorità 

politica ed amministrativa alle assemblee distrettuali, decentralizzando il potere statuale e 

istituzionalizzando il potere decisionale a livello delle grassroots [1]. 

Le assemblee di distretto prendono e attuano decisioni e s’impegnano in attività richieste per far fronte 

alle necessità della popolazione nelle aree sotto la loro giurisdizione, si occupano di servizi economici, 

educativi, prestazioni riguardanti la salute, l’igiene ambientale, pratiche ricreative e di pubblica utilità. 

È dovere delle assemblee distrettuali pianificare e assicurare l’implemento dei servizi attraverso 

l’assistenza fornita da agenzie governative specializzate e dalle ONG, per permettere alle persone con 

disabilità di andare a scuola, avere accesso a cure sanitarie di qualità, garantire la formazione 

professionale, le opportunità lavorative e la partecipazione alla vita sociale delle loro comunità. 

Il processo di decentralizzazione ha dunque trasferito gran parte delle responsabilità legate 

all’erogazione dei servizi a livello distrettuale. A questo spostamento di responsabilità non è 

corrisposto un effettivo dislocamento delle risorse per i costi di gestione o di controllo. Le risorse 

finanziarie riservate alle assemblee distrettuali sono chiamate “fondo comune” e sono divise tra i 

distretti in base al numero d’indicatori che riflettono il tasso di povertà, la densità della popolazione, 

l’ammontare delle risorse generate internamente e il “fattore di bisogno”, che è stato introdotto per 

ridurre i correnti sbilanciamenti nello sviluppo. In questo modo i distretti con alti livelli di povertà 

ottengono più fondi. Le linee guida fornite per l’utilizzo del fondo comune stabiliscono che il 2% 

dovrebbe essere destinato a questioni riguardanti la disabilità. Le assemblee distrettuali hanno 

lamentato una mancanza di linee guida che spieghino le modalità nelle quali tali fondi dovrebbero 

essere investiti e in che maniera far fronte alle necessità delle donne con disabilità. 

In Ghana l’istruzione e le cure mediche sono a titolo gratuito per le persone con disabilità, è lo Stato 

che in diverse modalità copre queste spese. Nel caso dell’istruzione è l’istituto o la famiglia che deve 

presentare il conto al distretto di appartenenza per ricevere la quota scolastica, tale importo proviene 

dal 2% del fondo comune distrettuale stanziato per questioni riguardanti la disabilità. Nel caso 

dell’assistenza sanitaria è lo Stato che liquida l’assicurazione sanitaria nazionale (ACACIA di 

proprietà statale), l’unica presente in Ghana. Il paziente può recarsi in un ospedale o in un ambulatorio 

per visite, analisi, prescrizioni e medicinali con il proprio tesserino sanitario. Lo Stato non copre 

totalmente tutte queste prestazioni. Ad esempio, nel caso di una terapia permanente viene fissato un 

dosaggio mensile oltre il quale il paziente, in caso di necessità, deve provvedere di tasca propria, lo 

stesso vale per i medicinali non coperti dal servizio assicurativo. 

Per accedere al 2% del fondo comune è necessario presentare istanza presso il distretto, specificando 

l’importo e lo scopo della richiesta; successivamente vengono vagliate le domande e in caso di esito 

positivo il distretto procede con un assegno. Il denaro arriva da un conto bancario separato dal resto 

del fondo comune, nel quale viene versato il 2%, e solo il distretto può accedervi. Molto spesso la 

burocrazia fa sì che le tempistiche siano molto lunghe e di conseguenza le richieste vengono rigettate 

per mancanza di fondi. Esempi di tipologia di domanda presentata sono la richiesta di una 

sovvenzione per avviare una piccola attività commerciale oppure per coprire i costi di formazione 

come apprendista presso un artigiano, ad esempio presso una sartoria. 
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La maggior parte di questo primo campo di ricerca è stato speso nell’area Elemgbenle, all’interno di 

una scuola per persone con disabilità motorie e brevemente ha interessato Half Assini (nel distretto 

Jomoro), dove è presente la più grande associazione [2] per disabilità fisiche dello nzema (realtà che 

verrà approfondita durante il secondo campo di ricerca in loco). La scuola, costruita da una ONG 

tedesca e definitivamente inaugurata nel 2010, ha lo scopo di fornire una preparazione di tipo tecnico; 

le materie insegnate sono sartoria, calzoleria, elettricista, batik tie & dye (tecniche tradizionali e 

manuali di stampa e colore dei tessuti) e gioielleria. Le discipline sono tutte di tipo pratico, poiché il 

fine formativo è quello di permettere alle persone con disabilità motoria di acquisire competenze utili 

alla ricerca di un’occupazione lavorativa o all’apertura di una propria attività. La situazione attuale 

della scuola non è delle migliori: da circa un anno gli insegnanti aspettano gli stipendi. Dall’apertura 

della scuola fino all’anno scorso i salari provenivano direttamente dalle casse della ONG che ha 

partecipato alla costruzione della scuola. L’impegno di questa organizzazione sarebbe dovuto essere 

temporaneo, poiché il Ministro dell’istruzione aveva promesso che si sarebbe occupato degli stipendi 

del corpo docenti. Alla stato attuale tale promessa non è stata mantenuta, e avendo la ONG interrotto 

le sovvenzioni, ne è risultata una situazione insostenibile per tutti gli insegnanti. Altre problematiche 

sono legate all’approvvigionamento di materiali scolastici e di scorte alimentari; nel primo caso sono 

gli studenti stessi che si recano dalle loro famiglie per cercare di racimolare i soldi necessari per 

acquistare i materiali per lavorare (come stoffe, suole, colla, ecc…), nel secondo caso, soprattutto 

nell’ultimo periodo di campo, il magazzino era quasi sempre vuoto, alcune volte arrivavano delle 

donazioni esterne, ma più spesso gli studenti utilizzavano i loro risparmi. 

Lo scopo di questa breve presentazione della condizione in cui versa la scuola è propedeutica ad 

alcune considerazioni sul ruolo delle ONG in Paesi in via di sviluppo come il Ghana. La tavola degli 

sponsor appesa sulla parete della scuola mostra sei organizzazioni coinvolte a sostegno di questo 

progetto. Quelle che attivamente ancora forniscono una qualche tipologia di supporto sono la ONG 

fondatrice, un’associazione nazionale che si occupa di sovvenzionare le operazioni di correzione 

chirurgica e un’altra che annualmente si reca nella scuola per la fisioterapia. Le attività di queste 

organizzazioni sono discontinue: la ONG fondatrice ha interrotto gran parte delle donazioni, la 

seconda associazione continua ad occuparsi degli interventi chirurgici, ma il problema che si profila 

è di tipo logistico. Poiché l’ospedale attrezzato per questa tipologia di operazioni è a Takoradi-

Sekondi, a circa due ore e mezza di viaggio in pulmino dalla scuola, è accaduto, durante la mia 

permanenza, che non fosse possibile portare alcuni studenti a sostenere la visita preliminare 

all’intervento per mancanza di fondi. 

La presenza delle organizzazioni in una fase lunga di vita della scuola ha creato una dipendenza totale 

dai loro fondi e da altre tipologie di partecipazione (donazioni in cibo o in beni di prima necessità), i 

quali, una volta venuti meno, hanno destabilizzato pesantemente la gestione della scuola. La 

dipendenza dalle ONG e dalle donazioni private e l’impossibilità della scuola di autoprodurre degli 

introiti, sollevano il grave problema della sostenibilità di un progetto di sviluppo. Quando si vuole 

intervenire in un contesto diverso da quello d’appartenenza, a maggior ragione se culturalmente 

differente, bisogna avviare uno studio preliminare che abbia lo scopo di comprendere in primis le 

concezioni locali in generale e in specifico del campo nel quale si vuole intervenire, elementi da non 

sottovalutare affinché il progetto abbia un buon esito e sia duraturo nel tempo. In secondo luogo è 

necessario pensare all’autosostentamento per far sì che il progetto diventi una realtà permanente. 

Entrambi gli obiettivi generali prevedono il coinvolgimento della popolazione locale e delle persone 

maggiormente interessate al settore all’interno del quale si va ad agire. 

Ad esempio, la scuola nell’ Elemgbenle è stata fortemente voluta da un reverendo del luogo che, 

avendo ben chiara la condizione delle persone con disabilità motorie dell’area, ha ideato il progetto 

di un istituto di insegnamento di attività pratiche, con lo scopo di permettere agli studenti, una volta 

finito il loro percorso, di trovare un lavoro o aprire una piccola attività per sostenersi economicamente. 
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L’idea di base è ottima, la ONG che ha aiutato a costruire la scuola si è basata su un progetto di 

sviluppo ideato da un interlocutore autoctono, in grado di fare da ponte tra una realtà straniera (la 

ONG) e il contesto locale all’interno del quale è andato ad inscriversi. Alcuni elementi sono stati 

tuttavia sottovalutati: in primo luogo la posizione in cui la scuola è stata costruita, lontana dalla strada 

principale del villaggio e separata da esso a causa di una lunga distesa sabbiosa. Si ricorda che la 

scuola è destinata a persone con disabilità motorie, che pur potendo muoversi facilmente all’interno 

della struttura grazie a passerelle e rampe, sono impossibilitate a raggiungere la strada principale, 

centro vitale del villaggio dove sono presenti tutte le attività commerciali. Oltre il problema logistico 

in sé per sé, si profila la questione dell’inclusività, alla quale il progetto mira (parte del nome della 

scuola è “Inclusive Istitute”). Il fattore che ha permesso che la struttura fosse costruita in quel luogo 

è stato principalmente perché la terra è stata donata dal capo villaggio e probabilmente l’unica 

disponibile o donabile in zona abbastanza grande per ospitare la scuola. 

Altro elemento sottovalutato nel progetto è stata la autosostenibilità. La ONG si aspettava che, dopo 

aver fornito aiuto per un certo numero di anni, la scuola sarebbe stata in grado di autofinanziarsi o 

che lo Stato avrebbe incluso l’istituto all’interno del circuito scolastico nazionale. In realtà, si è solo 

creata una dipendenza totale dalle donazioni esterne, poiché non è mai stato presentato un ulteriore 

progetto che avesse questo fine, accompagnato da una adeguata formazione e supervisione. Uno dei 

membri esterni del corpo scolastico aveva proposto di restaurare le macchine di carpenteria presenti 

nella scuola, in modo tale da creare un’officina all’interno della quale impiegare manodopera salariata 

e produrre introiti, poiché il carpentiere più vicino in quell’area è a mezz’ora di macchina. Al 

momento non è in atto alcun progetto concreto che preveda questo fine o in generale che tenda all’ 

autosostentamento della scuola. 

Alla luce di questo contesto problematico si impone una riflessione sulla necessità di una più stretta 

cooperazione tra ONG, antropologi, interlocutori locali e altre figure professionali consultate in base 

all’indirizzo del progetto stesso. Il prezzo da pagare per la mancanza di questo tipo di dialogo è il 

fallimento o l’impoverimento di progetti di questo tipo, con lo spreco di ingenti somme di denaro e 

conseguenze sulla vita quotidiana delle persone coinvolte, in questo caso gli studenti e gli insegnanti. 

Vale la pena raccontare un episodio al quale ho assistito durante la ricerca nella scuola, una esperienza 

su cui riflettere. Da alcuni giorni uno degli insegnanti mi annunciava speranzoso l’arrivo di alcuni 

membri di una ONG americana nella scuola. Dopo una settimana, nella mia testa si era fatta strada 

l’idea che fosse tutto frutto della sua immaginazione e che la fantomatica organizzazione non sarebbe 

mai arrivata. Dopo dieci giorni eccoli qua, moglie e marito, due reverendi di non so quale chiesa 

fanno il tour della scuola ed elargiscono biglietti da visita a chiunque, me compresa. Alla fine della 

visita il direttore, due insegnanti, i reverendi ed io stessa ci sediamo in un’aula per discutere i problemi 

della scuola. Ad un certo punto ci chiedono di stilare una lista dei desideri con la promessa di cercare 

di soddisfare la maggior parte delle richieste. Un aiuto di questo tipo può essere percepito come una 

manna dal cielo nella condizione in cui ci si trova, e in parte lo è, ma un’osservazione sorge spontanea: 

voi riempite il magazzino di cibo, comprate i materiali per lavorare, ecc… ma fra un anno, ad essere 

ottimisti, il magazzino sarà di nuovo vuoto e i materiali saranno stati usati e la condizione sarà quella 

di partenza e si aspetterà l’arrivo di un altro benefattore. E nulla sarà diverso dal presente. 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016  

Note 

[1] Un movimento grassroots o di base è un movimento guidato dalla politica di una comunità. Il termine 

implica che la creazione del movimento e del gruppo che lo sostiene sia naturale e spontanea, evidenziando le 

differenze tra questo e un movimento che è orchestrato da strutture di potere convenzionali. 
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[2] L’associazione di Half-Assini è una branca locale della GFD (Ghana Federation of Disabled), 

un’organizzazione ombrello nazionale. La GFD è suddivisa al suo interno in GSPD (Ghana society of the 

physically Disabled), GBU (Ghana Blind Union), GNAD (Ghana National Association of the Deaf). Ad Half-

Assini sono presenti tutte e tre le branche della GFD, per un totale approssimativo di più di duecento membri 

disseminati all’interno del distretto Jomoro. 
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Immigrati e richiedenti asilo: statistiche controcorrente 

 

Al confine turco-siriano (foto di Kilic) 

di Franco Pittau e Antonio Ricci 

In questo articolo abbiamo raccolto dati statistici su alcuni aspetti riguardanti la politica migratoria: 

la formazione all’estero per la preparazione dei lavo- ratori in arrivo in Italia, le strutture per 

l’accoglienza dei richiedenti asilo, le previsioni demografiche sul consistente aumento della 

popolazione immigrata, la paura che porta ad agognare la chiusura delle frontiere senza tenere conto 

delle pesanti conseguenze e lo spettro dello spopolamento in diverse regioni italiane in mancanza di 

flussi migratori che garantiscano un pur minimo equilibrio demografico. 

Il filo che tiene uniti questi argomenti, alcuni riguardanti l’esperienza fatta nel passato, altri la 

situazione attuale e altri ancora il futuro che ci attende, consiste nell’esigenza di pragmatismo, 

organicità e capacità previsionale, caratteristiche da raccomandare sia a quelli che di fronte al 

fenomeno della mobilità hanno un chiusura pregiudiziale, sia a quelli schierati a favore 

dell’immigrazione. Bisogna imparare a coniugare meglio idealità e praticità e a saper mettere a frutto 

i dati statistici, sui quali sono basate queste nostre riflessioni. 

I fondi spesi per la formazione all’estero e le perplessità sul rapporto costi-benefici 

La formazione in patria, prima di venire in Italia, doveva essere uno strumento per preparare i 

lavoratori stranieri a inserirsi con immediatezza nelle imprese italiane, ma nei fatti i programmi svolti 
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sono stati un vero e proprio flop. Dal 2011 al 2014, infatti, l’Italia ha formato all’estero per 

l’avviamento al lavoro 3.360 stranieri extracomunitari. Di questi sono venuti effettivamente a 

lavorare nelle nostre imprese solo 213 persone. Il tutto per un costo complessivo di 3 milioni e 

200mila euro (circa 15mila euro a lavoratore assunto) secondo i dati forniti da Giorgetti, responsabile 

Immigrazione di Italia Lavoro al convegno “Immigrazione e integrazione: Canada e Italia a confronto” 

(Roma, 25 febbraio 2016: cfr. l’agenzia Redattore Sociale). 

Questi programmi prepartenza si sono basati su accordi bilaterali con Tunisia, Marocco, Albania, 

Moldavia, Filippine e hanno comportato lo svolgimento di corsi di formazione per insegnare la lingua 

del Paese di destinazione, una prima presentazione del settore di impiego e il coinvolgimento delle 

aziende interessate ad assumere. A questa linea non ha fatto riscontro l’efficacia concreta «Solo 

l’anno scorso abbiamo formato 160 lavoratori stagionali in Tunisia – ha precisato Giorgetti – ma su 

160 persone sono arrivate solo due comunicazioni obbligatorie dalle aziende. Gli altri probabilmente 

sono in giro per l’Europa – aggiunge. Sappiamo bene che si usano tutti i mezzi per entrare in Italia e 

poi scomparire». Le colpe sono da addebitare alle procedure farraginose delle strutture, che possono 

durare un anno al termine del quale l’azienda non ha più bisogno di manodopera e, pur sussistendo il 

diritto alla prelazione rispetto alle quote annuali, lo spostamento avviene solo se queste persone 

vengono effettivamente chiamate. 

C’è da aggiungere che non ha pagato la carica rancorosa di questa innovazione introdotta nel Testo 

Unico sull’immigrazione dalla legge Bossi Fini per sopprimere la modesta quota di persone 

autorizzate a venire, sotto sponsorizzazione, per la ricerca di un posto di lavoro prevista dalla legge 

“Turco-Napolitano”, una ipotesi non solo interessante e funzionale ma anche per niente costosa 

perché viaggio, vitto, alloggio e copertura sanitaria erano a carico dello sponsor. Si disse che così si 

evitava di far arrivare impunemente le prostitute, ma di questo non si diedero prove: del resto era 

improbabile che le famiglie italiane si adoperassero per far venire prostitute per assistere i loro figli 

o i loro anziani. 

In Canada, dove nei primi due mesi del 2016 sono stati raggiunti 12mila migranti economici e 

richiedenti asilo è prevista una spesa annuale di 5 milioni di euro, ritenuta funzionale al processo di 

inclusione di persone provenienti da altre culture da inserire in un contesto improntato a una 

impostazione multiculturale. In questo Paese i programmi prepartenza hanno preso avvio nel ’98 e 

negli anni hanno permesso di formare più di 200mila partecipanti. Attualmente ci sono 22 sedi di 

formazione in tutto il mondo. I corsi vengono effettuati in pochi giorni, e prevedono sessioni di lingua 

e informazioni sul Paese di destinazione (orientamento ai servizi e al lavoro). Si rimane ammirati di 

fronte a una impostazione pragmatica, non solo priva di lungaggini ma animata dalla convinzione che 

il Canada è un Paese di immigrazione, che deve far perno sull’integrazione. 

Come vengono spesi i soldi per l’accoglienza 

Secondo i dati del Ministero dell’Interno i Cas (Centri straordinari di accoglienza) sono 3.090 ed 

ospitano circa 71mila persone (il 72% delle 98.632 persone che risultano accolte in Italia). Queste 

strutture, pur denominate straordinarie, gestiscono in maniera ordinaria la maggior parte degli 

interessati. Per la loro gestione lo Stato spende circa un miliardo di euro (918,5 milioni tra Cas e 

Cara), mentre 242,5 milioni di euro sono destinati ai centri Sprar del Ministero dell’Interno: per una 

spesa totale dell’accoglienza di 1.162 milioni di euro (lo 0,4 per cento della spesa pubblica nazionale).  

Per lo più si tratta di “strutture improvvisate”: hotel, ristoranti e vecchi casolari, che sono stati 

riconvertiti in strutture di accoglienza per i profughi e i richiedenti asilo arrivati in Italia. Lo staff è 

spesso impreparato a gestire il complesso fenomeno migratorio: gli «operatori non conoscono 

l’inglese e sono sprovvisti di formazione in materia di protezione internazionale», e al loro interno vi 
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è un unico mediatore culturale. Ne conseguono carenze in materia di assistenza e di percorsi di 

inclusione e sono frequenti i casi in cui gli ospiti finiscono nei circuiti del caporalato, del lavoro nero, 

dello spaccio e della prostituzione. Questa “malaccoglienza” è stata denunciata dalla campagna 

LasciateCieentrare in due rapporti presentati il 25 febbraio a Roma nella sede della Federazione 

nazionale della stampa italiana (cfr. l’agenzia Redattore Sociale). Il primo rapporto fornisce un 

monitoraggio di tutte le tipologie di strutture presenti sul territorio. Mentre il secondo, realizzato in 

collaborazione con Libera e Cittadinanzattiva, nell’ambito della campagna “InCAStrati”, fotografa la 

situazione di 50 centri per l’accoglienza straordinaria di Campania, Calabria e Sicilia. 

È stata lamentata la mancanza di trasparenza nella gestione dell’accoglienza e anche il ricorso ai Cas 

(dei quali manca un elenco pubblico), risultato di una soluzione tampone diventata ordinaria, non 

basata su una strategia nazionale e con diverse zone di opacità, difficoltà di controlli, interessi enormi 

di speculatori (non mancano quelli denunciati in passato per cattiva gestione) che si improvvisano 

gestori ma non si preoccupano dei servizi da erogare, meno che meno dell’assistenza psicologica. 

Sussistono perplessità anche sull’ubicazione di questi Centri: ad esempio, nella zona da Licola a Casal 

di Principe, sono concentrati un numero elevatissimo di migranti, nel solo giuglianese sono presenti 

oltre mille migranti in circa sette strutture. Sono frequenti i casi in cui i migranti restano nei centri 

per anni, sfruttati dal caporalato, e le donne finiscono per strada, dove vengono avviate alla 

prostituzione. 

“LasciateCientrare”, che ha pubblicato il “Rapporto di monitoraggio della Campagna 

lasciateCientrare su accoglienza, detenzione amministrativa e rimpatri forzati” (Accogliere la vera 

emergenza, Roma 2016), dopo aver visitato 7 Cara, 5 Cie, 6 centri informali, 4 Sprar, in Campania, 

Calabria, Sicilia, Puglia, Piemonte, Lazio, Lombardia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, incontrando 

immigrati distrutti e un sistema al collasso, ha chiesto la chiusura dei Cie, ritenuti «irriformabili, 

inutili, lesivi di ogni dignità umana» e dei Cara «strumenti micidiali di mala accoglienza» e di 

rimediare anche alle carenze che ormai caratterizzano anche gli Sprar, per anni il «fiore all’occhiello 

della politica italiana sull’accoglienza». A ciò si aggiunge che, rispetto ad altri Paesi, in Italia è poco 

diffusa l’esperienza di accoglienza diffusa attraverso il coinvolgimento delle famiglie sul territorio e 

solo ultimamente sono state condotte le prime esperienza pilota. 

 Le previsioni demografiche per il periodo 2011-2065 [1] 

A partire dagli anni Novanta, a causa dell’andamento demografico poco soddisfacente, in Italia si è 

ricorso in maniera crescente all’afflusso dall’estero di manodopera immigrata. L’ISTAT ha analizzato 

questo fabbisogno per il periodo 1° gennaio 2005-2050, tenendo conto delle diverse componenti 

demografiche implicate (fecondità, sopravvivenza, migrazioni), articolate in tre scenari alto, medio e 

basso, a seconda del numero annuo degli ingressi netti previsti dall’estero). Alle previsioni riguardanti 

il periodo 2005-2050, si sono aggiunte quelle per il periodo 2011-2065, qui riproposte, che tengono 

conto degli sviluppi intervenuti nel settore migratorio nel corso dell’intero primo decennio del nuovo 

secolo, dove viene riconosciuto il fondamentale apporto degli immigrati alle dinamiche demografiche 

nazionali. 

Nel periodo 2011-2065, nello scenario centrale ipotizzato dall’ISTAT (assunto come base in questo 

paragrafo) la dinamica naturale sarà negativa per 11,5 milioni (28,5 milioni di nascite contro 40 

milioni di decessi) e quella migratoria sarà positiva per 12 milioni (17,9 milioni di ingressi contro 5,9 

milioni di uscite), con un margine d’incertezza finale (tutto sommato contenuto) che varia da 1,5 

milioni (in più nell’ipotesi alta e in meno nell’ipotesi bassa), per cui l’intervallo di previsione per le 

entrate si colloca tra i 16,7 e i 19,3 milioni e, per le uscite, tra i 5 e i 7 milioni. Le previsioni indicano 

una sostanziale incertezza soprattutto per quanto riguarda la futura consistenza delle nascite (tra 24,4 

milioni a 32,6 milioni), con la conseguenza che l’entità del saldo naturale potrebbe oscillare tra -5,8 
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e -17,3 milioni. Alle coppie straniere sono riferite 7,5 milioni di nascite in tutto l’arco di previsione 

(con una forbice di 6,4 milioni e 8,6 milioni), mentre al suo interno l’ammontare dei decessi 

risulterebbe di 2,3 milioni (con un intervallo compreso tra 2,1 e 2,5 milioni). 

Nello scenario centrale si ipotizza un livello iniziale di migrazioni nette con l’estero superiore alle 

300 mila unità annue, per discendere rapidamente sotto le 250 mila unità annue dopo il 2020, 

pervenendo ad un livello di 175 mila unità annue nel 2065. L’andamento discendente è previsto anche 

nelle altre due ipotesi, ma il valore finale nel 2065 sarà ben diverso: 113 mila unità aggiuntive 

nell’ipotesi bassa e 238 mila nell’ipotesi alta. Nel corso dell’intero periodo di previsione potrebbero 

acquisire la cittadinanza italiana, senza più essere conteggiati come popolazione straniera, 7,6 milioni 

di persone (5,6 milioni nello scenario basso e 9,8 milioni in quello alto). 

Nel 2065 la popolazione residente in Italia sarà pari a 61,3 milioni (53,4 milioni nello scenario basso 

e 69,1 milioni nello scenario alto), ma il Mezzogiorno conoscerà una diminuzione in tutt’e tre le 

ipotesi. Questa sarà la distribuzione territoriale della popolazione straniera ipotizzata al termine del 

periodo: Nord Ovest (5,1 milioni di stranieri e 36% del totale), Nord Est e Centro (26% ciascuno, con 

oltre 3,5 milioni di residenti), Sud e Isole (rispettivamente, 9% e 4% con 1,2 e 0,5 milioni di residenti). 

Nelle regioni del Centro-Nord l’incidenza dei cittadini stranieri supererebbe il raddoppio (arrivando 

al 26-27%, con la punta del 29% nel Nord-Ovest). 

Riassumendo, tra il 2011 e il 2065 nello scenario centrale interverranno queste variazioni: 

 l’età media da 43,5 anni nel 2011 a 49,7 anni. Questo valore, sostanzialmente confermato anche negli 

scenari alternativi, indica presumibilmente la conclusione del processo di transizione demografica in 

Italia, dove senz’altro la popolazione sarà più vecchia di quella attuale ma non priva di una certa 

possibilità di rinnovamento: i giovani fino a 14 anni risulteranno, infatti, pari a 7,8 milioni entro il 

2065 (con una forbice tra i 5,9 e i 9,7 milioni); 

 gli ultra 65enni, dal 20,3% al 32-33%, toccando i 20 milioni (con un intervallo tra i 17,7 e un valore 

assoluto di 22,3 milioni); 

 i minori fino a 14 anni, dal 14% al 12,7% (con un intervallo tra l’11% e il 14%); 

 la popolazione in età lavorativa di 15-64 anni dal 65,7% al 54,5% (con un intervallo compreso tra il 

53,8% ed il 55,8%), attestandosi sui 33,5 milioni (con un intervallo tra i 29,8 e i 37,2 milioni); 

 l’indice di dipendenza degli anziani (cioè il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la 

popolazione in età attiva 15-64 anni) dal 30,9% al 59,4% (valore quasi uguale in tutt’e tre gli scenari); 

 la popolazione residente straniera da 4,6 milioni nel 2011 a 14,1 milioni nel 2065 (con una forbice 

compresa tra i 12,6 ed i 15,5 milioni); 

 l’incidenza della popolazione straniera su quella totale dal 7,5% a valori compresi tra il 22% e il 24%;  

 le migrazioni interregionali coinvolgeranno fino a 17,1 milioni d’individui nel corso di tutto il periodo, 

con una media di oltre 300 mila trasferimenti annui. 

Sono dati che meriterebbero una maggiore attenzione rispetto a quella che finora è stata loro prestata. 

Il miraggio della chiusura delle frontiere e i relativi costi 

Dalla reintroduzione dei controlli alle frontiere dell’Unione europea deriverebbe un rallentamento dei 

movimenti delle merci con il conseguente aumento dei prezzi e ciò determinerebbe conseguenze 

drammatiche sulla crescita economica e perdite per almeno 470 miliardi di euro. Queste previsioni 

sono state elaborate da una fondazione tedesca (Bertelsmann Stiftung) [2]. 

Per prima cosa, la fine dell’area di libera circolazione si tradurrebbe in tempi più lunghi per il 

controllo dei passaporti alle frontiere con un aumento dei costi per le compagnie di trasporto per la 

conservazione delle merci, che si scaricherebbe inevitabilmente sull’aumento del loro prezzo 
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Calerebbe anche la domanda dei consumatori e le compagnie diventerebbero meno competitive sul 

mercato internazionale e si ridurrebbe l’export, la produzione e la stessa crescita economica. Nello 

scenario più ottimistico ipotizzato dalla Fondazione i prezzi dei beni importati dagli altri Stati Ue 

aumenterebbe soltanto dell’1% e in quello più negativo i l’aumento potrebbe arrivare al 3%.  Nel 

primo scenario nell’arco di un decennio (2016-2025) la perdita per l’Ue sarebbe di oltre 470 miliardi, 

nel secondo di 1.430 miliardi di euro (lo 0,12% del Pil europeo). In Italia le perdite sarebbero tra i 

48,9 miliardi e i 148,5 miliardi in quei 10 anni, in Germania tra i 77 e i 234 miliardi, in Francia tra gli 

80,5 e i 244,3 miliardi, in Gran Bretagna tra gli 87,2 miliardi e i 264,3 miliardi. Inoltre, la soppressione 

dell’attuale spazio di libera circolazione avrebbe ripercussioni negative anche nei Paesi che non fanno 

parte dell’Ue ma che con la stessa hanno forti scambi commerciali, come gli Stati Uniti e la Cina, 

dove l’aumento dei prezzi determinerebbe perdite di poco di 90 miliardi nell’ipotesi più ottimistica e 

di 280 miliardi nella seconda ipotesi. 

Il sondaggio di Eurobarometro effettuato dall’8 al 18 novembre 2014, i cui risultati sono stati resi 

noti all’inizio dell’anno successivo, pone in evidenza che gli italiani (41%) sono più pessimisti degli 

europei (28%) e nella maggior parte dei casi (51%) non si sentono cittadini dell’UE e ancor di meno 

(67%) sono quelli che non conoscono i loro diritti di cittadini europei. Secondo il sondaggio 

disoccupazione e situazione economica restano le questioni che destano maggiore preoccupazione 

per gli italiani (60% e 37%). Questa situazione, da una parte è scarsamente attrattiva dei lavoratori 

qualificati che lasciano i loro Paesi, e dall’altra porta un numero crescente di italiani a pensare 

all’ipotesi di emigrare. 

Nel 2014 il bilancio è stato più che positivo per le imprese italiane che operano con l’estero, favorite 

anche dal più basso livello di importazioni degli ultimi quattro anni, nonostante la persistenza a livello 

nazionale di congiuntura complessa e problematica. In tale anno, secondo i dati Istat, è stato raggiunto 

un saldo positivo record di circa 43 miliardi di euro, superando il tetto degli 86 miliardi di euro se si 

considera il surplus al netto della componente energetica. Questo bilancio positivo è parziale ed è 

necessario arrivare a un tasso di sviluppo più consistente, che possa incidere in maniera sostanziale 

sull’aumento dell’occupazione. 

Sulla tendenza all’esodo si sofferma il Rapporto Eurispes 2016 (presentato il 29 gennaio), dove si 

registra una maggiore fiducia nell’economia ma anche la persistenza della tendenza a trasferirsi 

all’estero (il 47,1% della popolazione). Questo l’identikit dell’italiano disposto a trasferirsi: uomo 

(48,4%), di età compresa tra 18 e 24 anni (66,3%), residente nel Nord del Paese (53%) o nelle Isole 

(52,3%), in possesso di una laurea o un master (50,1%), senza matrimoni o convivenze in essere (60%) 

o single (57,7%), cassintegrato (75%), in cerca di occupazione (66%) o studente (61,7%). Questo 

italiano-tipo disposto a cambiare Paese sceglierebbe l’Australia come nuovo Paese d’adozione (17%), 

in cerca di una migliore situazione lavorativa (50,9%), pur continuando a pensare che vivere in Italia 

è in ogni caso una fortuna (71,9%). Il 41,6% degli italiani sogna, infine, una volta raggiunta la 

pensione, di trasferirsi all’estero per godersi il meritato relax. Un fenomeno in crescita in ultimi questi 

anni in cui i Paesi con un costo della vita inferiore al nostro hanno accolto numerosi italiani in 

pensione e con la voglia di cambiar vita. La maggioranza della popolazione (58,4%) però non ha mai 

preso in considerazione questa opzione. 

Un’Italia avviata allo spopolamento senza l’immigrazione? 

La presenza di immigrati è indispensabile per contrastare lo spopolamento di diversi contesti regionali, 

alle quali si è fatto cenno nell’esporre le previsioni demografiche. Prendiamo ad esempio la Sardegna. 

Un articolo preoccupato à apparso su L’Unione Sarda dell’8 febbraio 2016 a fronte del negativo 

andamento nell’isola, per cui, da una parte le nascite diminuiscono, la popolazione invecchia e muore, 

molti giovani (e anche meno giovani, 40/50enni) vanno via per studiare o lavorare, mentre dall’altra 
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gli immigrati arrivano numerosi ma per trattenersi sul posto il meno possibile senza che si determini 

una compensazione, per cui, per la prima volta nel 2015, si è verificato che la popolazione sarda non 

cresca più: un milione 663 mila 859 all’inizio nel 2014 e quasi 600 unità in meno nel 2015 (ma la 

diminuzione è di circa 3mila unità se riferita alla sola popolazione autoctona), pur a fronte di aumento 

dei cittadini stranieri (da 42.159 nel 2014 a 45.079 nel 2015). Un siffatto andamento in sessant’anni 

porterebbe a un dimezzamento della popolazione. 

 Di fronte a questo andamento un giovane sardo, Marco Meloni, ha proposto di modificare 

l’atteggiamento rispetto agli immigrati e i profughi e il 24 aprile 2015 ha scritto una lettera al 

Presidente della sua Regione [3]: 

«Caro Presidente, Le scrivo pubblicamente dopo giorni di riflessioni, rabbia ed un profondo quanto 

lacerante senso di impotenza e dopo le tante, sicuramente troppe, prese di posizione di chi, cavalcando 

la paura, parla di minaccia e invasione, di chi non si ferma neanche davanti ad un mare tinto di rosso, 

il nostro mare. Bombardiamo, blocchiamo, affondiamo: ma chi e che cosa? Giovani, bambini, donne, 

uomini disperati? Profughi che scappano da una guerra? E se scappassero “solo” dalla fame e dalla 

quotidiana violenza? Sarebbe davvero così diverso? 

[…] Li definiamo clandestini, profughi, rifugiati, immigrati, perché spesso non abbiamo il coraggio 

di chiamarli persone, di riconoscere che l’unica vera differenza tra noi e loro è quella di essere capitati 

in due lati diversi dello stesso mare. Interpretiamo il Mediterraneo come confine e barriera, il nostro 

problema è unicamente che stiano arrivando qui e non la barbarie dalla quale stanno scappando. […] 

In Sardegna il numero di morti supera quello delle nascite A ciò si aggiunge l’ingente emigrazione 

dei nostri concittadini in età da lavoro che silenziosamente anno dopo anno lasciano la nostra Isola in 

cerca di un futuro migliore, a volte, semplicemente di un futuro possibile. Un preoccupante processo 

di sofferenza demografica interessa il 55% del territorio regionale. […] Molti paesi, pur salvandosi, 

nei prossimi anni andranno incontro ad una desertificazione demografica graduale e apparentemente 

inesorabile. 

Metto a confronto i due fenomeni […] e le faccio una proposta coraggiosa: accogliamoli noi, se non 

tutti una parte importante, proponiamogli di far vivere la nostra terra, le nostre campagne, le montagne 

e le più numerose colline, sino alle coste. Non avremo risorse faraoniche, ma sappiamo spezzare il 

nostro pane. Gli ultimi decenni ci dimostrano come la diminuzione delle persone nelle tavole non 

abbia portato ad un maggiore benessere. Al contrario dove mancano braccia e teste non c’è ripresa né 

rilancio. Non le sto proponendo di aprire i nostri centri di accoglienza ad un numero maggiore di 

persone, seppur plaudo alla risposta che si sta cercando di dare in emergenza, né di capitalizzare la 

sofferenza dei migranti come molti hanno tristemente fatto, le sto proponendo un modello di sviluppo 

basato sulla dignità della vita, sull’apertura all’altro e sulla cooperazione comunitaria. 

Ospitiamoli nei nostri paesi, insegniamogli i nostri mestieri e le nostre arti, rilanciamo le nostre 

produzioni di qualità, impariamo dalle loro storie, mettiamoci in gioco. Così faremo della Sardegna 

un grande laboratorio multiculturale, una terra di incontro e pace, un luogo nel quale anche i nostri 

tanti emigrati potranno tornare portando con sé le proprie esperienze. Del resto abbiamo fatto tanti 

sacrifici per salvare banche e grandi economie, questa volta facciamoli per salvare vite, le loro, e 

vitalità, la nostra. […] Non vi è traccia di purezza razziale nel nostro popolo Presidente, le gocce di 

sangue nuragiche nei secoli si sono mischiate con il sangue dei conquistatori, dei mercanti, dei tanti 

popoli che sono approdati nella nostra Isola. Siamo di fatto figli dei Fenici, dei Punici, dei Romani, 

dei tanti Spagnoli, dei Pisani, Piemontesi, Genovesi. È il Mediterraneo che ci scorre nelle vene. 

Abbiamo imparato a convivere con lingue ed usi diversi dal nostro, abbiamo aperto le case anche a 

chi poi ha approfittato della nostra accoglienza, abbiamo spesso salutato i nostri figli in partenza, 
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abbiamo pianto i nostri morti in mare ed in guerra, ci siamo sentiti gli ultimi. Noi possiamo capire 

cosa significa la loro sofferenza, abbiamo la responsabilità storica e morale di farlo».  

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 

Note 

[1] ISTAT, Il futuro demografico del Paese: previsioni regionali della popolazione residente al 2065  

http://www.ISTAT.it/it/files/2011/12/futuro-demografico.pdf; http://www.ISTAT.it/it/archivio/48875 

[2] Redattore Sociale del 22 febbraio 2016. 

[3] http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=72680&typeb=0&Caro-Presidente-e-se-fosse-la-

Sardegna-la-terra-di 
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Lo sguardo illuminista di Edmondo De Amicis sul Marocco 

 

di Nassih Redouan 

Il libro Marocco è considerato quale diario di bordo che Edmondo di Amicis scrisse per narrare il suo 

viaggio compiuto in Marocco durante l’anno 1875, insieme ad altri personaggi della diplomazia 

italiana. Edmondo De Amicis è noto per essere l’autore del romanzo Cuore, opera molto popolare 

per aver veicolato concetti e valori morali come l’importanza della famiglia, dell’amicizia, della lealtà 

e dell’amore per la patria. Lo scrittore era stato chiamato ad accompagnare una delegazione italiana 

per visitare il Marocco, grazie all’invito del rappresentante della diplomazia del giovane Stato italiano 

che si era appena unificato nell’anno 1870, da M. Stefano Scovasso, a quell’epoca Console generale 

d’Italia a Tangeri. 

Edmondo De Amicis (1846-1908), autore che ha dunque legato la sua fama in Italia per i libri di 

carattere pedagogico, oltre ai numerosi resoconti di viaggi, era nato in Liguria e decise inizialmente 

di intraprendere la carriera militare partecipando alla battaglia di Custoza e diventando poi giornalista 

e cronista di guerra. Scrisse a questo proposito il suo primo libro nel 1868, Vita Militare. Raggiunto 

un certo successo, De Amicis si dedicò esclusivamente alla carriera letteraria. L’opera di maggiore 

fama è senza dubbio Cuore. Questo romanzo è un insieme di storie volte a educare i figli della nuova 

nazione italiana, insegnando loro i doveri e i valori attraverso esempi di virtù e di sacrifici. 
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De Amicis fu soprattutto un moralista e un educatore. Ancora oggi è ritenuto uno scrittore di grande 

spicco, per la sua scrittura leggera e descrittiva, anche se risulta talvolta retorica e profondamente 

sciovinista. Le sue opere si caratterizzano per la freschezza e l’attualità nei resoconti dei numerosi 

viaggi compiuti all’estero. Fra queste narrazioni documentali che hanno acquistato molta importanza 

presso i critici letterari e gli storici è il libro Marocco. E da questa opera ricaviamo il maggior numero 

di informazioni sulla missione diplomatica italiana del nostro autore, durante la quale si reca da 

Tangeri a Fez nella primavera del 1875. 

La città di Tangeri, dove sbarcarono e si radunarono i partecipanti a questa ambasceria, era in realtà 

sede della Legazione Italiana, che si trovava a quel tempo nella piazza del Soco Piccolo (Zoco Chico 

in spagnolo). A questa missione diplomatica parteciparono, oltre all’autore del libro Marocco, quattro 

funzionari e due pittori. Il primo, capo della spedizione, era il commendatore Stefano Scovasso, che 

già a partire dal 1869 si adoperò per dare un ruolo attivo all’Italia in Marocco, tramite trattati di 

commercio e accordi personali con il Sultano. Ma fino al 1875 nessuna missione diplomatica italiana 

si era mai recata fisicamente a Fez e si aspettava quindi di essere accolta con grande solennità dal 

giovane sultano Muley el Hassan I, salito al trono solo nel 1873. Il secondo fu il capo di stato 

maggiore Giulio di Boccard, che scrisse in questa occasione Considerazioni militari sul Marocco. 

Questo testo rappresenta un interessante rapporto, corredato di belle carte topografiche, finalizzato 

alla conoscenza a scopo militare del territorio e delle forze marocchine. Gli altri delegati furono 

Fortunato Cassone, capitano di vascello e comandante del regio trasporto Dora e Paolo Grande, vice 

console italiano a Tangeri e i due pittori: il fiorentino Stefano Ussi e il romano Cesare Biseo. Questi 

due artisti avevano già avuto modo di conoscere il vero Oriente con la loro esperienza diretta in Egitto. 

Il libro Marocco nella sua essenza è una specie di relazione di viaggio con dettagli precisi che lo 

scrittore Edmondo de Amicis ha voluto lasciare come testimonianza per sottolineare il progresso 

dell’Europa in contrapposizione all’arretratezza di un Paese arabo-musulmano che il Marocco 

incarnava a quell’epoca. In effetti, quando lo scrittore arrivò nel sud della Spagna, fu difficile per lui 

nascondere quel sentimento di superiorità della civiltà europea rispetto a un mondo sconosciuto e che 

stava per scoprire. Le prime pagine, infatti, rendono palese il sentimento di disprezzo con cui l’autore-

testimone in prima persona come narratore omodiegetico (Vittorini, 2013:10) descrive Tangeri e 

paragona tutto ciò che osservava e incontrava con le cose che aveva lasciato alle spalle nel suo 

continente europeo: 

«Lo stretto di Gibilterra è forse di tutti gli stretti quello che separa più nettamente due paesi assai diversi, e 

questa diversità appare anche maggiore andando a Tangeri da Gibilterra. Qui ferve ancora la vita affrettata, 

rumorosa e splendida delle città europee; e un viaggiatore di qualunque parte d’Europa sente l’aria della sua 

patria nella comunanza d’una infinità d’aspetti e di consuetudini» (De Amicis, 1878: 1). 

È evidente per qualsiasi lettore che il nostro autore vuole sottolineare in questo rapporto diplomatico 

il fatto di considerarsi totalmente europeo e di non nascondere questa appartenenza topografica 

all’Europa. Di conseguenza, questo sentimento dichiarato di attaccamento al mondo occidentale lo 

rende estraneo alla vita del Marocco, che gli è anche distante e ostile. Per di più, il Marocco, è ritenuto 

da De Amicis come terra da conquistare o piuttosto da riconquistare, un Paese anticristiano, senza 

dubbio, nemico della moderna civiltà europea: 

«A tre ore di là, il nome del nostro continente suona quasi come un nome favoloso; cristiano significa nemico, 

la nostra civiltà è ignorata o temuta o derisa; tutto, dai primi fondamenti della vita sociale fino ai più 

insignificanti particolari della vita privata, è cambiato; e scomparso fin anche ogni indizio della vicinanza 

d’Europa. S’è in un paese sconosciuto, al quale nulla ci lega e dove tutto ci resta da imparare. Dalla spiaggia 

si vede ancora la costa europea, ma il cuore se ne sente già smisuratamente lontano, come se quel breve tratto 

di mare fosse un oceano e quei monti azzurri un’illusione. Nello spazio di tre ore, è seguita intorno a noi una 

delle più meravigliose trasformazioni a cui si possa assistere sulla terra» (De Amicis, 1878: 1-2). 
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 Lo sguardo dello scrittore che era poco amichevole riguardo questo nuovo mondo che ha lineamenti 

orientali ed esotici – anche se non è orientale dal punto di vista geografico, giacché in realtà il nome 

arabo del Marocco è Maghreb ovvero occidente – gli impedisce di accostarsi alla vita e alla cultura 

araba con serenità e obbiettività. Si può anche aggiungere che nel Marocco deamicisiano sono 

presenti non pochi elementi negativi che compongono una realtà diversa e povera, qualche volta 

nemica per la questione della religione, per la differenza delle abitudini e per la storia arabo-

musulmana. La paura di essere infettato da qualche malattia contagiosa, o dai pidocchi e la 

costatazione della mancanza di igiene portano l’autore ad un distanziamento psicologico e ad uno 

atteggiamento da europeo illuminista. 

In fondo per De Amicis, questo viaggio costituisce un processo di auto-identificazione nella nuova 

Italia, giovane e appena unificata, contestualmente alla scoperta dell’alterità, identificata nel Marocco, 

quale Paese nazione e quale immagine antagonista della civiltà europea. Per l’autore, infatti, 

l’esperienza si configura come un incontro-scontro con un Paese extraeuropeo del Nord Africa e la 

cultura marocchina viene definita in opposizione e negazione della civiltà occidentale, laica, liberale 

e razionale, assai diversa da quella islamica, confessionale e oscurantista. Perfino nelle pietanze della 

cucina locale, De Amicis sottolinea con disgusto le differenze: 

«Non saprei esprimere quello ch’io sentii nella bocca fuorché paragonandomi a un disgraziato costretto a far 

colazione coi vasetti d’un parrucchiere. Eran sapori di pomate, di cerette, di saponi, d’unguenti, di tinture, di 

cosmetici, di tutto ciò che si può immaginare di meno proprio a passare per una bocca umana» (De Amicis, 

1878: 52). 

È interessante ricordare qui un confronto che ha proposto la storica marocchina Bahija Simou nel suo 

libro intitolato Le relazioni italo-marocchine 1869-1912. Vi è paragonato il viaggio compiuto e 

descritto dal diplomatico marocchino Driss Jaiidi nell’ambito di una ambasceria in Italia e il libro 

Marocco di Edmondo De Amicis. La storica osserva che ciò che scrive il diplomatico marocchino 

nel suo rapporto di viaggio non è inficiato da pregiudizi culturali nella descrizione della realtà italiana 

con un occhio da osservatore oggettivo. Driss Jaiidi non ha ritenuto di criticare alcun aspetto della 

vita e dei costumi italiani, anzi rimane incantato di questa nuova società occidentale. Il diplomatico 

marocchino non pare abbia voluto sovrapporre la sua appartenenza alla cultura islamica 

all’osservazione di quella italiana, volendo attenersi alla missione e rappresentare il Marocco in modo 

ufficiale, al contrario di De Amicis che aveva messo molto del suo e si era lasciato andare al di là 

della descrizione ad una valutazione soggettiva del Marocco. La storica marocchina così scrive a 

proposito: 

«Il valore scientifico del suo libro non risiede nel suo contenuto come materia o impostazione ma in quanto 

risponde alle condizioni della sua composizione. Il libro Marocco racchiude un discorso politico che viene 

segnato dalle condizioni della sua scrittura e dalle sue circostanze. Perciò si è distinto per l’uso di uno stile 

caratterizzato dalla violenza nei pregiudizi, e nell’intolleranza che hanno caratterizzato tutte le scene che sono 

state descritte. Se ne trova conferma nel fatto che la visione di De Amicis si contrappone totalmente a quella 

che fece Lina Maddalena Cisotti Ferrara. Malgrado sia anche lei italiana, non si è limitata solo alla descrizione, 

ma ha utilizzato le foto per avvicinare il lettore a quella realtà. Ha espresso dinanzi a certi eventi una sorta di 

oggettività nella descrizione, ancora di più, ha manifestato, a volte, la sua ammirazione per la cultura e le 

tradizioni marocchine originali» (Simou, 2003: 219, trad. mia). 

La verità è che l’ideologia che animava lo spirito deamicisiano era nei fatti un’ideologia colonialista. 

Infatti per lo scrittore italiano il Marocco non era altro che un Paese da conquistare, non diversamente 

da come avevano fatto le altre potenze straniere dell’imperialismo europeo, e in questo contesto il 

nuovo Stato italiano appena unificato politicamente si riteneva in diritto di giudicare arretrata la realtà 

economica, sociale e culturale del Marocco. A questo proposito la relazione diplomatica deamicisiana 

voleva consegnare il Marocco all’Italia in quanto Stato africano candidato ad essere colonizzato, 
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soprattutto se valutiamo la debolezza economica e militare della monarchia marocchina e gli interessi 

delle due potenze rivali dell’Italia, in questo caso la Francia e la Spagna che aspettavano solo il 

momento giusto per occupare il Paese maghrebino che aveva in quell’epoca una posizione rilevante 

dal punto di vista strategico. 
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Percorsi migrazionali e frontiere epistemologiche. L’etnopsichiatria 

 

di Francesca Rizzo 

«Un fatto a prima vista appare paradossale: le scienze consistono di una successione di parole. Esse 

possono essere il risultato di esperienze concrete, ma in ultima analisi lo studioso si ritrova solo ed 

esclusivamente parole, non certo fatti. Ogni scienza inoltre possiede un proprio codice, il quale, per 

altro, la caratterizza» [1]. 
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La gnoseologia e così pure l’epistemologia che di questa fa parte, fin dalle origini del dibattito intorno 

al concetto di scienza, sono state il terreno su cui si è a lungo esercitato il grande discorso sviluppatosi 

nell’Ottocento intorno al mondo scientifico, un dibattito che ha sollevato diatribe forse mai del tutto 

risolte in seno alle metodologie empiriche delle cosiddette “scienze umane”. Il problema della 

conoscenza si trova radicalizzato, in modo particolare nell’ambito delle scienze antropologiche, 

psichiatriche e psicologiche, nel nucleo centrale in cui vengono a trovarsi all’apice del loro evolversi: 

la conoscenza dell’“altro”, sia esso lo straniero, il malato mentale, o il malato mentale straniero. Sono 

molte le complicazioni implicate nei metodi di conoscenza applicati in tali ambiti di studio. Il sapere 

prodotto crea conoscenza, e poiché questo sapere passa inevitabilmente attraverso i modelli mentali 

dello studioso, è nella confluenza tra il sapere di quest’ultimo e il suo testo, che avviene la costruzione 

dell’“altro”, ovvero la percezione sulla sua conoscenza, sulla sua malattia, sui suoi disagi, sul suo 

mondo, e sempre più frequentemente sul mondo al quale lo stesso studioso appartiene. Nel contatto 

con la realtà esterna il lavoro del ricercatore implica una rappresentazione del mondo cognitiva e 

linguistica, poiché «noi conosciamo attraverso i modelli culturali di cui siamo portatori che sono tutti 

dentro il linguaggio. La conoscenza dunque è sempre un fatto ideologico e linguistico» [2]. 

L’uomo è un organismo biosociale, il risultato di un’intricata relazione tra natura e cultura, se è vero 

che in lui «si fondono due componenti diverse, quella organica e quella culturale, ciascuna 

responsabile di caratteristiche diverse e rispondente a meccanismi differenti» [3]. La componente 

culturale e simbolica viene trasmessa socialmente attraverso la tradizione e l’apprendimento. I nostri 

comportamenti, infatti, sono il risultato di un articolato sistema genetico, sensoriale, ambientale, 

simbolico, culturale e mnemonico che ha la sua sede centrale di elaborazione e rielaborazione nel 

prodotto più importante e complesso dell’evoluzione umana, il cervello. Quindi, la comprensione 

della mente e di tutto ciò che la interessa non può prescindere dal concetto di cultura e da quanto è 

connotato culturalmente. 

Sulla base di queste complessità cognitive che caratterizzano l’uomo e le ricerche sui suoi modelli 

mentali e comportamentali, è sorta con il tempo tra gli studiosi l’esigenza di intraprendere una 

prospettiva analitica interdisciplinare che supplisse alle lacune del passato e consentisse di elaborare 

ipotesi ragionate, individuare l’universalità delle strutture cerebrali e il loro manifestarsi eterogeneo 

nei diversi contesti socio-culturali, così da mettere in luce aspetti del nostro vasto e 

misterioso  patrimonio psichico. Il mondo prodotto dall’uomo cambia e con esso gli approcci 

epistemologici non possono esimersi dall’adattarsi ai mutamenti subìti e generati dal proprio oggetto 

di studio. Esistono, pertanto, confini epistemologici a volte ritenuti invalicabili, altre volte 

necessariamente compenetranti. È il caso del limes tra psichiatria, etnoantropologia e psicopatologia, 

negli ultimi decenni diventato un punto di incontro, un vero e proprio crocevia cognitivo e 

metodologico che rende possibile e immediato l’approccio pragmatico alla produzione di un ambito 

di studi che si avverte sempre più come necessariamente multidisciplinare e transculturale. 

Non è casuale il fatto che nel DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,) – la 

quinta edizione del controverso ma irrinunciabile manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 

considerato da molti la “Bibbia” degli psichiatri (fifth edition, Arlington, VA, American Psychiatric 

Association, 2013) – ci siano alcune parti dedicate alle problematiche diagnostiche legate al territorio 

e alla cultura dei pazienti, alla formulazione culturale dei disturbi mentali e addirittura un glossario 

dei concetti culturali di malattia, pericolo e disturbo mentale (Glossary of Cultural Concepts of 

Distress). 

Se la psichiatria si può definire come la scienza che studia i disturbi psichici, i comportamenti devianti 

e gli stati di sofferenza soggettiva, la loro natura, nonché i rimedi, la cura e la riabilitazione dei 

pazienti che presentano tali disturbi, l’etnografia si pone come una sorta di duplice linguaggio-ponte, 

tra la psichiatria e la cultura del paziente malato, e tra questa e il mondo a cui lo psichiatra e/o 
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l’etnografo appartengono. L’ambulatorio dello psichiatra sensibile culturalmente diventa il campo 

dell’etnografo, il luogo nel quale si ricostruisce l’altrove nel qui, il caos nel logos. 

L’etnopsichiatria è, dunque, un territorio epistemologico di frontiera costantemente in divenire che 

nasce dalla convergenza di interessi, strumenti concettuali e materiali derivanti dalle discipline 

psichiatriche e psicologiche con quelle etnoantropologiche, essenzialmente per rispondere al bisogno 

di comprendere l’ “altro”, il suo disagio mentale e sociale, conoscerne il suo sistema di riferimento e 

aiutarlo in un percorso di guarigione della sua sofferenza. 

«Possiamo definire l’etnopsichiatria come quell’area teorica e di applicazione, alla confluenza tra antropologia 

e scienze psicologiche, che attraverso la raccolta, la comparazione e l’interpretazione dei dati etnografici 

relativi allo sviluppo della personalità, alla definizione di normale/patologico e alla rappresentazione, 

espressione e cura dei disturbi psichici nelle diverse società, mira ad una migliore comprensione, sul piano 

teorico e su quello clinico, nei rapporti tra cultura, psicologia e psicopatologia» [4]. 

 Negli ultimi anni il nostro Paese ha sperimentato una forte intensificazione e trasformazione del 

fenomeno migratorio: un gran numero di immigrati arrivano ogni giorno sulle nostre coste 

meridionali quando sopravvivono ai drammi delle traversate in mare e degli sbarramenti politici 

innalzati ai confini di terra. Un viaggio dettato spesso dalle repressioni dei regimi, dagli orrori delle 

guerre, dalla disperazione, da un’insostenibile esistenza che mortifica la dignità umana, un’avventura 

intrapresa con il rischio della morte, nella speranza di una vita migliore, che comincia prima di tutto 

nella mente di questi “immigrati forzati”. Un viaggio, quindi, che richiede non solo risorse 

economiche ma prima di tutto energie psicofisiche che possono trasformarsi in disagi, problemi 

comportamentali e malattie qualora si venga disillusi dalle prospettive di vita immaginate, un 

malessere oscuro dal quale non si esce mai del tutto indenni, poiché si viene catapultati in una 

dimensione geopolitica e socioculturale in cui le proiezioni mentali e comportamentali non trovano 

il loro immediato contesto culturale di riferimento. 

Quale sguardo sui migranti forzati? È il titolo di un volume a cura di M. Affronti e M. C. Monti 

(Pendagron 2015) e descrive l’esperienza di un percorso di crescita umana e professionale riguardante 

la salute dei migranti, cominciato negli anni ’80 come volontariato, dal 1995 svolto all’interno 

dell’ambulatorio di medicina interna dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo 

Giaccone” di Palermo, e a partire dal 2015 ufficialmente riconosciuto e strutturato in laboratorio di 

etnopsicologia nell’ambito del servizio di medicina delle migrazioni. Un lavoro che – come scrive 

Giuseppa Cassarà – «ha cambiato lo stesso modo di fare medicina, il modo di guardare le migrazioni 

e i fenomeni sociali ad esse connessi; […] vent’anni di scoperte e di studi su concetti non solo 

strettamente scientifici e medici ma anche e soprattutto antropologici e filosofici» [5]. Sostenuto nella 

sua pubblicazione dalla Fondazione Migrantes, organismo pastorale della CEI, questo volume ci 

fornisce uno strumento di conoscenza elaborato a partire da «uno spaccato di umanità sofferente fatto 

di persone che arrivano affaticate, affamate, assetate, ma sane e che si ammalano durante il loro 

viaggio, la loro fuga: per non essere accolti, il non sentirsi accettati nonostante i loro diritti, l’essere 

sfruttati e addirittura violentati» [6]. 

Le storie dei pazienti migranti, le loro difficoltà, i disagi, le malattie mettono in evidenza: la mancanza 

di un percorso di prima accoglienza adeguatamente struttu- rato e proporzionale al numero delle 

persone che fanno domanda d’asilo o hanno ottenuto lo status di rifugiato (per altro esiguo rispetto a 

coloro che arrivano nel nostro Paese, considerato nella maggior parte dei casi un Paese di transito); 

l’incapacità di attuare strategie che guidino al ritorno alla vita e riconoscano l’identità e l’unicità di 

ogni individuo all’interno delle differenze culturali; la quasi totale inesistenza di programmi di 

orientamento, accompagnamento e integrazione sociale. Questo percorso di medicina applicata alle 
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migrazioni e ai migranti si avviluppa e sviluppa negli anni, intorno alla medicina transculturale che 

si basa sostanzialmente su due punti principali: 

«la consapevolezza che la cultura influenza in modo sostanziale la tipologia dell’espressione patologica e che 

la forza della relazione terapeutica influenza in modo decisivo il risultato terapeutico finale. […] Pone al centro 

della sua attenzione l’uomo visto non come una macchina da aggiustare di volta in volta nei suoi pezzi 

consumati ma come persona, relazione di soma e psiche, di anima e corpo che nella malattia esprime tutta 

questa complessità esistenziale» [7]. 

Negli anni ’90 con il verificarsi dei mutamenti del fenomeno migratorio, l’Italia firma la convenzione 

di Schengen, ma impreparata all’emergenza umanitaria degli immigrati provenienti dall’area dei 

Balcani e dalla Somalia, la carente procedura per il riconoscimento del diritto d’asilo viene sopperita 

da parziali forme di protezione, quali il permesso umanitario e il soggiorno temporaneo da un lato, il 

riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria dall’altro. Nasce così la 

cooperazione decentrata tra piccoli gruppi costituiti da associazioni di volontariato ed enti locali che 

con il tempo darà vita ad un’azione programmata di accoglienza decentrata di richiedenti asilo e 

rifugiati – fulcro centrale attorno a cui ruota e si forma nel 2002 lo SPRAR (Sistema di Protezione 

per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati) – ma anche a un sistema di accoglienza nazionale parallelo, con 

l’istituzione dei CARA (Centro Accoglienza Richiedenti Asilo), i CPSA (Centri di Primo Soccorso 

ed Accoglienza), i CIE (Centri Identificazione ed Espulsione) che, purtroppo però, si sono rivelati un 

vero e proprio fallimento dal punto di vista organizzativo, umanitario e finanziario, come ci 

dimostrano i fatti di cronaca e le inchieste giudiziarie sugli appalti, la gestione di fondi che gli 

vengono destinati e le condizioni di vita dei migranti all’interno di molti di questi centri. Quindi, 

«al di là della buona volontà che a volte dimostriamo, continuano a mancare veri strumenti normativi ed 

internazionali per evitare che una persona in fuga dal suo Paese cada vittima di trafficanti e sfruttatori vari, 

prima di riuscire a mettersi in salvo. E anche se ora apparentemente abbiamo un sistema di riconoscimento e 

accoglienza dignitoso per chi arriva, troppo spesso le pratiche di un posto o di un ufficio sono difformi dalle 

pratiche di un altro e questo ha come diretta conseguenza che quelli che dovrebbero essere dei diritti diventano 

una sorta di concessioni arbitrarie» [8]. 

Dall’analisi dei dati del servizio di etnopsicologia del Policlinico di Palermo, illustrati da Maria 

Chiara Monti, si evince quanto sia variegato il substrato degli immigrati che vivono a Palermo. I 

pazienti stranieri presi in carico dal 2010 al 2015 provengono da zone geografiche diverse, 

riconducibili all’area sub-sahariana, al sub-continente indiano, alle Mauritius, all’est Europa, al 

Maghreb, al Corno d’Africa. Quasi del tutto assenti sono, sorprendentemente, pazienti di provenienza 

cinese (fatta eccezione per un singolo caso riportato), seppure la loro comunità sia la più numerosa 

tra i gruppi etnici insediati nel capoluogo siciliano. Una mancanza che potrebbe rappresentare un 

indice significativo della vita intracomunitaria e/o intercomunitaria di questi immigrati. Significativo 

è anche il dato riguardante la suddivisione dei generi tra coloro che si sono rivolti al servizio offerto, 

con una netta maggioranza degli uomini rispetto alle donne. Più della metà dei migranti adulti 

risultano migranti forzati, vittime di tortura e violenza intenzionale. Gli immigrati che continuano ad 

arrivare in Italia, infatti, sono soprattutto persone sopravvissute alle tratte umane, ai campi di transito 

e ai controlli di frontiera e che durante le tappe forzate, in attesa di giungere alla tanto agognata meta, 

specie se donne, sono divenute vittime di violenze, arresti indiscriminati anche da parte delle polizie 

locali e deportazioni disumane che hanno destabilizzato il loro già precario stato di salute psicofisico. 

Ovvero hanno conosciuto un trauma, un’angoscia esistenziale, dalla quale difficilmente si esce 

immuni. 

Un trauma è per definizione tale quando è scatenato all’interno della mente da una causa violenta, a 

cui il cervello risponde elaborando dei meccanismi di difesa non sempre chiari da individuare e 

definire. L’angoscia esistenziale scaturita dalle esperienze di dolore, sofferenza, violenza, tortura, 



201 
 

vessazione, molto spesso lascia intravedere la fine della propria vita organica, sociale o della nuova 

vita sperata ripercuotendosi incisivamente nell’ambito socio-culturale dell’individuo che la vive. Le 

vittime di tortura nel tessuto comunitario diventano presenze invisibili con patologie indecifrate o 

non bene identificate, proprio come i loro corpi mutilati e martoriati. Il disagio vissuto, inoltre, è 

aggravato non soltanto dallo sradicamento geografico e sociale, ma anche dalle diversità linguistiche 

e culturali: un’ulteriore barriera da dover abbattere. A ciò si aggiunga il fatto che nel nostro sistema 

sanitario pubblico mancano figure di operatori socio-sanitari competenti ad interpretare il sostrato 

culturale della malattia da cui è affetto l’individuo, le modalità di espressione dei disturbi connotati 

culturalmente o a far emergere un vissuto di tortura tra i migranti. 

A complicare il quadro delle difficoltà esistenziali nel Paese d’arrivo spesso subentra anche lo status 

di apolidia in cui versano molti di questi immigrati: senza diritti né identità, posti ai margini del 

sistema-mondo. Situazione che mina irreparabilmente il senso di identificazione e di riconoscimento 

che l’individuo sviluppa nei confronti di un gruppo o di un luogo al quale cerca di conformarsi per 

farsi accettare e che mette in crisi la propria identità. Succede che 

«i migranti arrivano sani e poi si ammalano. […] Le cosiddette post-migration living difficulties (difficoltà 

esistenziali post-migrazione), cioè le condizioni di vita che i rifugiati trovano nel paese ospite, giocano un 

ruolo paragonabile all’entità stessa del trauma originario nel determinare la salute psichica e in alcuni casi 

anche maggiore. Pazienti con traumi gravi che trovano eccellenti condizioni di accoglienza sviluppano 

patologie meno severe di pazienti che subiscono traumi di minore entità ma che trovano situazioni di vita molto 

deteriorate nel paese ospite» [9]. 

La verità è che il corpo-paziente è un microcosmo che va indagato nelle sue concezioni e visioni del 

mondo, in connessione con la realtà, con le reti di relazioni che esso tesse con tutto ciò che lo circonda 

nel contesto in cui è immerso, dal quale è arrivato e attraverso il quale continuerà ad relazionarsi con 

gli altri. Nella piena consapevolezza di tale assunto, l’etnopischiatria, sottolineando il ruolo dei fattori 

contestuali e culturali nel determinare le patologie, considera il disagio esistenziale dei pazienti 

migranti, il disturbo, la malattia, e le pratiche della cura come un fatto sociale totale, «per cui ogni 

fatto deve essere letto all’interno delle sue logiche storiche originali e interconnesso con altri fatti, 

siano essi geopolitici, individuali, familiari, oltreché visibili e invisibili» [10]. È un approccio clinico 

che nel mettere a dura prova la validità universale delle teorie psicoanalitiche, le pratiche terapeutiche 

occidentali che non funzionano con i pazienti migranti, provenienti da altri contesti, muove proprio 

dal modificare il saper-fare terapia, come risposta ai problemi pratici incontrati quotidianamente, 

ricorrendo anche a psichiatrie “altre”, cioè ponendo sullo stesso piano terapeuti occidentali e guaritori 

locali nell’individuazione e cura delle malattie, nel tentativo di ripristino dell’alterazione armonica 

che non è mai semplicemente clinica. Pertanto, l’analisi etnopsichiatrica è una psicoterapia 

democratica, ovvero rende il paziente e le sue credenze e/o convinzioni dispositivi attivi del processo 

diagnostico: il paziente diviene parte integrante del gruppo di lavoro. In questo contesto il terapeuta 

«è colui che assume una posizione che si professa deterritorializzata e che costruisce di volta in volta con il 

paziente, e con gli altri attori della cura (il medico, l’antropologo, il mediatore culturale), uno spazio 

intersoggettivo e di condivisione di significati, in cui i linguaggi si disarticolano, si decostruiscono nel tentativo 

di fondarne di nuovi» [11]. 

Si crea così il luogo dell’incontro e dell’ascolto, all’interno del quale dal sintomo, dalle narrazioni e 

dalle storie, si decostruiscono le esperienze complesse del paziente – come la tortura e la violenza – 

e allo stesso tempo si ricostruisce tutto ciò che non è visibile, che esiste ma è latente nel sintomo 

stesso. L’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue visioni e concezioni del mondo diventano la 

chiave di accesso all’analisi psichiatrica, in un meticoloso percorso tortuoso che guida dall’anima al 

corpo e dal corpo all’anima, poiché la cultura identifica ed esprime la sofferenza manifestata dal 

corpo, la sua rappresentazione individuale e sociale. 
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Interrogandosi su quale sguardo adottare sui migranti forzati incontrati durante le esperienze 

professionali e di vita, in una città come Palermo da sempre multiculturale, gli autori di Quale sguardo 

sui migranti forzati? ci inducono a guardare il fenomeno migratorio e gli “altri” dal punto di vista 

clinico-sanitario, nel contesto ospedaliero, luogo nel quale la sofferenza accomuna gli uomini oltre 

ogni diversità e burocrazia. Il percorso articolato offre una lucida analisi del complesso stato di 

inadeguatezza socio-politico e medico-ospedaliero in cui versa il sistema sanitario nazionale in 

materia di immigrazione, in un Paese come l’Italia che, paradossalmente, per costituzione si professa 

garante non soltanto del diritto alla libertà democratica ma anche alla salute degli stranieri [12]. 

Da poche pagine emerge la forza di un lavoro polifonico che in modo del tutto originale ha fuso il 

processo terapeutico con il processo etnografico, aprendo uno spazio di cura transculturale che ha 

arricchito il sapere psichico-antropologico sia sul piano scientifico che umano. «Se la medicina in 

Italia saprà riflettere sul senso della multietnicità al suo interno e capirà la grande opportunità che le 

viene offerta, sarà in grado di dare risposte efficaci non solo al paziente etero culturale ma anche a 

quello isoculturale, perché avrà recuperato il senso di se stessa» [13]. Poiché curare il disagio psichico 

e sociale di tutta la popolazione, comprese le popolazioni in movimento, significa prendersi cura della 

società che verrà. 
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legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese 

l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel 

territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello 
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straniero per reati politici. Secondo l’articolo 32, invece, la Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto per l’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (www.governo.it). 

[13] M. Affronti, “Senza filosofia non si può dominare la stoltezza. Dalla medicina interna all’etnopsicologia: 

quale strumento utilizzare?”, cit.: 70 

_______________________________________________________________________________________ 

 Francesca Rizzo, laureata in Beni demoetnoantropologici e specializzata in Studi storici, antropologici e 

geografici presso l’Università degli studi di Palermo, è impegnata nel volontariato culturale e in attività di 

ricerca etnografica sul territorio. È interessata ai temi dell’antropologia dello spazio e dei processi migratori. 
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Quando la musica popolare siciliana conquistò l’America 

 

di Mario Sarica 

Avvincente e vincente la singolare storia di emigrazione, con dentro la “truscia” la musica popolare 

siciliana, di “Rosario Catalano e del suo quartetto nell’America degli anni Venti”. A raccontarcela 

con passione e competenza, e con taglio narrativo da esemplare “reportage sul campo”, 

l’etnomusicologa Giuliana Fugazzotto. Una ricerca originale, che prende le mosse da quella polverosa 

pila di dischi a 78 giri che l’adolescente pianista Giuliana si ritrova in casa, lascito di un nonno andato 

e tornato dalle lontane Americhe, da New Yok più esattamente, dunque, a stretto contatto con un 

vissuto familiare intriso di suggestioni di progresso e modernità dell’altro mondo. 

In quegli antichi solchi, incisi chissà quante volte da ostinate puntine, oltre l’anima musicale, Giuliana 

Fugazzotto, in età matura, con acuto sguardo disvela una storia musicale colpevolmente dimenticata 
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e tante esperienze esistenziali di emigrazioni siciliane, declinate alla rivoluzione discografica del 

primo ventennio del XX secolo. Un passaggio epocale che, all’ombra dell’acuto pensiero filosofico 

di Walter Benjamin, teorizzatore della «riproducibilità seriale dell’opera d’arte», cambia nel profondo 

il “fare” e il “fruire” la musica che, nella fattispecie, «immobilizza» nel disco la performance musicale, 

mettendola a disposizione di tutti, con dubbio anelito di generosa «democrazia culturale», grazie a 

quelle «diaboliche macchine musicali». 

In verità, il “pensiero fisso” di replica meccanica della musica, l’uomo, soprattutto quello europeo, 

l’ha sempre avuto. Ci piace riferirci, ad esempio, a quei prodigiosi carillon settecenteschi, “orologi 

musicali” dai preziosi profili. Ma con l’invenzione del disco è tutta un’altra cosa. Con quelle 

spettacolari e sonore trombe dei grammofoni, che fanno bella vista in tutte le case, questo sì, senza 

distinzione di classe sociale, ha inizio il consumo culturale musicale di massa. E così la Popular 

Music, si prende – è il caso di dirlo – una sonora rivincita nei confronti della musica d’arte, seguendo 

un’infinità di caleidoscopici sentieri, che porteranno all’affermazione dei diversi generi musicali del 

Novecento (dal jazz, al rock, al pop, e tutte le mode e sottoclassi connesse), e dunque alla cangiante 

e caotica globalizzazione dei nostri giorni. 

Narrare la “straordinaria vicenda” dell’oscuro mandolinista siciliano Rosario Catalano, nato nel 1886, 

che lascia la sua Marsala nel 1907, per inseguire il suo personalissimo sogno americano, non è da 

rubricare in un esercizio “nostalgico-patriottico”, o, ugualmente peggio, nella nicchia degli addetti ai 

lavori, giusto per mettersi in pace con la propria coscienza. Io ritengo invece – e come si dice “le carte 

parlano chiaro” – che il racconto della vita musicale di Catalano ci dica tantissimo, a cominciare dalla 

tenace fedeltà alle “radici musicali etniche siciliane”, che trovano immediata, ma calcolata ospitalità 

nelle nascenti Major discografiche americane Queste ultime fiutano la crescente domanda delle nuove 

comunità di emigrati europei oltreoceano, le quali non vogliono per niente recidere i legami musicali 

con la Madrepatria. E Catalano non fa una piega, con impressionante tempestività, orgoglioso del suo 

dna musicale siciliano, capisce subito che la sua vita può cambiare in meglio, mettendo a disposizione 

del mercato discografico i suoi saperi strumentali tradizionali. 

Il verbo musicale dominante del primo decennio del Novecento è far ballare la gente, concedendo 

loro spazi di festa, senza trascurare ovviamente le canzoni, che trovano parimenti posto nei gusti 

musicali dell’epoca, con riscritture di motivi tradizionali delle rispettive culture d’origine, nobilitate, 

magari, da un nuova patina autoriale, senza trascurare le canzoni-skecht. E Catalano sul tema, assieme 

ai suoi compaesani-suonatori ha molto da dire. La triade del liscio, polka, valzer mazurka, danze che 

hanno, come si sa, storicamente origine nel profondo cuore popolare dell’Europa, trova sul finire 

dell’Ottocento una via siciliana nelle sale da barba isolane, luoghi del fare musica con gli strumenti 

a plettro (mandolini, chitarre), ai quali si aggiungono regolarmente il violino e gli strumenti da banda 

(clarinetto e basso tuba). E proprio qui, Catalano fa il suo fondamentale apprendistato musicale. 

Ma l’intraprendente marsalese, svelto di pensiero, che poi è il tratto antropologico di molti siciliani 

in America, soprattutto di quelli che si cimentano nelle arti, e soprattutto quelle musicali – non si 

dimentichi che l’affermazione del Jazz in America, deve molto ai siciliani, da Nick La Rocca, a Joe 

Venuti, fino a Tony Scott (di prima e seconda generazione, per essere anagraficamente corretti), e 

così via dicendo – si spinge ben oltre le pur apprezzatissime qualità musicali di cui è dotato. Altro 

che tradizione orale e paternità collettiva dell’opera musicale! Incarnando in pieno lo spirito della 

nuova frontiera americana del self-made-man, il buon Catalano, oltre a essere riconosciuto fondatore 

e leader indiscusso de I Quattro Siciliani, diventa presto manager di se stesso, della sua creatura 

musicale dalle uova d’oro, nonché autore dei brani che incide. E così mette su bottega, anche 

fisicamente parlando, mettendosi sulle tracce di nuovi brani musicali, ballabili soprattutto, anche 

controddanze, quadriglie, scottish, che rintraccia presso oscuri compaesani-strumentisti siciliani, oltre 

che averli dal suo principale compagno di viaggio il clarinettista Giuseppe Tarantola, di Camporeale, 
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al prezzo di due soldi o poco più, per poi inciderli e rivenderli prontamente e profumatamente alle 

Major con i diritti perpetui alle royalties. 

Emblematico, in tal senso, il valzer Speranze perdute. Si tratta – come scrive Giuliana Fugazzotto – 

di «uno dei primi successi de I Quattro Siciliani, pubblicato dalla Columbia a New York nel luglio 

del 1918. Il brano appare in una pubblicazione francese di composizioni originali per mandolino di 

Alessandro Morelli (1875-1918) senza data, ma probabilmente anteriore al 1900. Ciononostante, 

sull’etichetta del disco e nelle schede di registrazione della casa discografica non si fa alcun cenno 

all’autore. Speranze perdute – aggiunge la Fugazzotto – fornisce grandi soddisfazioni economiche ai 

produttori discografici e a Rosario Catalano stesso che, incoraggiato dalla notorietà raggiunta dalla 

sua incisione, comincia a intravedere buone opportunità imprenditoriali in ambito musicale». 

Un’avventura discografica, dunque, di successo quella de “I Quattro Siciliani”, che, pur non 

rinnegando le origini, anzi senza subire le contaminazioni di stili musicali “altri” e di strumenti jazz, 

che altri ensemble di matrice siciliana e di cultura regionale italiana, in genere, subiscono, incarnano 

esemplarmente le nuove tendenze musicali, con esiti artistici di livello assoluto, al punto, da essere 

proposti, sotto mentite spoglie, con altre etichette. 

L’ensemble strumentale siciliano esce infatti nei cataloghi discografici destinati ad altre comunità di 

emigrati europei in America. I loro ballabili varcano, poi, l’Oceano per sbarcare in Europa, e 

influenzare le scelte musicali dei suonatori di tradizione, ad iniziare dalla Sicilia. E i temi musicali 

destinati alla danza, di cui Rosario Catalano e compagni diventano interpreti insuperabili, in virtù 

della straordinaria qualità performativa e del favore che incontrano nelle sale da ballo, resistono nei 

cataloghi discografici, e dunque sul mercato, con vendite significative, fino agli anni Quaranta del 

secolo scorso. Ovvero, ben oltre la stessa attività del gruppo che si chiude nel 1925, dopo la morte 

prematura dell’indiscusso leader Rosario Catalano che, comunque, assicurerà, oltre la sua vita terrena, 

una rendita finanziaria costante, grazie ai contratti discografici sottoscritti e ai diritti di proprietà, alla 

sua famiglia. 

A guidarci alla riscoperta di questa storia di successo discografico siciliano in America, facendoci 

riascoltare suoni e parole, con un mirabile intervento di restauro degli originali documenti discografici 

a 78 giri, dispiegando un ricco catalogo epistolare ed iconografico, dove la musica prende forma, 

anche nell’attraente comunicazione grafica del tempo, certo lontano da noi, ma ancora in grado di 

comunicare con noi con grande intensità e verità di vita, il bel volume di Giuliana Fugazzotto, che ci 

consegna un saggio di alta scuola di ricerca, bello da leggere, vedere e ascoltare. Per l’etichetta 

editoriale Nota-cd book, curata da Valter Colle, dunque, I Quattro Siciliani, che si aggiunge alla 

precedente opera, di pari qualità, Sta terra nun fa pi mia – i dischi a 78 giri e la vita in America degli 

emigranti italiani del primo Novecento. Un volume di grande pregio editoriale, che mi piace definire 

in 3D, dal momento che fa interagire con grande coerenza e rigore narrativo, e forte impatto 

emozionale, tre registri di comunicazione, in intrigante rapporto spaziotemporale e stretto scambio 

dialettico fra di loro, ovvero quello della Scrittura, quello delle Immagini, e quello Musicale (con il 

godibilissimo cd), necessari a vicenda, ed imprescindibili per una lettura d’insieme, solistica se volete, 

della «straordinaria vicenda di Rosario Catalano e del suo quartetto nell’America degli anni Venti». 

La scansione narrativa ha inizio con La nascita della produzione discografica “etnica” americana, 

uno degli esiti culturali più originali dovuto alla new immigration, che vede leader il gruppo degli 

italiani, quelli meridionali, soprattutto. Quindi è la volta de Le case discografiche investono nella 

musica strumentale, che favoriscono la fusione di stili e procedimenti compositivi, funzionali alla 

domanda di musiche da ballo, per le serate di danza organizzate da società, fratellanze, enti di mutuo 

soccorso, necessari a rafforzare i vincoli di identità comunitari. Poi, entrano in scena trionfalmente I 

Quattro Siciliani e la musica da ballo, vale a dire, il gruppo più importante fra i tanti ensemble italiani 

che incisero musica da ballo in quegli anni. I musicisti erano tutti emigrati dalla Sicilia – scrive la 
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Fugazzotto – dove svolgevano varie attività lavorative di tipo artigianale. Come da tradizione, 

facevano parte di quei gruppi di musicisti semi-professionisti di area urbana, spesso barbieri o sarti, 

che eseguivano principalmente, musica per il ballo. Il quartetto era formato da Rosario Catalano 

(Marsala 1886-New York 1925), mandolinista e direttore dell’ensemble, Giuseppe Tarantola 

(Camporeale 1893-New York 1945), al clarinetto, Carmelo Ferruggia (o Farruggia, prob. Agrigento 

1862), alla chitarra, e Girolamo Tumbarello, alternativamente al contrabbasso o al bassotuba. Si 

approfondisce, poi, Lo stile musicale che fece “tendenza”, quello appunto de “I Quattro Siciliani”, 

caratterizzato dalla costante e dominante presenza del clarinetto, utilizzato quasi sempre con molta 

libertà interpretativa rispetto alla partitura e spesso spinto verso il virtuosismo. Co-protagonista nello 

strumentario del gruppo era il mandolino che, a volte, raddoppiava le linee principali della melodia, 

ma più spesso interagiva con essa con controcanti e note d’armonia. La chitarra e il basso garantivano 

il supporto ritmico-armonico costruito sempre in battere e, diversamente da quanto accadeva nei coevi 

primi gruppi jazzistici, senza movimenti sincopati. Poi uno sguardo penetrante sul salto di qualità di 

Saro Catalano musicista, manager, discografico. L’attività imprenditoriale del siciliano, ci fa sapere 

Giuliana Fugazzotto, è attestata dall’esercizio commerciale che apre, probabilmente dopo il 1917 in 

Flushing Ave, a Brooklyn, la Catalano Phonograph Co., per la vendita dei dischi, fonografi, rulli per 

piano automatico e edizioni musicali, e ancora, per l’acquisto dei copyright delle musiche eseguite 

da “I Quattro Siciliani”, ai quali si aggiungono, con grande lungimiranza, quelli registrati dal Sestetto 

Marsalese, dai Quattro Buffoni, ed anche di cantanti, quali Fernando Guarneri, Michele Scialpi, Raoul 

Romito. 

L’importanza della produzione de “I Quattro Siciliani” nel mercato italo-americano e in quello 

italiano ed europeo emerge con chiarezza dai resoconti trimestrali di vendita inviati dalle case 

discografiche che attestano, se ce ne fosse bisogno, di come la musica veicolata dai dischi sia 

diventata in breve tempo un business molto remunerativo, da qui gli onnipresenti copyright, royalties 

e resoconti di vendita. Esemplare, a proposito delle frequenti controversie per le attribuzioni autoriali, 

La disputa su Cielito lindo, un successo da hit-parade, e in particolare sull’arrangiamento che porta 

la firma del fido clarinettista del gruppo Giuseppe Tarantola. Quanto mai interessante, poi, la gestione 

dell’eredità musicale di Saro Catalano, che vede impegnata la vedova Rosina Lazzara reclamare 

royalties e copyright, con dispute legali con le case discografiche, che vanno avanti per anni. Finita 

l’esperienza negli Stati Uniti, con la morte del leader Catalano, “I Quattro Siciliani” tornano in Italia 

dapprima con i dischi, che gli emigrati rientrati in patria avevano portato con sé, e successivamente 

con le ristampe che le lungimiranti case discografiche inseriscono in catalogo. In Italia i loro ballabili 

ispirati alla tradizione riescono a convivere con le novità giunte da oltreoceano nel primo dopoguerra, 

come il tango argentino, la rumba, il fox-trot e soprattutto, il charleston. 

Una riflessione quanto mai stimolante è quella relativa a “I Quattro Siciliani” e la nuova musica da 

ballo italiana, che si chiede molto acutamente quali siano stati i rapporti del gruppo con il nascente 

jazz, e ancora, in che modo si possono collegare il loro stile e le loro scelte musicali a quelle degli 

ensemble di area emiliano/padana, che diedero origine al liscio romagnolo, quali siano le ascendenze 

culturali che stanno alla base di tante affinità con altre realtà musicali regionali italiane di tradizione 

deputate al ballo. Da non perdere, poi, l’analitico Catalogo discografico de I Quattro Siciliani, a cura 

del noto studioso americano Richard K. Spottswood, autentico pioniere della riscoperta, secondo un 

approccio di studio scientifico, dell’immenso giacimento discografico delle Comunità “etniche” 

americane, prodotto dalle imprese discografiche delle origini, la Columbia e Victor, innanzitutto. Sul 

finire, Catalano & Co.-I copyright; e la ricca presentazione del cd allegato, sterminata e canonica la 

Bibliografia e discografia, e, dulcis in fundo, semplicemente una goduria assoluta l’ascolto! E allora 

non resta che augurare buon viaggio con “I Quattro Siciliani”! 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 
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 _______________________________________________________________________________________ 

Mario Sarica, formatosi alla scuola etnomusicologica di Roberto Leydi all’Università di Bologna, dove ha 

conseguito la laurea in discipline delle Arti, Musica e Spettacolo, è fondatore e curatore scientifico del Museo 

di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso-Messina. È attivo dagli anni ’80 nell’ambito 

della ricerca etnomusicologica soprattutto nella Sicilia nord-orientale, con un interesse specifico agli strumenti 

musicali popolari, e agli aerofoni pastorali in particolare; al canto di tradizione, monodico e polivocale, in 

ambito di lavoro e di festa. Numerosi e originali i suoi contributi di studio, fra i quali segnaliamo Il principe e 

l’Orso. il Carnevale di Saponara (1993), Strumenti musicali popolari in Sicilia (1994), Canti e devozione in 

tonnara (1997). 

________________________________________________________________________________ 
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Alle origini della città-mondo: migrazioni, economie, urbanizzazione 

 

di Flavia Schiavo [*] 

Fine Secolo XIX/inizio XX. Una soglia temporale ampia, teatro di grandi trasformazioni a NYC che, 

in quegli anni, si sviluppa in modo veloce, rapace e sperequativo. L’assetto originario di New 

Amsterdam, tracciato dagli olandesi, che nel XVII secolo s’insediano nella parte sud dell’Isola della 

collina –  ciò “Manhattan” significa – è, nel XIX secolo, superato, se non per la persistenza di 

pochissimi edifici (come Trinity Church) [1] e di alcune tracce a terra delle “vecchie” strade di 

Downtown, vasto ambito in cui le costruzioni di primo impianto sono state quasi tutte sostituite. 

Oltre il “peso” che si espande e il respiro potente proprio della città, alcuni macro-eventi hanno 

cambiato, durante il secolo precedente al XIX, l’organizzazione geopolitica a livello mondiale: 

l’Indipendenza degli States nel 1776, la fondazione di una Federazione e di una Capitale federale 

(Washington D.C., disegnata da un urbanista europeo, nel 1791-‘92), lo spostamento dell’asse 

economico verso ovest (verso l’America, appunto), l’assetto e lo sviluppo di un vasto territorio. 

L’America del nord, post Civil War (Guerra di Secessione), rafforza la componente produttiva che 

ha, nelle città, alcune fondate da un giorno all’altro, e nei territori non edificati, i propri fertili fulcri. 

Tale macro ambito è strutturato da territori extraurbani produttivi (allevamenti; miniere), da una rete 

di attraversamento e da numerose città. Sulla costa e nell’entroterra: Boston, New York, Philadelphia, 

Baltimora, Rochester, Buffalo, Cleveland, Pittsburgh, Columbus, Cincinnati, Detroit, Chicago, 

Indianapolis, St. Louis, Milwaukee, Omaha, Kansas City. E, oltre a queste, Atlanta e New Orleans, 

più a sud, separate da un ovest e da un’area prima non interessata da un’urbanizzazione generalizzata. 
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Un sistema imponente al quale associare altre due città, sulla West coast: Los Angeles e San Francisco, 

anch’esse, sebbene in misura molto minore, connesse con lo sviluppo di NY. 

A questo quadro, che si articola e diviene più complesso nel tempo, attraverso dinamiche allargate, 

attive a livello globale ante litteram, corrisponde la formazione di un capitale metamorfico e 

spregiudicato (sia integro, sia crony capitalism) che vive dell’azione umana, mette insieme codici di 

comportamento, code of conduct, corruzione e una determinata idea di progresso in cui convergono 

tecnologia e innovazione. Un progresso che utilizza, produce e consuma con rapidità, che si fonda 

sulla comunicazione (lo scambio mutuo) e l’informazione (la diffusione dei giornali), su una specifica 

democrazia (vd. A. de Toqueville) [2]. Tutto ciò concorre a definire uno “stile” che avrà una grande 

influenza sulla crescita e sulla potenza americane, sull’articolazione del territorio nazionale e sulla 

filosofia che sostanzia la nascente American way of life, l’ethos nazionalista, con i suoi apparati teorici 

rintracciabili negli scritti di autori come J. Dewey o W. James [3]. 

Condizione rappresentata in un volume scritto a quattro mani (Mark Twain e Charles Dudley Warner): 

The Gilded Age: A tale of Today. Il libro, pubblicato nel 1873, racconta, in modo impietoso, 

l’esplosione economica post Civil War. Quella lunga stagione – appunto The Gilded Age (la frase fu 

coniata proprio da Twain) – che riguardò l’intera America del nord e alcune città, una per tutte NYC, 

fu caratterizzata da speculazioni febbrili e spregiudicate, da una frenetica mobilità di capitali, da 

un’assenza di governo etico, da rilevanti mutazioni culturali, da una fortissima disparità tra le “classi” 

e conseguentemente differenti “comportamenti” sociali nonché da una gestione personalistica di 

molti che, con enorme facilità, mutavano “regole” tutt’altro che persistenti. 

Si configura uno specifico milieu, i cui caratteri hanno aperto e ridisegnato i contorni, le linee di flusso 

a livello globale e le relazioni tra le nazioni, restituendo un assetto in cui non è più solo l’Europa con 

le sue città a essere l’ombelico del mondo. Ancor più dopo la fine della Civil War (1861-‘65) che 

negli States determinerà una specifica ri-configurazione politica ed economica, nonché il rafforzarsi 

di una linea di sviluppo ancor più veloce, forte anche di un’enorme disponibilità di forza-lavoro della 

quale fanno parte non solo le folle di migranti che provengono da tutta Europa, ma un certo numero 

di asiatici e soprattutto i neri, liberi post abolizione della schiavitù, diversamente asserviti al Capitale 

emergente che, da mercantile, diventava industriale e finanziario. 

Oltre agli eventi di portata generale, alcuni fatti riguardano le nascenti città americane e in particolare 

New York. Tra essi l’apertura dell’Erie Canal (1825) che mette la città in connessione con il sistema 

dei Grandi Laghi, prossimi a Chicago, città “forte” e ricca, che sorge e si sviluppa con estrema rapidità, 

dalla fine della prima metà del XIX secolo, sede della celebrazione per la scoperta dell’America, 

tenutasi nel 1893. La mobilità e l’interconnessione, durante una fase in cui le comunicazioni 

sull’acqua sono meno costose di quelle via terra, a NYC, punto di confluenza e start d’innovazione, 

di imprese e di economie, facilitarono l’ascesa della città, il transito di persone, di merci, di materie 

prime, di prodotti e di idee, moltiplicando e incrementando le possibilità e le disparità e attivando 

competizione interna ed esterna, con le altre città forti in quella fase. Un affresco fatto di alleanze, 

lotte e sinergie tra fatti, persone e circostanze stretti insieme in un territorio molto ridotto (Manhattan) 

che, in breve, diverrà molto denso (ab/kmq). 

Tra il 1860 e il 1920 la popolazione [4] a NYC (i 5 Distretti, dal 1898) aumenta enormemente; 

vengono annessi alcuni “nuclei” esterni (Brooklyn, appunto, nel 1898 [5], il ponte è completato nel 

1883). Il picco viene raggiunto nel 1940 quando il 5,6 % della popolazione degli Stati Uniti viveva 

in ambito urbano e il 3% a Manhattan. In questa fase l’industria manifatturiera si stabilizza. Insieme 

al commercio e alla produzione di abbigliamento e di zucchero, si espandono il settore della stampa, 

del tabacco, del sapone, del cardboards, i cartoni da imballaggio, inventati e confezionati a Brooklyn. 
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Nella prima metà del XIX secolo all’esplosione demografica si collegò la radicale ristrutturazione 

dell’economia e della struttura urbana, nonché l’aumento del “prodotto” che resta costante e utilizza 

l’enorme forza lavoro presente. Una “folla”, il cosiddetto melting pot, attratta dalla crescita 

economica che, con essa, istituisce un bipolo solido in cui i due elementi (persone e lavoro) attivano 

feedback e sinergie potenti. 

L’aumento demografico è legato all’immigrazione, più ingente post Guerra Civile (1865). Tra il 1840 

e il 1920 i migranti che raggiungono gli States furono circa 37 milioni: 6 dalla Germania, 4,5 

dall’Irlanda, 4,7 dall’Italia, 4,2 da Inghilterra, Scozia e Galles, 4,2 dall’Impero Austro-Ungarico, 2,3 

dalla Scandinavia, 3,3 dalla Russia (molti ebrei, polacchi, lituani). Le città dell’East coast, NYC in 

particolare, divennero la loro dimora, mentre alcuni si spostarono nel midwest, lavorando 

nell’industria o in miniera. Tra il 1903 e il 1914, poi, quasi 12 milioni di immigrati entrarono in USA, 

quasi tutti via NYC, anche grazie alla riduzione dei costi dei viaggi in transatlantico, alle condizioni 

di alcuni Paesi tra cui la Russia, che spingeva i propri cittadini ebrei a fuggire, o a stabilirsi a 

Manhattan. Si aggiunga che gli immigrati giunti a NYC non avevano ragione di spostarsi altrove, per 

la presenza di propri connazionali (le migrazioni a “catena”), per le condizioni favorevoli del mercato 

del lavoro che si avvantaggiava ancora di più della enorme disponibilità della mano d’opera, anche 

se ciò comportava, a volte, una forte sperequazione e una condizione di disagio per un gran numero 

di persone. 

In quegli anni s’incrementò il trasporto pubblico (dal 1904 la subway) che rese possibile agli 

immigrati l’occupazione dei nuclei periferici dell’Isola, o degli altri quattro Distretti legati da 

un’interessante relazione gerarchica e complementare tra loro e con Manhattan; una linea, in 

particolare, connetteva Brooklyn con Manhattan [6]. La grande “città” di Brooklyn, annessa al sistema 

urbano di NCY, accoglieva, infatti, un’enorme quantità di persone impiegate nelle industrie dislocate 

proprio a Brooklyn e ai Queens e in parte a Manhattan, dove si addensarono soprattutto altre economie, 

come si dirà più avanti. Fortemente collegata allo sviluppo urbano, è l’edilizia che richiese 

un’immensa forza-lavoro: senza soluzioni di continuità, malgrado le crisi di “Panico” e la Grande 

Depressione del ’29, migliaia di persone furono impiegate in questo settore trainante. Sia per azioni 

private, sia per iniziative bottom-up, lentamente, iniziarono a comparire servizi sociali specifici per 

l’immigrazione (utili per i migranti, ma servili al capitale). La domanda di lavoro, l’incremento 

economico, lo sviluppo complessivo, fecero sì che la città diventasse calamita di un flusso umano che 

si arrestò leggermente con la legge del 1921, che restrinse gli ingressi. 

A tale insieme di fenomeni confluenti, e ad altri fatti, è legato anche il potenziamento del porto di 

NYC (favorito da oggettive condizioni geografiche e dotato di un peso determinante nel cambiamento 

del “rango” della città), su cui la Municipalità urbana e i privati investirono una gran quantità di 

dollari. New York registrò, nella prima metà dell’800, una mole di esportazioni cinque o sei volte 

maggiore di quella di Boston e 25 volte maggiore di quella di Philadelphia. Anche in tale fatto risiede 

l’essenza delle economie di agglomerazione urbane newyorchesi. Infatti, il ruolo del porto può essere 

visto come primo esempio di una rete di trasporto “hub and spoke”, cioè di quel modello di sviluppo 

della rete costituito da uno scalo in cui si concentrano la maggior parte dei transiti in sostituzione del 

precedente modello, decisamente più debole. 

Il porto, quindi, in pochi anni surclassò quello di Philadelphia, per volume di prodotti trasportati, di 

affari, di persone. Questo primato si spiega sia per le condizioni geografiche (Manhattan, protetta da 

Staten Island, ha una bocca di porto più vicina all’Atlantico di quanto non fosse quella di 

Philadelphia), sia per i cambiamenti della tecnologia di trasporto che vide l’affermarsi di navi 

transatlantiche sempre più grandi che, rapide, solcavano l’oceano: nel 1834, 1.950 navi dal porto di 

New York trasportavano 465.000 tonnellate di merci. Nel 1860, 3.982 navi trasportavano 1.983.000 

tonnellate di merci. Le navi piccole, modificando il proprio ruolo, di contro, battevano in prevalenza 
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rotte locali trasportando carichi di piccole dimensioni; mentre le grandi navi servivano un mercato 

allargato, che moltiplicò domanda e offerta, assorbendo i maggiori volumi di produzione, 

incrementando l’occupazione e richiamando orde di lavoratori, inducendo la tendenza alla 

centralizzazione, e dando a NYC il ruolo di ganglio, rizoma, e porta economica d’America. 

La città gradatamente acquisì competenze, formò istituzioni che sostennero il commercio su larga 

scala, potenziò (quasi sempre su iniziativa privata) le imprese legate alla “comunicazione” e al 

commercio, incrementando gli scambi a più livelli: realtà testimoniata anche dal proliferare di case 

d’asta, di servizi connessi e dal sistema delle assicurazioni che fu il più grande in America. A 

Manhattan, anche per tale ragione, s’investì nelle banchine, migliorando ulteriormente l’efficienza 

del porto, come degli altri sistemi di trasporto. Il commercio assunse tratti di “fluida” complessità, le 

transazioni finanziarie e i guadagni aumentarono. La grande massa di persone che giungeva a NYC 

vi restava, trovando impiego per l’enorme forza lavoro richiesta per l’incremento e il mantenimento 

di tale ingente, entropica, magnifica, redditiva macchina urbana. 

L’ascesa del porto di New York non è l’unico fenomeno che illustri la concentrazione di economie e 

la crescita di lunga durata. Il vantaggio iniziale, infatti, si tradusse in un trend positivo in continuità 

temporale, per un’enorme confluenza di fattori interrelati, manifesti intorno alla fine del XIX secolo. 

E la città, per steps successivi, crebbe. Prima in modo più “informale”, poi – post 1811 – più 

strutturato, con alcune soglie che determinarono ulteriori accelerazioni, ulteriori avanzamenti: la fase 

tra il 1825 e il 1860 durante la quale NYC stabilizzò il proprio ruolo e iniziò a manifestare la propria 

singolare ambivalenza, tra opulenza e miseria, in assenza di azioni governative per tutelare i lavoratori; 

il periodo successivo, tra il 1860 e la fine del XIX secolo, che fu di rialzo esponenziale, di incremento 

e di stridenti contrasti, nonostante il complesso periodo della Civil War e le ricorrenti crisi di “Panico” 

economico. 

Durante le fasi, e con ritmo crescente, moltissimi residenti furono coinvolti nelle economie 

commerciali e marittime, ma oltre a tale comparto, fin dal 1820 crebbe il settore manifatturiero, 

registrando 9.523 addetti, mentre 3.142 erano impiegati nel commercio, con un cambiamento intorno 

al 1850 quando a fronte di 43.340 addetti nell’industria, se ne attestarono solo 11.360 nel commercio. 

Tra i comparti più redditivi, oltre a quello dell’edilizia (che impiegava anche operai specializzati) [7], 

in quella fase, si rafforzò il settore della raffineria di zucchero, con un volume pari a 1/3 del valore 

totale dei prodotti fabbricati in città. Il primo zuccherificio fu aperto nel 1730, seguito da molte 

raffinerie che garantivano grandi ritorni agli industriali. Lo zucchero, che proveniva dalle Colonie, 

raffinato a NYC, veniva spedito sia in Europa che negli States. Gli alti profitti, però, vedevano un 

modesto numero d’impiegati: nel 1860 solo 1.494 dipendenti producevano 19 milioni di dollari di 

prodotto. 

Al contrario, l’industria dell’abbigliamento impiegò, nello stesso arco temporale, 26.857 lavoratori e 

produsse 22.320,769 dollari di merci, trend di punta, in quel settore, anche per le relazioni privilegiate 

con l’Inghilterra, esportatore di lana e cotone, che diede luogo a una specifica forma di produzione 

sartoriale, non concentrata in grandi fabbriche (e quindi non troppo invasiva o caratterizzante la 

struttura urbana) [8]. La produzione di abiti poi si trasformò in prêt-à-porter anche grazie 

all’invenzione della macchina per cucire, il cui brevetto fu assegnato nel 1846 a Elias Howe 

(inventore riconosciuto della macchina, però, nel 1833, fu Walter Hunt). La Singer (fondata nel 1851) 

stabilì, non per caso, in città la sede della propria Compagnia (si pensi alla Singer Tower, edificata 

nel 1908, demolita nel 1968) e un’intera sezione della produzione si orientò verso l’abbigliamento, 

attraendo imprenditori e richiamando lavoratori. 

La rete della mobilità, d’acqua e di terra – potenziata anche attraverso lo sviluppo della rete ferroviaria 

(in gran parte dell’America del Nord) per quanto attiene l’extraurbano, e della subway inaugurata nel 
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1904 e in perenne crescita, in parallelo con la crescita dell’insediamento – è la trama connettiva che 

innerva (in e out) la prima città d’America. New York non fu solo capitale economica, ma uno dei 

suoi Distretti, l’Isola di Manhattan, divenne la città più densamente popolata del pianeta, come 

attestato, per esempio dal New York State Assembly Tenement House Committee Report del 1894, 

quando vennero, in alcune aree (tra cui Lower East Side) censiti 8.000 edifici abitati circa da 255.000 

residenti. 

Accumulazione del Capitale, informazione e innovazione assunsero, in quella fase, un segno 

incrementale non confrontabile con alcuna altra realtà urbana, superando persino la cosmopolita e 

vivacissima Londra (già dal 1920 NYC ha più abitanti della capitale britannica), fulcro solido di uno 

sconfinato Impero coloniale. Nel contempo NYC era un luogo in cui si ampliavano e manifestavano, 

al massimo grado, le contraddizioni proprie della Rivoluzione industriale, con una declinazione assai 

differente di quella riscontrabile in Europa, per esempio nella Manchester di F. Engels dove esisteva 

una dicotomia netta, morfo-funzionale, tra la città borghese e quella “proletaria”. 

NYC, dove giungono a ondate i migranti [9] attratti da una realtà vergine e immaginifica, piena di 

possibilità, di retorica ingannevole, di miti contemporanei, è composta da ambiti che danno vita a un 

sistema unitario, istituzionalmente riconosciuto nel 1898, come già detto, fatto di discontinuità. Un 

ossimoro apparente, spiegabile solo con l’esplorazione della struttura urbana, composta dai cinque 

Distretti che, molto differenti tra loro, nel tempo hanno manifestato una speciazione peculiare e 

notevoli derive genetiche. Tra essi l’Isola di Manhattan, centro nevralgico dello sviluppo economico 

e culturale di NYC, è il luogo che accoglie un’immensa moltitudine di persone che, attraversato 

l’Oceano Atlantico, sbarcavano prima a Castle Garden Immigration Depot (localizzato nella punta 

estrema a sud di Downtown, a Battery Park) e poi a Ellis Island, attivo dal 1892 al 1954. Molti 

restavano e trovavano “casa” in alcune aree di Manhattan (Lower East Side o Five Points), altri 

abitavano soprattutto a Brooklyn e ai Queens. 

Già fin dall’inizio del XIX secolo la crescita urbana di questa città che accoglie economie e persone, 

produce ricchezza, contraddizioni e cultura, divora suolo ed energia, rende necessaria una 

regolamentazione dello sviluppo, priva di fini mirati alla pianificazione, se non del Capitale, condotta 

con modalità totalmente differenti da quelle portate avanti in Europa, dove le città facevano i conti 

con le dinamiche politiche, le unità nazionali, i passaggi dovuti alle guerre: un sofferto rapporto con 

la storia, fatto di vincoli e possibilità. 

La Municipalità della città di New York si rivolse alla New York State Legislature (l’amministrazione 

statale) che nominò una Commissione formata da Gouverneur Morris, S. De Witte e J. Rutherford 

(nessuno dei tre è un urbanista). Essi elaborarono il Commissioners’ Plan il cui progetto, approvato 

nel 1811, ebbe grande importanza per lo sviluppo di NYC. Lo strumento prevedeva, per Manhattan, 

un grid regolare che definiva lotti rettangolari, in un’area compresa tra 14th Street e Washington 

Heights, la parte più a nord dell’Isola, a confine con il Bronx. 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016  

[*] Alle origini della città-mondo: migrazioni, economie, urbanizzazione è la prima parte di un saggio più 

esteso. La seconda parte approfondirà la nascita, la speciazione e la diffusione delle economie urbane a NYC 

e, soprattutto, la condizione dei migranti e della working class, durante il XIX e il XX secolo.  

Note 
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[1] La chiesa fu edificata nel 1697, distrutta nell’incendio del settembre del 1776 e ricostruita nel 1788. 

Consacrata due anni dopo, crollò a causa di una tempesta di neve, durante l’inverno tra il 1838 e il ‘39. Nel 

1846 fu riedificata. 

[2] La democrazia in America (due volumi, 1835 e 1840) fu scritto da A. de Tocqueville che, insieme a Gustave 

fr Beaumon, fu invitato dal Governo francese a fare un viaggio negli States, per raccogliere informazioni sul 

sistema carcerario americano. I due giuristi trascorsero nove mesi negli Stati Uniti (con un passaggio in 

Canada). Dopo la consegna del Report, Tocqueville scrisse un trattato politico sociale, intitolato La democrazia 

in America. Sostanzialmente centrato sull’analisi della democrazia rappresentativa repubblicana e sulle 

influenze nella società, modello fallito in numerosi Paesi, ma vivo in America. Tocqueville parla del 

dispotismo addolcito e popolare, della laicità dello Stato, dell’abolizione della schiavitù (fenomeno previsto), 

della tirannia della maggioranza, dell’assenza di libertà intellettuale, descrivendo America e Russia come le 

due superpotenze mondiali. Vengono omessi, però, alcuni temi chiave, relativi alla povertà della grandi città, 

trattati di contro, in altri testi; uno, oggetto di questo contributo, è di J. Riis, l’altro fu scritto dalla scrittrice 

inglese H. Martineau, intitolato Society in America, e pubblicato del 1838. 

[3] J. Dewey e W. James sono due pensatori statunitensi che, insieme a un’estesa compagine di autori, tra cui 

anche alcuni poeti, hanno fornito le basi teoriche alla “cultura” americana del fare. In sintesi può essere 

rievocata da Dewey la concezione dell’esperienza intesa come relazione tra uomo e ambiente. Il soggetto non 

è concepito come spettatore passivo, ma come colui il quale interagisce con il contesto. In tal senso per Dewey 

il pensiero stesso nasce dall’esperienza sociale. Il pensatore tratta inoltre il concetto di democrazia, per quanto 

attiene gli aspetti culturali, anche a partire dagli scritti di Emerson, da lui considerato, in un saggio del 1903, 

come il “filosofo della democrazia”. J. Dewey punta l’attenzione sull’ambiente sociale, quale mezzo 

costruttivo affinché le energie individuali si esprimano. Quando parla di società democratica, attribuisce 

importanza alla collaborazione di tutti gli individui, pro bene sociale, e intende i sistemi democratici come 

strutture in perenne stato di crisi; in tal senso, essi necessitano di un’ininterrotta disponibilità al cambiamento. 

Egli sostiene che tutti i soggetti debbano possedere alcuni requisiti: alfabetizzazione, competenze culturali, 

pensiero indipendente, predisposizione a condividere con gli altri. W. James apporta alla psicologia il 

funzionalismo e il pragmatismo, secondo cui i concetti sono veri se consentono di operare sulla realtà. Egli si 

pone in netto contrasto con la psicologia tedesca, affermando sia che non esiste una “sensazione semplice”, sia 

che la coscienza debba essere intesa come un continuum di oggetti e relazioni. Oltre ai numerosi studi elaborati 

e all’apporto fornito alla psicologia, James ha concettualizzato il flusso di pensiero, lo stream of thought, 

paragonandolo a una corrente fluviale. Introduce la nozione di Sé empirico (Sé materiale e Sé spirituale) e 

articola il proprio pensiero discostandosi dall’empirismo tradizionale, intendendo l’esperienza come ciò che si 

«autocontiene e non poggia su nulla». Nella sua opera The Will to Believe (“La volontà di credere”), 

trascrizione di una lezione e pubblicata nel 1896, James spiega quale sia l’aspetto della volontà, sostenendo 

che qualunque azione sia una reazione al mondo esterno. Egli, inoltre, assume il pensiero stesso come stadio 

intermedio o come momento transitorio che indirizzi verso un’azione. James rivendica «il valore dell’agire 

umano», l’importanza della volontà e della capacità dei soggetti d’interagire con l’ambiente in modo creativo, 

determinando condizioni sempre più rispondenti a bisogni e interessi. Si configura così un’originaria 

dimensione rivolta all’agire, al fare, al creare, fondativa per la “cultura” americana. In tal senso, il pragmatismo 

è un metodo tramite cui valutare le teorie in base ai risultati conseguiti. L’esperienza del passato, dunque, ha 

valore strumentale per l’anticipazione del futuro al fine di dominare l’ambiente. 

[4] 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. Philadelphia, 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; 1950: 29963; 1870: 298 977; 1900: 1 698 575; 1910: 

2 185 283; 1920: 2 701 705;1930: 3 376 438; 1940: 3 396 808. 

[5] Brooklyn prima del 1898 era una città a sé. Nel 1898 fu costituito l’insieme urbano, fatto dai cinque Distretti 

(five Boroughs). 
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[6] Una parte della connessione, precedente al 1904, ancora in uso oggi, aprì nel 1885, ed è parte della Linea 

BMT Lexington Avenue, (nota oggi come Jamaica-Brooklyn). 

[7] Alcuni, per esempio, provenivano dall’Italia ed erano abili scalpellini, in una stagione newyorchese durante 

la quale si lavorava il granito, materiale da costruzione assai disponibile (per la natura del substrato geologico 

dell’Isola), utilizzato massivamente post 1880. Un’altra compagine di operai impiegati nell’edilizia era 

costituita dai nativi americani. Joseph Mitchell, giunto a NYC dal North Carolina nel 1929 – scrisse per 

l’Herald Tribune, il The World-Telegram e dal 1938 a tempo pieno per il New Yorker, sino alla sua morte – 

racconta il ruolo che i nativi americani (definiti “agili come capre”: “these Indians were as agile as goats”, 

ebbero nell’edilizia, in: The Mohawks in High Steel, del 1949, in Joseph Mitchell, The Bottom of the Harbor, 

ristampato in Up in the Old Hotel and Other Stories (Vintage Books, 1992), vd. 

http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/primary-resources/newyork-oysters/ 

[8] Per esempio a Chelsea o nel Garment District, un ambito compreso tra Fifth Ave e Ninth Ave, tra 34th e 

42nd Street. 

[9] La questione è stata trattata, restituendo alcune cifre relative alla dinamica di migrazione, in: F. Schiavo 

(2015) “Questa terra è la mia Terra. Migranti a Manhattan, tra Little Italy e Chinatown”, in Dialoghi 

Mediterranei, n. 16, novembre, ISSN 2384-9010. http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/questa-terra-e-la-mia-

terra-migranti-a-manhattan-tra-little-italy-e-chinatown/ 

 _______________________________________________________________________________________ 

Flavia Schiavo, docente di Fondamenti di urbanistica e della Pianificazione territoriale presso l’Università di 

Palermo, ha pubblicato saggi, monografie e articoli su riviste nazionali e internazionali. Conduce attività 

didattica e di ricerca in Italia, Europa e America del Nord, dove è stata visiting presso la Columbia University. 

Tra le sue pubblicazioni, Parigi, Barcellona, Firenze: forma e racconto (Sellerio 2004); Tutti i nomi di 

Barcellona. Il linguaggio urbanistico (F. Angeli 2005). 
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In memoria di Elaje 

 

Dalla torre di San Nicolò, all’Albergheria di Palermo (foto Salvo Gravano) 

di Daria Settineri 

In questo contributo racconto la storia di Elaje, un ragazzo per il quale l’istituzione del reato di 

clandestinità ha avuto conseguenze estreme. Questo reato, disciplinato dall’art. 10-bis inserito dalla 

legge n. 94/2009 (il cosiddetto “pacchetto sicurezza”) nel “Testo Unico delle leggi 

sull’immigrazione”, è stato fortemente voluto da Maroni, allora Ministro dell’Interno, per eludere 

l’applicazione della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri) che imponeva alcune garanzie nelle 

procedure espulsive, clausole destinate a decadere qualora l’espulsione fosse conseguenza di un 

illecito penale. In sostanza, unico scopo dell’istituzione di questo reato era quello di poter aggirare la 

Direttiva europea e continuare le espulsioni seguendo le indicazioni dell’accordo (e ancor prima del 

protocollo del 2007) Italia-Libia del 2008. Infatti, la legge prevede la seguente struttura: colui che 

entra o soggiorna illegalmente in Italia è punibile con un’ammenda; la pena pecuniaria può essere 

sostituita con l’espulsione; l’espulsione diventa, dunque, una pena. 

Questa legge veicola un messaggio ben chiaro: la clandestinità è un reato e, quindi, il clandestino è 

un delinquente. Una facile equiparazione, frutto di precise strategie politiche ed economiche che 

tendono a rendere “eccedenti” alcuni esseri umani che, così, per la loro stessa condizione di eccedenza, 

si trovano a vivere i luoghi dell’esclusione o, ancor di più, come dice Sassen, dell’espulsione. 

Etimologicamente “clandestino” è una parola di origine latina, formata dall’avverbio “clam” che vuol 

dire “nascosto” e il sostantivo “dies”, che significa “giorno”. È implicita, dunque, nell’accezione 

semantica l’idea della tenebra, della segretezza, dell’ombra. Ma fino a qualche anno fa il vocabolo 

era utilizzato come aggettivo, accompagnato a termini quali movimento, partito, associazione e 

richiamava la storia delle organizzazioni di resistenza durante i regimi oppressivi, oppure si trovava 
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in letteratura quando si parlava di amori osteggiati e nascosti. In nessun caso veniva utilizzato con 

funzione di sostantivo, cosa che, invece, accade oggi. 

Soprattutto, oggi, le retoriche mediatiche che hanno accompagnato l’istituzione del reato sono riuscite 

a far divenire un fenomeno storico, prodotto di strategie politiche e di una legiferazione nazionale, un 

concetto ontologico, rendendo la clandestinità una condizione dell’esistenza. Fa riflettere, alla luce di 

tutto questo, la scelta difesa dall’attuale Ministro dell’Interno di rinviare l’abolizione del reato. Anche 

perché le conseguenze dei macroprocessi hanno effetti, anche devastanti, sulle storie individuali. E 

se questo sembra il motivo per cui adesso si rinvia (più volte, a difesa, di questa scelta di frenare, ci 

si è richiamati ai risvolti psicologici in termini di percezione della sicurezza da parte dei cittadini), 

tale considerazione raramente viene fatta. 

L’istituzione del reato di clandestinità, invece, ha avuto conseguenze letali per Elaje, un ragazzo 

senegalese residente a Palermo e che ho conosciuto nel 2008. Gli amici lo chiamavano “Petit”, ma 

aveva dichiarato trent’anni al suo arrivo in Italia, nel 2007, e sosteneva di averne, in realtà, 

trentacinque. Quando lo conobbi, viveva a casa del nipote, di cui, però, Elaje era più giovane, oltre a 

essere più fragile e meno capace di creare reti. Mi ricordava qualcuno, Elaje, ma non riuscivo a 

ricordare chi finché non vidi, pubblicata sul profilo del social network Facebook, una fotografia che 

lo ritraeva in primo piano. Elaje assomigliava in modo impressionante a uno struzzo e dell’animale, 

capii frequentandolo, aveva anche l’attitudine a nascondersi coprendo il capo: se, per esempio, voleva 

riposare sul divano, e aveva una giacca sulle spalle, la tirava su per la testa dal lato dei capelli 

abbassandola sino alla bocca, al mento o, se la giacca lo permetteva, al collo. Ricordo che, una mattina, 

ero a casa dello zio che lo ospitava perché dovevo incontrare amici del padrone dell’abitazione; 

entrando inavvertitamente nella stanza in cui dormiva – l’unica camera da letto della casa e dalla 

quale si accedeva al bagno – lo trovai, nel letto matrimoniale, che condivideva con il suo anfitrione, 

avvolto nel lenzuolo come una mummia. Forse cercava riparo da un mondo da cui si sentiva respinto. 

Quando, nel settembre del 2009, grazie all’aiuto di un’attivista, riuscì a compilare la domanda per 

l’emersione dal lavoro irregolare (legge 3 agosto 2009 n.102, conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78), Elaje iniziò la sua angosciante attesa. Probabilmente, nella 

concretizzazione della possibilità di ottenere un riconoscimento, si scoprì la drammaticità della sua 

condizione di clandestino, accentuatasi proprio dal dibattito pubblico successivo al pacchetto 

sicurezza. Fino ad allora Elaje, poiché in Senegal aveva imparato a usare la macchina da cucire, si 

guadagnava da vivere cucendo etichette false sugli abiti che sarebbero stati venduti nei mercatini. 

Aveva impiantato il suo laboratorio prima presso il fratello, con cui condivideva la casa, e poi dal 

nipote cui chiese ospitalità quando il fratello si sposò. Gli attrezzi di lavoro consistevano in una 

macchina da cucire (portatile), forbici, aghi, fili e, dunque, non occupavano molto spazio. Quando 

non aveva da lavorare e il nipote voleva che la casa stesse in ordine, sistemava tutto dietro il divano 

che aveva uno schienale inclinato per cui si creava uno spazio tra la seduta e il muro su cui poggiava 

la spalliera. Abitualmente l’attrezzatura, però, stava sul tavolo del piccolo soggiorno della casa, 

proprio di fronte alla porta di ingresso. A terra, sulle sedie e sul divano erano ammonticchiati abiti 

cui cucire le etichette che, invece, erano sul tavolo divise per categoria. 

Il nipote curava molto la propria casa, che aveva arredato in stile country mese dopo mese, 

acquistando i mobili al mercato di Ballarò la domenica all’alba, dove tra il sabato notte e la domenica 

mattina, nella zona della chiesa di San Saverio, viene allestito un vero e proprio mercato in cui 

vengono venduti mobili e elettrodomestici, di seconda mano e nuovi, spesso rubati. Il suo guardaroba, 

inoltre, contava capi pregiati, regali dell’ex moglie italiana o acquisti fatti da lui stesso, e il fatto che 

ai suoi abiti si assommassero in modo confusionario quelli dello zio, che indossava indifferentemente 

quelli di entrambi, gli provocava un certo fastidio. 
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Non pensò neanche una volta, però, di chiedere a Elaje di abbandonare la casa né mostrò mai un 

atteggiamento di insofferenza nei confronti dello zio. Manifestò, invece, la preoccupazione per alcune 

stranezze che, di giorno in giorno, aumentavano. Tuttavia, ci volle del tempo prima che la 

preoccupazione divenisse tale da decidere di passare all’azione, così come altro tempo trascorse tra 

le varie decisioni che vennero prese successivamente. D’altronde, per quanto gli affanni per la sorte 

di Elaje maturassero, non vi fu mai la coscienza preventiva che potesse accadere quel che accadde. Il 

dato di fatto era che, da quando aveva fatto la domanda di emersione, l’atteggiamento di Elaje andava 

mutando. Inizialmente, in particolare, temette che potesse essere scoperta la sua attività e che questo 

fatto avrebbe inficiato il buon esito della sua pratica; per tale motivo andò progressivamente 

diminuendo il suo lavoro fino a non accettarne più. Cominciò poi ad aver paura a uscire poiché 

pensava che, se lo avessero fermato, trovandolo senza documenti, avrebbero potuto espellerlo proprio 

quando era a un passo dall’ottenerli. Questo passo, però, non era ancora stato compiuto e Elaje 

continuava a essere senza documenti. 

A fine novembre 2010 sosteneva che alcuni dei suoi contatti di Facebook fossero poliziotti sotto 

copertura che volevano scoprire dove vivesse e che alcune persone che conosceva fossero degli 

informatori della polizia. Poco prima della fine dell’anno il nipote partì per il Senegal dove si sarebbe 

fermato per circa un mese. Durante quel periodo di solitudine, pur essendo circondato da cari amici, 

le paranoie di Elaje crescevano. Si era convinto di essere controllato da un palazzo accanto e che 

qualsiasi accesso da lui fatto su internet sarebbe stato individuato come prova della sua presenza 

clandestina. 

A metà gennaio ormai non usciva più, mangiava pochissimo e fumava molto hascisc. Verso la fine 

di gennaio mi telefonò per chiedermi di andarlo a trovare. In quell’occasione mi disse che la parola 

“razzismo” non esisteva più: ormai gli uomini avevano capito che avrebbero dovuto essere tutti 

fratelli e che non avrebbero tenuto nessuno in schiavitù; il razzismo era finito e anche la parola era 

stata cancellata. Da allora Elaje iniziò a criticare tutti quelli che si prodigavano in azioni antirazziste 

perché combattevano il nulla. Questa convinzione lo accompagnò sino alla fine, talvolta anche con 

toni ossessivi. Gli amici più cari, Omar e Malik, inoltre, convinti che l’eziologia del disturbo era da 

rintracciare nell’abuso di hascisc a causa del quale il suo cervello si era intossicato, gli proibirono di 

farne uso. Della stessa opinione era il nipote che, sebbene fosse in Senegal, veniva puntualmente 

informato di quanto stesse accadendo. Egli rientrò uno degli ultimi giorni di gennaio e subito dopo 

mi telefonò chiedendomi di andare a casa sua dove trovai Elaje senza capelli: ci spiegò che la notte 

precedente si era manifestata la voce della sua guida spirituale che gli aveva rivelato di essere stato 

fatturato e di essere perseguitato. L’unico modo per liberarsi dal maleficio, voluto da un ragazzo 

senegalese che abita a Ballarò e amico del nipote, era quello di tagliarsi a zero i capelli. La guida, 

inoltre, gli aveva rivelato che lui aveva in corpo un guerriero pacifista e che suo compito era 

rintracciare una donna italiana, anch’essa custode di uno spirito pacifista, con cui decidere un piano 

d’azione mirato contro gli antirazzisti poiché combattevano un fenomeno che non esisteva. 

A quel punto il nostro timore più grande consisteva nella possibilità che questo spirito guida potesse 

suggerirgli, per esempio, di buttarsi dal balcone per liberare il guerriero pacifista che era in lui. Il 

nipote, reputando che non ci fosse tempo da perdere, gli disse che si sarebbe dovuto far curare 

immediatamente e io stessa lo accompagnai al Pronto Soccorso di un ospedale di Palermo. Elaje era 

sempre stato un ragazzo buono e accomodante per cui non si sarebbe mai ribellato alla volontà del 

nipote cui lui riconosceva, peraltro, grandi doti e a cui era molto legato. Presumibilmente non è stato 

casuale il fatto che il peggioramento delle condizioni psichiche di Elaje si sia manifestato proprio 

durante la lontananza del nipote poiché in quell’occasione lui si è sentito abbandonato dal suo punto 

di riferimento. Tale percezione potrebbe aver suscitato in lui la paura di rimanere a casa da solo e la 

sensazione di essere prigioniero a Palermo poiché per lui non era possibile recarsi in Senegal con il 

nipote. 
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Al Pronto Soccorso di quest’ospedale Elaje fu visitato da uno psichiatra secondo il quale era 

necessario un ricovero. Poiché nella struttura non vi era posto, fummo dirottati in un altro ospedale 

dove ci raggiunse il nipote, che gli portò qualche effetto personale, il computer e dei film. Il giorno 

successivo fu affidato a una dottoressa che, dopo essersi trattenuta a parlare un po’ con lui nell’italiano 

approssimativo di Elaje, gli prescrisse una terapia con antipsicotici, nella convinzione che il 

manifestarsi del disturbo, altrimenti rimasto probabilmente latente, era da ricondurre certamente allo 

“sradicamento dalla sua cultura”. Io provai a farle notare che, probabilmente, il dialogo fra lei, che 

non parlava francese, e il nuovo paziente, che non aveva molte competenze di italiano, non aveva 

potuto dare grandi esiti e che, pertanto, la sua diagnosi poteva essere inficiata da un pregiudizio. Le 

chiesi di interpellare un mediatore linguistico che la aiutasse a comprendere quanto il ragazzo aveva 

da dire: Elaje poteva contare a Ballarò su una fitta rete di affetti e di soggetti che provenivano dal suo 

stesso villaggio, alcuni dalla sua stessa casa. Persone che avrebbero potuto collaborare ma nessuno 

fu chiamato. 

Elaje rimase ricoverato per due settimane durante le quali la dottoressa non modificò mai l’opinione 

formatasi durante la prima visita. Tra l’altro, essendo un ragazzo estremamente conciliante e avendo 

compreso che il suo comportamento generava preoccupazione in chi lo circondava, cominciò a dire 

che le voci erano cessate allo scopo di tranquillizzare il nipote e gli amici che sapevano quanto stesse 

accadendo. Temendo le reazioni delle persone, infatti, la cerchia più intima degli amici aveva evitato 

di divulgare la notizia del ricovero e giustificò l’allontanamento da casa con un viaggio a Brescia, da 

un fratello. 

All’atto della dimissione il disturbo di Elaje pareva regredito. Nella lettera che gli fu consegnata, oltre 

alla terapia farmacologica, era indicato di seguire una terapia di sostegno presso l’Asl di riferimento. 

Io stessa lo accompagnai ai primi due appuntamenti. Fu in quelle occasioni che scoprii che lui udiva 

ancora le voci che gli dicevano cosa fare e che gli avevano indicato di continuare nella lotta contro 

gli antirazzisti. Il medico che incontrò all’Asl era particolarmente interessato ai pazienti che sentono 

le voci e mi sembrò che avesse un approccio più olistico di quello della dottoressa che lo aveva in 

cura durante il ricovero. Gli appuntamenti erano settimanali. Dopo il secondo appuntamento, però, 

Elaje, consigliato dal nipote che sentiva il peso della responsabilità e che era convinto che il cambio 

di contesto gli avrebbe giovato, si trasferì veramente a Brescia dal fratello. 

Era quasi primavera quando salì sul treno che lo avrebbe condotto al nord. Continuava a essere in 

contatto con il nipote e gli amici che vivevano a Palermo cui diceva di star bene e che si stava 

organizzando per iniziare una nuova vita. Salutava dicendo che sarebbe ritornato non appena la 

questura lo avesse chiamato. Un sabato pomeriggio, però, la voce decise diversamente. Gli disse che 

la sua anima doveva purificarsi. Elaje uscì, comprò una bottiglia di candeggina, tornò a casa, ne versò 

una certa quantità in un bicchiere, scrisse una lettera, bevve il liquido. Probabilmente, se non fosse 

stata la paura per la sua condizione di clandestino, sarebbe stata un’altra la causa scatenante della sua 

malattia, oppure, chissà, sarebbe potuta rimanere latente, o manifestarsi in piccoli episodi isolati. 

Chissà. Elaje, di certo, dopo 24 ore di dolori atroci, è morto. 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 

Riferimenti bibliografici 

Bei F., 2016 «Alfano: clandestinità, una norma sbagliata, ma ora deve restare», in La Repubblica, 10 gennaio 

2016. 

Ciriaco T., 2016, «Immigrati clandestini, retromarcia del governo sull’abolizione del reato», in La Repubblica, 

9 gennaio 2016. 



220 
 

Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, in Gazzetta Ufficiale, n. 170, 24 

luglio 2009, Supplemento ordinario n. 128. 

Sasses S., 2015, Espulsioni. Brutalità e complessità nell’economia globale, il Mulino Bologna. 

Vassallo Paleologo F., 2012, Diritti sotto sequestro. Dall’emergenza umanitaria allo stato di eccezione, 

edizioni Aracne Roma. 

_______________________________________________________________________________________ 

Daria Settineri, dopo aver conseguito la laurea in Lettere classiche presso l’Università degli studi di Palermo, 

nel 2013, ha acquisito un Ph.D in Antropologia della Contemporaneità all’Università Milano-Bicocca, con una 

tesi riguardante il rapporto tra migrazione, gestione di spazi urbani, criminalità organizzata e istituzioni a 

Palermo nel quartiere di Ballarò. Ha vissuto alcuni anni in Tunisia dove ha lavorato, tra l’altro, sull’impatto 

dell’esperienza migratoria sui riti matrimoniali in un sobborgo urbano di Tunisi e sulla migrazione dei siciliani 

durante il XX secolo. Ha pubblicato saggi e studi su dinamiche migratorie, storie di vita e metodologia della 

ricerca etnografica. 

________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donne marocchine in Sardegna: una visione di genere 
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di Pietro Soddu 

Il seguente articolo è il risultato di una ricerca quanti-qualitativa di due anni (2010-2012) condotta su 

tutto il territorio regionale e finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna, nel contesto della 

L.R. 7/ 2007 sulla Ricerca Scientifica. Senza il suddetto importante supporto non sarebbe stato 

possibile mettere in evidenza processi sociali, criticità e possibili soluzioni, tali come l’insediamento 

e la potenziale inclusione delle comunità migranti, nel caso specifico: le donne immigrate marocchine. 

Come è solito procedere nella maggior parte dei lavori di ricerca, si è voluto creare una equipe di 

lavoro che ha coinvolto mediatori culturali, la rilevante collaborazione di Enti Locali e, sotto il profilo 

dell’analisi più propriamente qualitativa dei dati ottenuti, il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università del Salento. Non è mia intenzione informare e descrivere in modo dettagliato tutti gli 

step, metodologia e aspetti propriamente accademici della ricerca, ma concentrarmi su alcuni 

elementi cruciali che mettano in evidenza le peculiarità, le caratteristiche, i profili emergenti di un 

flusso migratorio in costante aumento e che riveste estremo interesse, sia per i policy makers che per 

l’opinione pubblica in generale: la femminizzazione dei flussi migratori. 

La tempistica a disposizione si è resa necessaria proprio per creare una struttura interpretativa di una 

storia silente di migrazione femminile che andava analizzata, in un esercizio continuo di graduale 

scoperta di situazioni socio-familiari contestuali, che potessero essere in ultima analisi generalizzate 

in un modello comune. Si è cercato in primo luogo di trovare un meccanismo che fosse in grado di 

contestualizzare i movimenti migratori femminili marocchini in Sardegna, in un quadro già da tempo 

disegnato, e che si rispecchiasse in quello che la dottrina ha definito come Modello Migratorio 

Mediterraneo: caratterizzato principalmente da tipologie di insediamento legate a particolari permessi 

di soggiorno, tra i quali quello per ricongiungimento familiare. Inoltre, la prospettiva di genere nello 

studio della femminizzazione dei flussi migratori ha finito per chiudere con una razionale cornice il 

quadro che ci eravamo preposti di elaborare.   

Genere e migrazioni 

La nostra identità di genere, come pure gli atteggiamenti e le inclinazioni sessuali ad essa collegati, 

si forma così precocemente nella vita che da adulti la consideriamo perlopiù scontata. Ma il genere 

non è soltanto qualcosa che esiste; tutti noi, secondo alcuni sociologi, costruiamo il genere nelle 

interazioni sociali con gli altri, tutti gli aspetti della nostra esistenza sono condizionati dal genere. C’è 

da aggiungere che, poiché le differenze di genere sono strettamente legate a questioni di 
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disuguaglianza e di potere, esse sono di grande interesse per i sociologi. Vi sono varie teorie ed 

interpretazioni sociologiche delle differenze e disuguaglianze di genere. Qui di seguito elenchiamo 

la più consona alla nostra ricerca che non dimentichiamo si sviluppa in un universo come quello 

arabo-musulmano dove le influenze sociali, le etichettature dettate da secoli di storia mal interpretata 

ed in ultima analisi la costruzione sociale del genere è una diretta conseguenza di convinzioni 

religiose e culturali. 

Una via che si può percorrere per comprendere le origini delle differenze di genere è quella che pone 

l’accento sulla socializzazione di genere, ovvero sull’apprendimento dei ruoli di genere attraverso 

agenti sociali come la famiglia, la scuola e i media. Questo tipo di approccio distingue tra sesso 

biologico e genere sociale: un bambino nasce col primo e sviluppa il secondo. Attraverso il contatto 

con diversi agenti della socializzazione, primari e secondari, i bambini interiorizzano gradualmente 

le norme e le aspettative sociali corrispondenti al proprio sesso. Da queste prime battute si comprende 

che un agente sociale come la famiglia arabo-musulmana di tipologia fondamentalmente patriarcale 

abbia nel corso dei secoli assegnato dei ruoli ben precisi ai propri figli ed alle proprie figlie, 

influenzando così anche le aspettative che su di essi ripongono le società di riferimento. 

Le differenze di genere non sono biologicamente determinate, ma sono un prodotto culturale. In 

questa prospettiva, le disuguaglianze di genere derivano dal fatto che uomini e donne vengono 

socializzati a ruoli differenti. È importante ricordare che gli esseri umani non sono oggetti passivi che 

subiscono senza discussioni la programmazione di genere, come ritengono alcuni sociologi. Essi sono 

soggetti attivi che creano e modificano i propri ruoli. Le identità di genere sono effettivamente, come 

è già stato detto sopra, il risultato di influenze sociali e sono anche molti i canali attraverso cui la 

società influisce sull’identità di genere. I personaggi maschili tendono a impersonare ruoli più attivi 

e avventurosi, mentre quelli femminili sono più frequentemente passivi, attendisti, collocati in ambiti 

domestici. Una volta assegnato un genere, la società si attende che gli individui agiscano da maschi 

o da femmine. È nelle pratiche quotidiane che tali aspettative vengono soddisfatte o riprodotte. Le 

differenze di genere sono raramente neutrali e in quasi tutte le società comportano significative 

disuguaglianze sociali. 

Il genere è un fattore cruciale nel determinare le chance di vita che si offrono ad individui e gruppi, 

e influenza in maniera sostanziale i ruoli che essi svolgono all’interno delle istituzioni sociali, dalla 

famiglia allo Stato. I ruoli maschili sono, in generale, più reputati e premiati di quelli femminili: in 

quasi tutte le culture alle donne sono tradizionalmente affidati i lavori domestici e la cura dei figli, 

mentre gli uomini hanno la responsabilità di provvedere al mantenimento della famiglia. Questa 

divisione sessuale del lavoro ha fatto sì che uomini e donne raggiungessero posizioni ineguali in 

termini di potere, prestigio e ricchezza e, di conseguenza, evidenti disuguaglianze di genere. 

Senza dubbio esistono esperienze di migrazioni al femminile, soprattutto tra donne provenienti da 

Paesi musulmani, in cui risultano dominanti motivazioni di carattere familiare. Tuttavia, emigrare per 

ricongiungersi alla propria famiglia non esclude di aver preso parte attiva all’elaborazione del 

progetto o di aver sviluppato aspirazioni personali. In altri casi la scelta di lasciare il proprio paese 

rappresenta l’avvio di un’esperienza strettamente personale, fatta a prescindere dalla famiglia, se non 

contro di essa. Alle motivazioni economiche si coniuga una strategia di emancipazione da un 

ambiente che non offre sufficienti margini di libertà e di autodeterminazione. 

La migrazione influisce nelle relazioni di genere da un lato rafforzando le disuguaglianze ed i ruoli 

tradizionali, ovvero indebolendoli e trasformandoli. Il genere influisce in quegli individui che 

migrano nelle motivazioni che hanno portato alla decisione di farlo, nelle forme in cui la migrazione 

ha degli impatti positivi o negativi nelle stesse persone che migrano, nelle aree di origine e di 

accoglienza. Nella maggior parte dei casi, le decisioni relative alla migrazione si prendono in risposta 
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ad una combinazione di pressioni ed incentivi di carattere economico e sociale. Le disuguaglianze di 

genere all’interno degli stessi Paesi e tra gli stessi creano negli individui delle forti pressioni ed 

incentivi verso la migrazione. La ricerca di un lavoro è un rilevante fattore stimolante per cambiare 

vita e quindi intraprendere la strada della migrazione sia per le donne che per gli uomini. Nonostante 

tutto, le cause economiche sono soltanto uno dei numerosi fattori che determinano una decisione così 

importante. Ricordiamo che principalmente una donna può imboccare la strada dell’abbandono del 

suo Paese di origine per: riunificazione familiare o per allontanarsi da una realtà sociale che 

evidentemente discrimina per ragioni di genere o per disposizioni normative di genere restrittive. 

Seguendo le conclusioni di alcuni studi (Ambrosini, Cioni, 2008): «gli studi più interessanti  che 

attualmente vengono effettuati su genere e migrazioni hanno un impianto contemporaneamente 

qualitativo e quantitativo, tengono conto delle esperienze dei migranti sia nel paese di origine che di 

destinazione, e indagano le esperienze di uomini e donne tenendo conto sia del livello micro che di 

quello macro, con lo studio delle conseguenze su uomini e donne nelle politiche pubbliche sia dei 

paesi di accoglienza che di destinazione». 

Le migrazioni internazionali femminili 

La focalizzazione sulle donne, oltre che permettere di comprendere le dimensioni delle esperienze 

femminili, può svelare anche molti aspetti della vita e della cultura delle comunità immigrate, di cui 

le donne custodiscono i valori e le consuetudini più intime, radicate e meno visibili. È a partire dalla 

conoscenza delle situazioni femminili che si possono affrontare più adeguatamente molti conflitti 

della convivenza multiculturale. Per le donne immigrate le due dimensioni di differenza e 

discriminazione, donna e straniera, si sommano, ma non sempre ciò si traduce in un sommarsi di 

diritti e tutele, anzi in alcuni casi origina situazioni conflittuali che richiedono scelte e aumentano 

notevolmente le difficoltà e il disagio. 

Dal punto di vista quantitativo c’è da precisare che il 25% di tutte le persone migranti internazionali 

si trova in Asia, il 23,3% in Nord America, il 18,7 % in Europa, il 16,8% nell’antica URSS, il 9,3 % 

in Africa, il 3,3% in America Latina ed il 3,4% in Oceania. La percezione comune continua ad essere 

che sono soprattutto gli uomini a intraprendere l’esperienza migratoria. In realtà, le stime globali 

analizzate per sesso confermano che dal 1960 la quantità di donne che migravano attraversando le 

frontiere era quasi uguale a quella degli uomini. In quell’anno la percentuale di donne migranti che 

vivevano fuori dal loro Paese era del 47%. Da quel momento la componente femminile delle 

migrazioni internazionali è aumentata lievemente fino ad arrivare al 48% negli anni 90’ e quasi il 49% 

negli anni 2000. 

Apriamo una piccola parentesi per comprendere meglio quelli che sono stati i motivi ed i contenuti 

delle politiche migratorie successivamente alla crisi petrolifera del 1973. Ne discende un evidente e 

grave rallentamento dell’economia mondiale e di conseguenza viene imposto un deciso arresto ai 

flussi migratori che il mercato del lavoro non pare più in grado di assorbire. Da qui la chiusura delle 

frontiere, la costruzione della Fortezza Europa, gli incentivi al rimpatrio, come anche, però, il 

riconoscimento di un nuovo canale di accesso, che si supponeva sarebbe stato utilizzato in maniera 

minore, cioè l’ammissione tramite ricongiungimento familiare. Ma proprio attraverso questo canale, 

restii alla prospettiva di un rientro nei luoghi di origine definitivo e incontrovertibile, molti e più 

immigrati richiamano in Europa i loro familiari lontani. Così, attraverso reti personali, in maniera 

imprevedibilmente flessibile e in senso contrario alle suddette politiche di controllo, i flussi diretti in 

Europa si accrescono, anziché contrarsi; piuttosto che un flusso uniforme di lavoratori ospiti, si 

delinea in Europa e quindi anche in realtà sociali a piccola scala come la Sardegna, una popolazione 

straniera sempre più differenziata al suo interno, composta da donne, bambini e anziani; e, soprattutto, 

quelli che erano progetti migratori individuali e temporanei, si convertono in strategie di 

stabilizzazione familiare, rendendo permanente la presenza di minoranze straniere. Attraverso la 
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mobilità sociale delle donne il sistema migratorio si evolve e progredisce: con loro si afferma il diritto 

all’unità familiare. 

Relativamente all’emigrazione femminile marocchina in Italia si osserva che, dagli inizi del XXI° 

secolo ai nostri giorni, si è più che duplicata (Demo Istat, 2012), anche se in ogni caso non arriva a 

rappresentare la metà della popolazione marocchina residente (comprensiva quindi anche di quella 

maschile). Ci riferiamo al tasso di femminilità che si assesta su quote decisamente inferiori a quelle 

di altri gruppi di immigrate (43.2 %), mentre il tasso di presenze maschili continua ad essere in 

percentuale superiore. Le ragioni sono diverse, una delle quali risiede sicuramente nel fatto che gli 

immigrati di origine arabo-musulmana preferiscono accingersi ad intraprendere l’avventura 

migratoria al maschile, convinti da motivazioni culturali e religiose che sia l’uomo colui il quale 

debba mantenere economicamente la famiglia e alla donna sia riservato l’ambito privato della cura 

della casa e dell’educazione dei figli. Ne discende, come più volte ribadito in questo contesto, che 

l’unica via di entrata in Italia e quindi in Sardegna per queste donne è lo strumento del 

ricongiungimento familiare che assume valenze culturali importanti, in primo luogo quello di 

continuare ad impostare nella società di accoglienza un modello familiare molto simile a quello 

perpetuato in patria. 

Non è assolutamente marginale che in questo discorso alcuni paradigmi stiano cambiando e che 

quindi anche la donna araba (in questo caso marocchina) stia incominciando a voler essere arbitro 

della propria vita indipendentemente dalle decisioni del padre famiglia, fratello o cugino, con degli 

obiettivi molto affini a quelli che spinsero i primi immigrati marocchini di sesso maschile. Se 

dovessimo fare una comparazione tra il gruppo di immigrate marocchine ed ucraine in Sardegna 

questa situazione apparirebbe subito chiara agli occhi del lettore. Da una parte, un flusso di migranti 

donne con l’obiettivo principale di seguire il proprio marito, parente o amico di famiglia con una 

esponenziale richiesta di visti per ricongiungimento familiare, con un tasso di femminilità che in 

Sardegna raggiunge appena il 40%, ed una percentuale maschile del 60 % (ricordiamo al lettore per 

dovere di cronaca che attualmente il tasso di femminilità nel mondo delle migrazioni internazionali 

ha superato ormai la metà in relazione a quello maschile), dedicandosi in maggior misura all’ambito 

privato della sua casa ed accettando nella maggior parte dei casi l’offerta di lavoro di collaboratrice 

domestica ad ore, facilmente compatibile con il ruolo a loro ascritto dalle tradizioni e dalla cultura di 

mogli e di madri, dall’altra donne completamente  sole (si pensi che il tasso di mascolinità supera di 

poco il 12 %) emancipate ed abituate culturalmente a gestire problematiche di marginalità familiare, 

con figli a carico nel paese di origine e, che inseguono nella nuova società il sogno di tutta una vita: 

accumulare risorse sufficienti svolgendo le mansioni di colf o di badante con l’obiettivo di avviare 

un’attività imprenditoriale nel proprio paese. 

Vista la giovane età media della popolazione straniera sembra emergere maggiormente nel dibattito 

sull’andamento demografico il contributo delle donne immigrate marocchine per il recupero della 

natalità in Italia. La pianificazione familiare che queste donne elaborano insieme ai loro uomini è 

destinata ad incidere in maniera rilevante sui nostri tassi di natalità. Dalle loro scelte di insediamento 

o di rientro in patria dipende la composizione sociale della nostra popolazione; dall’organizzazione 

dei ruoli familiari, l’educazione e la formazione delle prossime coorti di giovani. Resta da vedere, 

tuttavia, se questa azione di freno al calo demografico possa considerarsi duratura. Il crescente 

inserimento lavorativo, l’inevitabile allineamento alle abitudini e gli stili di vita del Paese di 

accoglienza, l’emancipazione dall’esclusivo ruolo di moglie/madre che alcune tradizioni culturali 

riservano loro sembrano attenuare l’ottimismo sul contributo demografico delle donne straniere nel 

futuro, anche sulla scorta di quanto è possibile osservare in Paesi europei con una più lunga tradizione 

migratoria, come la Francia, la Svezia o l’Inghilterra, Paesi in cui il tasso di fecondità tra autoctone e 

straniere si è livellato fino ad uniformarsi.. 
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È bene prendere in considerazione la possibilità che il ruolo della donna marocchina in emigrazione 

possa cambiare, nella direzione di una progressiva emancipazione e partecipazione attiva nel mercato 

del lavoro considerato di media-bassa qualificazione e non solamente in quelle nicchie lavorative 

considerate marginali e segreganti. È innegabile che la migrazione diviene spesso un punto di non 

ritorno che costringe a rimodellare il proprio ruolo, soprattutto individuale, visto che ci si trova privi 

del sostegno delle reti sociali e familiari a cui si era abituati in patria. E allora la donna migrante vive 

una singolare scissione: è spesso il soggetto più debole della famiglia, ma anche il motore della 

mediazione e, quindi dell’integrazione. Le donne possono dividersi tra lavoro e famiglia, attivare loro 

stesse i ricongiungimenti familiari (di per sé un fenomeno abbastanza embrionale in Sardegna) e, se 

non lavorano – come accade più spesso per quelle di origine arabe – si dedicano ai figli e sono un 

punto di riferimento imprescindibile per l’educazione e la crescita, un ruolo che le porta a entrare in 

contatto con le diverse istituzioni di riferimento (scolastiche, socio-sanitarie…etc) e a mediare con 

queste (Decimo, 2005). 

Ci siamo anche noi: profili principali delle donne marocchine in Sardegna  

La Sardegna con una popolazione che di poco supera un milione e mezzo di abitanti ed una estensione 

seconda solamente alla Sicilia, è diventata terra di emigrazione dagli inizi degli anni ’80, proprio con 

i primi arrivi di uomini marocchini soli in cerca di una occupazione migliore e con il classico sogno 

del ritorno in patria. Nel corso dei decenni la diversificazione dei flussi migratori verso la Sardegna 

ha fatto in modo che attualmente gli immigrati residenti provengano da più di 90 nazionalità, anche 

se si possono evidenziare quattro grandi comunità: marocchina, senegalese, cinese e rumena 

(quest’ultima non considerata extra-comunitaria dal momento dell’ingresso della Romania 

nell’Unione Europea), tutte con le loro specificità di insediamento, inserimento socio-occupazionale, 

di genere e distribuzione geografica. Non cadremo assolutamente in nessun errore di valutazione, 

affermando che la comunità marocchina sia da considerare quella che cronologicamente sia stata 

l’antesignana dei flussi migratori in Sardegna, andando crescendo nel tempo e consolidandosi come 

la più numerosa. 

Prima di entrare nei particolari che ci permetteranno di apprendere appieno l’immigrazione femminile 

marocchina, è utile ricordare che la Sardegna è la regione italiana con il tasso percentuale più basso 

di immigrazione in Italia: 2.5% e 45.000 unità (Dossier Statistico, 2015). Non si tratta di una 

considerazione trascurabile, soprattutto se si tiene conto quale sia il vero impatto sul tessuto socio-

economico e culturale della realtà sarda. Un’Isola che stenta ad essere uno spazio geopolitico di 

intensa attrazione dei flussi migratori euro-mediterranei e più in generale internazionali, ma che 

rappresenta per alcune comunità e, nello specifico quella marocchina, l’anello di congiunzione di 

quelle che definiamo catene migratorie transnazionali. La constatazione viene da un’attenta analisi 

sociodemografica sulla origine e destinazione che evidenzia la provenienza degli immigrati 

marocchini: quasi esclusivamente da determinate zone, prevalentemente urbane del Marocco centrale 

(Chaouia, Settat, Beni-Mellal, Khourigba, Casablanca, Rabat). Non è un caso che in queste località 

non solo si parli italiano in maniera abbastanza diffusa, ma che la Sardegna sia conosciuta in dettaglio 

molto di più che negli stessi Paesi dell’Unione Europea della quale è parte integrante. L’informazione 

veicolata attraverso i moderni sistemi di comunicazione di massa fa in modo che il potenziale 

migrante in Marocco conosca perfettamente quali siano le caratteristiche delle zone nelle quali si sono 

insediati i propri familiari. Un effetto chiamata che si alimenta dei racconti sulle storie o meno di 

successo, in termini di capacità acquisitiva e di opportunità lavorative. 

La visibilità dei gruppi di immigrati residenti in Sardegna è direttamente proporzionale alle forme di 

insediamento urbano-rurale ed alle modalità di inserimento lavorativo, oltre che dalla più o meno 

forte tendenza all’inclusione sociale e alla partecipazione attiva nella società civile. Quest’ultimo 

aspetto non vuole e non deve in modo assoluto costituire una critica verso la comunità maghrebina, 
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che – come vedremo – ha scelto una tipologia di insediamento realmente originale e duttile nelle sue 

manifestazioni, ma una diretta conseguenza della reale impossibilità alla mobilità ed aggregazione 

sociale. Certamente la cultura arabo-musulmana si fonda su una concezione della famiglia 

estremamente patriarcale, con una propensione alla definizione di ruoli ben definiti che vanno dalla 

conservazione della tradizione e dello spazio privato, ascritta in modo prevalente alla donna, alla 

gestione ed azione nello spazio pubblico, prerogativa dell’uomo capofamiglia. Ma come in tutti i 

processi sociali, anche nel mondo delle migrazioni la trasformazione e l’adattamento comportano 

anche una riconfigurazione dei suddetti ruoli. A questo proposito risulta adeguato considerare ed 

apportare alcuni chiarimenti riguardo alla concezione della famiglia nel mondo arabo-musulmano e 

quindi delle comunità marocchine, premettendo che ogni realtà e società cambia fisionomia a seconda 

di variabili più o meno influenti. Nell’incontro con le altre culture e concezioni di cui è portatrice la 

famiglia immigrata marocchina, di conseguenza «nelle società ad elevata modernizzazione», il 

confronto non è più fra modelli tradizionali e moderni di famiglia, ma tra famiglie che funzionano e 

famiglie che non funzionano, in generale, e particolarmente per quanto concerne il legame tra i sessi 

e tra le generazioni e la possibilità che tale legame sia o meno conduttore di identità personali e di 

funzioni sociali. 

Arrivati a questo punto della nostra esposizione è doveroso prendere in considerazione cosa significhi 

per lo storico immigrato maschio marocchino mutare il proprio progetto migratorio nella direzione 

di una necessità e desiderio di richiamare in Sardegna la propria donna, che fino a quel momento 

aveva dovuto ridefinire i propri ruoli all’interno della famiglia in origine, rendendosi responsabile sia 

della gestione dello spazio privato (educazione dei figli e faccende di casa) che di quello pubblico 

(amministrazione delle rimesse). Intorno agli anni ’90 del secolo scorso incomincia un progressivo 

aumento dei permessi per ricongiungimento familiare (donne e figli al seguito del marito) della 

comunità marocchina residente in Sardegna, non nella prospettiva dell’unica possibilità di entrata nel 

territorio comunitario per via di una contrazione delle politiche di apertura all’immigrazione 

economica dei Paesi Europei della sponda Sud del Mediterraneo, ma decisamente una scelta dettata 

dalla sorprendente aspirazione alla nuclearizzazione e stabilità familiare, fenomeno che non può che 

essere interpretato come una ponderata valutazione di insediamento stabile in Sardegna dell’intera 

famiglia. 

Ma oltre al supporto materiale, la componente femminile introduce elementi inerenti la stabilità e la 

cura della persona che, in una prospettiva migratoria fondata sulla precarietà e la mobilità, assumono 

un significato fortemente innovativo. Per molti uomini marocchini immigrati in Sardegna la vicenda 

migratoria si è lungamente svolta all’insegna della precarietà: spesso senza casa o alloggiati in 

abitazioni di emergenza, frequentemente impiegati in lavori temporanei, se non irregolari, questi 

hanno dato vita a forme di insediamento che si fondano sulla limitazione, ai limiti dell’annullamento, 

dei bisogni di cura e di riproduzione sociale, risolti, in caso di bisogno, facendo riferimento a quelle 

relazioni di compagnia e solidarietà maschile che hanno modo di instaurarsi in una immigrazione 

composta prevalentemente da uomini. Dunque, il bisogno di ricostruire una trama di relazioni forti, 

che costituisca un pieno supporto emotivo alla persona, rappresenta l’elemento di svolta che spinge 

gli immigrati marocchini a ricreare una vita familiare come necessaria condizione individuale. Donne 

nella fascia di età che va dai 25 ai 39 anni progressivamente si ricongiungono al capofamiglia, 

rinstaurando e consolidando nel Paese di destinazione quella famiglia che per lunghi anni pensavano 

si potesse riunire solo ed esclusivamente con il classico mito del ritorno in patria del capofamiglia. 

Sono donne mediamente istruite e pronte ad accompagnare il marito nella geografia spaziale di 

insediamento nel territorio sardo. Famiglie perlopiù residenti in piccoli centri urbani dell’Isola, 

paesini sparsi in tutte le provincie sarde, a macchia di leopardo, dove la famiglia può ritrovare 

un’abitazione accessibile e quindi meno dispendiosa (a parte alcune eccezioni come la provincia di 

Olbia-Tempio dove le famiglie marocchine si insediano in centri urbani medio-piccoli: Arzachena ed 
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Olbia, dove hanno molte più opportunità di lavoro, grazie alla vocazione turistica della costa orientale 

sarda e di Sassari), che da un lato può essere interpretata come una scelta del capofamiglia di tenere 

il più lontano possibile i membri femminili dalla contaminazione agli stili di vita occidentali dei centri 

urbani medio-grandi (richiama l’attenzione che nonostante la provincia di Cagliari sia il territorio con 

la più alta percentuale di immigrazione marocchina, la città di Cagliari veda nei suoi registri anagrafici 

una decina di famiglie) o molto più semplicemente funzionale all’attività lavorativa principale del 

capofamiglia (ambulantato) che lo porta a viaggiare frequentemente nei vari mercati dell’Isola. Sono 

donne invisibili e relegate alla propria abitazione e che, nella maggior parte dei casi, hanno una 

funzione di conservazione e ritradizionalizzazione, ma che allo stesso tempo incominciano a ricevere, 

in maniera straordinaria, segnali di emancipazione dalle proprie figlie: la nuova generazione 

portatrice di quella ennesima ridefinizione dei ruoli e che pongono un serio interrogativo su quello 

che può e potrà essere l’evoluzione della famiglia marocchina insediata stabilmente nella nostra Isola. 

Sono donne a prima vista chiuse nelle loro manifestazioni relazionali con la società esterna, ma che 

incominciano ad essere parte attiva anche degli introiti economici del nucleo familiare, grazie al 

frequente impiego come collaboratrice domestica. Donne molto attente alla conservazione della 

tradizione e parallelamente veicolo di cambiamenti radicali nei loro rapporti di genere, pronte ad 

inseguire il percorso di affrancamento già intrapreso dalla donna occidentale (interessante a questo 

proposito il livellamento del tasso di natalità).Tradizione e modernità, vecchie e nuove generazioni, 

progresso ed agenti di sviluppo sociale sia per il proprio Paese di origine che per la società di 

accoglienza, le donne marocchine in Sardegna sono invisibili alla società che la circonda, nonostante 

un embrionale movimento nella direzione di apertura all’interno dello stesso gruppo etnico di 

appartenenza (tanto da rilevare nel corso della ricerca; riunioni; somministrazione di questionari 

strutturati – la poca o nulla conoscenza della presenza di famiglie marocchine nel medesimo piccolo 

centro urbano). Donne che riconoscono quanto sia cruciale l’informazione, la formazione e 

l’alfabetizzazione linguistica per un piena collocazione nella scala, seppur ripida, dell’inserimento 

occupazionale. Anche se in Sardegna la donna marocchina non è ancora protagonista di un progetto 

migratorio autonomo ed indipendente (come si verifica in altre regioni d’Italia e Paesi dell’Unione 

Europea), il ruolo svolto dalle nuove generazioni di figlie, maestre di modernità, passo dopo passo 

mette in evidenza (sulla base dei risultati dell’analisi qualitativa dei profili emergenti: realistiche ed 

inserite) che dal seno della famiglia si solleva una voce che le istituzioni hanno il dovere di sentire: 

in Sardegna ci siamo anche noi ! 

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016 

 Riferimenti bibliografici 

Ahmed, L., 1995, Oltre il velo. La donna nell’Islam da Maometto agli ayatollah, trad. it. Firenze, La Nuova 

Italia. 

Aa.Vv.,1997. Droits de citoyennetè des femmes au Maghreb, Casablanca, ed Le Fennec. 

Andall, J. e Sarti R., 2004, Le trasformazioni del servizio domestico in Italia: un’introduzione, in Polis, n 1, 

vol. XVIII: 5-16. 

Andezian, S., 1986, Women’s roles in organizing simbolic life, in International migration. The female 

experience, a cura di R. J. Simon e C.B. Brettel, Totowa, N.J., Rowman & Allanheld: 254-265. 

 Balsamo, F., 1997, Da una sponda all’altra del Mediterraneo: donne immigrate e maternità, Torino, 

L’Harmattan. 

Benjellou, T., 1993, Femme, culture, enterprise au Maroc, Casablanca, Wallada. 



228 
 

Bensalah, N.,1993, Famiglie marocchine in immigrazione e mutamenti sociali, in La Famiglia in una 

società multietnica, a cura di E. Scabini e P. Donati, Milano, Vita e Pensiero: 233-262 

Bensalah, N.,1994, Tradition et nouvelles formes du mariage en immigration: les mariages Turcs et Marocains 

comme liens entre deux mondes, in Familles Turques et Maghrébines aujourd’hui, a cura di N. Bensalah, Paris, 

Maisonneuve et la Rose: 107-118. 

Cioni, E e Peruzzi, G., 2008, Straniere in Sardegna: presenze e rappresentazioni mediali delle donne 

immigrate, Firenze, ed. Felici. 

Comb, J., 2001, La condition de la femme marocaine, Paris, ed. L’Harmattan. 

Coricelli, M., Marocco: più diritti alle donne, in “Avvenire”, 12 ottobre 2003. 

De Bernat M., Di Pietro G. L., Michelini L., 1995, Migrazioni femminili. Famiglia e reti sociali tra il Marocco 

e l’Italia. Il caso di Bologna, Torino, L’Harmattan. 

Decimo, F., 2005, Quando emigrano le donne. Percorsi e reti femminili della mobilità transnazionale, Bologna, 

Il Mulino. 

Favaro, G. e Tognetti Bordogna M., 1990, Le mille e una donna. Donne migranti, incontro di culture, Milano, 

Franco Angeli. 

Moulay, R., 1985, La condition de la femme au Maroc, Editions de la Faculté des Sciences Juridiques 

Economiques et Sociales de Rabat. 

 Schmidt di Friedberg, O. e Saint-Blancat, C., 1998, L’immigration au fémenin: les femmes marocaines en 

Italie du Nord. Une recherche en Vénetie, in “Studi Emigrazione/Migration Studies” XXXV n° 131.  

Zanfrini, L., 2007, Sociologia delle Migrazioni, Bari-Roma, ed. Laterza. 

_______________________________________________________________________________________ 

Pietro Soddu, laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Cagliari nell’indirizzo Storico-Politico 

Internazionale e con Diploma de Estudios Avanzados nel Programma di Dottorato: Globalizzazione, 

Multiculturalismo, Politiche Sociali e Migrazioni presso l’Università di Granada, fin dall’inizio della sua 

esperienza di ricerca si è interessato allo studio dei movimenti migratori internazionali.  Ex- ricercatore della 

Lega Araba e del Ministero degli Affari Esteri spagnolo nella Fondazione Euro Araba di Alti Studi (Granada), 

attualmente è ricercatore dell’Instituto de Migraciones dell’Università di Granada. Ha partecipato come 

collaboratore scientifico in diversi progetti europei ed è autore di libri e contributi su riviste scientifiche 

specializzate sui temi delle Migrazioni e dei processi di inclusione sociale dei cittadini di confessione islamica 

nella società europea. 

________________________________________________________________________________ 

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

Il Tarantismo: dal rimorso alla rinascita, dalla crisi della presenza al 

mito 
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di Orietta Sorgi 

Salento 1959: Ernesto de Martino approda in quell’estremo lembo della penisola, la più esposta ad 

Oriente, e lì, nelle “Indie di quaggiù” avvia la grande inchiesta etnografica del secondo dopoguerra 

sul Meridione d’Italia. Proprio a San Paolo di Galatina, guidando una troupe di ricercatori di diverso 

orientamento disciplinare, antropologi, psichiatri ed etnomusicologi, fotografi e documentaristi, lo 

studioso “scoprirà” il tarantismo, segno inequivocabile di una crisi della presenza, di un senso di 

smarrimento esistenziale attribuito simbolicamente al morso del ragno. Da qui il malessere, lo stato 

di trance che ne consegue e la riabilitazione attraverso le tecniche coreutico-musicali alla presenza di 

San Paolo, protettore dei tarantolati. In coincidenza col periodo della mietitura di fine giugno e nel 

giorno della festa del santo, gli affetti dal veleno del morso del ragno si recano al santuario, dove 

avviene un processo rituale di sospensione e destorificazione mitica del negativo. 

Erede della tradizione storicista gramsciana, de Martino recupera e fa suo quel rapporto organico fra 

politica e cultura che attribuisce all’intellettuale un ruolo di organismo vivente nel comprendere, 

attraverso le esperienze vissute, i reali rapporti di potere e sottomissione dei più deboli. Allo stesso 

modo l’antropologo vede nel fenomeno del tarantismo, non soltanto una battuta d’arresto da parte di 

coloro che il progresso occidentale ha lasciato indietro, ma la messa in discussione di tutto il sistema 
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nel «quale siamo nati e cresciuti». Un processo che coinvolge dominanti e dominati, osservatori e 

osservati. Da qui il rimorso dell’etnografo che rivede nel proprio oggetto di studio, quelle stesse tare 

del suo essere espressione di una società avanzata dell’Occidente: basti pensare a quel senso di disagio 

che Lèvi-Strauss esprime consapevolmente nell’introduzione a Tristi tropici: «Cosa siamo venuti a 

fare qui?» 

L’esame dei comportamenti religiosi attraverso le tecniche etnografiche è pertanto un modo non 

soltanto per conoscere ma per comprendere i reali rapporti sociali e le forme di potere che producono 

sottomissione e marginalità. Come l’intellettuale gramsciano, l’antropologo deve partecipare 

emotivamente ai comportamenti reali della gente, guidando le fasce marginali verso una maggiore 

consapevolezza. 

A cinquant’anni dalla morte del Maestro, giunge quanto mai opportuno questo volume di Giovanni 

Pizza dal titolo evocativo Il tarantismo oggi, edito da Carocci nel 2015, che impone un ripensamento 

di tutta l’opera demartiniana, a partire proprio da quella rinnovata attenzione sull’argomento cui si 

assiste negli ultimi anni. Il tema è quello della trasformazione patrimoniale del tarantismo nel Salento 

contemporaneo, da espressione di un malessere e di una precarietà esistenziale a risorsa identitaria di 

promozione e valorizzazione di un luogo. 

In effetti, in questi ultimi decenni, il Salento è divenuto il teatro d’azione di tutta una serie di 

produzioni, testuali, audiovisive e spettacolari che assumono il tarantismo come elemento identitario. 

Il problema principale su cui discutere non sta tanto nel recupero di un fenomeno di cui già lo stesso 

de Martino lamentava la scomparsa, ma di capire gli effetti che oggi si ripercuotono su un territorio 

e che promuovono nuove inversioni di tendenza. L’approccio critico dell’Autore si chiede in primo 

luogo in che modo un testo classico dell’antropologia italiana, considerato in qualche modo fondativo 

di identità culturale, possa avere avuto oggi questo forte impatto sul territorio, divenendo un 

fenomeno sociale ed economico. Pizza ripercorre tutta la genesi che ha accompagnato la ripresa degli 

studi demartiniani, dentro e fuori l’accademia, cominciando proprio da quel silenzio inquietante degli 

anni Settanta e Ottanta: una damnatio memoriae già peraltro lamentata da Clara Gallini, che ha finito 

col provocare una sorta di oblio collettivo degli antropologi, e la perdita del senso della prospettiva, 

a favore delle nuove correnti dell’antropologia europea e statunitense. 

Di contro un improvviso risveglio, che coincide con una nuova edizione de La terra del rimorso e 

con altre pubblicazioni scientifiche come quella di George Sauders nel 1993 in una rivista straniera e 

le prime traduzioni del testo originale, considerato ormai come fondativo per la conoscenza del 

fenomeno stesso. Contestualmente nel 1995 un convegno promosso dall’allieva Clara Gallini riporta 

alla luce, in un fecondo dibattito, il concetto di “patria culturale”, come radicamento in un luogo, 

senso di appartenenza e coscienza emozionale che ci lega al nostro passato e che fa sì che il mondo 

appaia nel presente come significante e leggibile. Anche fuori dalle Università, i dibattiti e conferenze 

si sviluppano da parte da parte delle istituzioni locali, delle associazioni e delle forze politiche. 

Su un altro fronte, così come era stato in passato col documentario La taranta di Gianfranco Mingozzi, 

il fenomeno diviene nuovamente oggetto di produzioni cinematografiche e nel 1994 viene realizzato 

il primo lungometraggio di Edoardo Winspeare Pizzicata che riaccende l’attenzione sui contadini 

pugliesi. Da uno stato di sofferenza e di crisi individuale e collettiva, il tarantismo lentamente si 

trasforma e nel recuperarne la memoria sembrerebbe liberarsi di tutti quei tratti negativi che avevano 

connotato il passato, per accentuarne altri legati ad una maggiore spettacolarizzazione e 

partecipazione. 

La danza e la musica, un tempo riabilitative di un equilibrio precario, diventano ora strumenti di 

riqualificazione del mito. La dimensione di trance si riconverte in estasi gioiosa in cui sprigionare 
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tutte le energie vitali legate alla corporeità, si perde il senso della malattia e della sofferenza. 

Un’inversione della tradizione quindi che ne recupera la memoria attraverso la rilettura del testo 

demartiniano, ma che gradualmente si trasforma da stereotipo negativo, arcaico, legato alla sofferenza 

individuale a prodotto tipico del luogo, risorsa identitaria, merce patrimoniale da immettere nel 

mercato globale. 

Dal rimorso alla rinascita: in realtà il filo di continuità che lega il passato al presente consiste proprio 

nell’interpretazione squisi- tamente simbolica del tarantismo. Se si guarda alla natura del fenomeno 

non come “oggettiva” e naturale manifestazione ma come dispositivo culturale, finalizzato alla 

creazione di sistemi di orientamento e riappropriazione dei luoghi, si arriverà a comprendere come, 

in rapporto alle mutate dinamiche sociali, alcuni elementi della tradizione vengono selezionati 

riadattandoli al presente, altri tralasciandone in quanto espressione di un contesto ormai tramontato. 

Ovviamente un simile approccio non potrà mai considerare la cultura locale come oggetto di 

osservazione ma, al contrario, dovrà porre uno sguardo critico sulle diverse produzioni culturali che 

si sono succedute e sulle diverse scritture e riscritture dei fenomeni. In questa direzione i concetti di 

tradizione e cultura non saranno mai visti come cose in sé, dati oggettivi, ma come rappresentazioni, 

invenzioni: l’identità stessa come essenza intima da cui partire per il recupero delle radici, è una 

concezione fuorviante e non può essere mai considerata una volta e per tutte, essendo un processo in 

divenire, definito sulla base delle differenze. 

In questo percorso di recupero della memoria il fenomeno diviene altro, assume la connotazione di 

bene culturale, patrimonio pubblico da valorizzare: da segno di un cattivo passato a investimento 

presente e futuro.  La prova è data dal successo incontrastato del Festival della taranta che di anno 

in anno vede coinvolti i comuni del Salento con numerosi attori locali, musicisti e danzatori che si 

riappropriano della tradizione nel segno della modernità, con richiami che si riflettono anche fuori 

dai confini regionali. 

Una tendenza, quella della patrimonializzazione, su cui oggi gli antropologi della contemporaneità 

sono chiamati a confrontarsi per indagare le nuove dinamiche dei processi folklorici, fra localismi e 

globalizzazione. Problematiche non certo esclusive della terra del Salento, ma che vanno 

coinvolgendo a macchia d’olio tutte le diverse aree della penisola italiana ad alta densità folklorica e 

non solo: Pizza richiama a questo proposito il festival dell’igname nelle isole trobriandesi, luogo 

mitico delle spedizioni malinowskiane presso gli Argonauti del Pacifico occidentale. 

Tutto questo si muove ovviamente in linea con le indicazioni dell’Unesco sull’intangible heritage e 

su una nuova sensibilità nel conservare il patrimonio immateriale quale risorsa locale e identitaria di 

riqualificazione dei territori. In queste nuove dinamiche sono tutti coinvolti e soprattutto gli 

antropologi sono chiamati a dialogare con gli attori locali, con i responsabili delle istituzioni, con le 

forze politiche, in un rapporto organico e di scambio dialettico fra la politica, la cultura locale e la 

ricerca scientifica. Per non cadere in facili stereotipi, la patrimonializzazione delle risorse locali e 

delle memorie collettive deve essere considerata come un fattore positivo di sviluppo a condizione 

che non si indaghi sulla cultura popolare come oggetto, ma sulle diverse rappresentazioni che di volta 

in volta sono state date, sulle diverse scritture antropologiche e sulle diverse produzioni culturali, 

come pratiche discorsive e interpretative in un dialogo e confronto fra noi e gli altri. 

La posta in gioco è alta e il pericolo è quello di una banalizzazione dei concetti di identità e memoria. 

Ovviamente il politico avrà una responsabilità enorme nella messa in opera di strategia per la 

creazione del consenso e della partecipazione popolare. Ma proprio per questo l’antropologo è 

chiamato a uscire dalle turris eburnee dell’accademia per vigilare correttamente su queste nuove 

dinamiche in atto, a decostruire stereotipi, a fornire un approccio critico verso la costruzione delle 

identità e nel processo di recupero delle memorie collettive. 
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In questa direzione l’esempio demartiniano e con esso l’influenza di Antonio Gramsci suonano ancora 

straordinariamente attuali. 
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Chi è papa Francesco? 
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di Marcello Vigli 

Non è dato sapere le conseguenze delle parole pronunciate da papa Francesco sull’aereo dal Messico 

all’Italia sulla sorte del disegno di legge sulle unioni civili: «Io non so come stanno le cose nel 

Parlamento italiano. Il Papa non si immischia nella politica italiana. Nella prima riunione che io ho 

avuto con i vescovi nel maggio del 2013 una delle cose che ho detto: col governo arrangiatevi voi. 

Perché il Papa è per tutti e non può mettersi in politica, concreta interna di un paese. Questo non è il 

ruolo del Papa». È certo, però, che mentre costituiscono una dura sconfessione nei confronti 

dell’intervento del cardinale Bagnasco, schierato a favore del voto segreto sugli articoli controversi 

dello stesso disegno di legge, rappresentano un appello alla responsabilizzazione dei cattolici nel 

rapporto con la politica. 

Il Presidente della Cei aveva avanzato la perentoria richiesta: «La libertà di coscienza su temi 

fondamentali per la vita della società e delle persone sia, non solo rispettata, ma anche promossa con 

una votazione a scrutinio segreto». Tale intervento assume un valore ben più rilevante dell’appoggio 

della Cei al raduno, promosso da alcune organizzazioni cattoliche al Circo Massimo di Roma, per 

sostenere gli oppositori all’approvazione della legge, perché non esprime solo un auspicio, ma 

pretende di interferire sullo svolgimento dei lavori di una delle due Assemblee della Repubblica in 

cui si esercita il potere legislativo. Legittima i cosiddetti cattodem che avevano preteso di giustificare 

con l’obbedienza alla gerarchia la loro scelta di votare, sul disegno di legge sulle Unioni civili, in 

contrasto con la scelta del loro partito e in sintonia con la destra populista e reazionaria. A loro papa 

Francesco ha tolto ogni alibi ricordando: «Ma il parlamentare cattolico deve votare secondo la sua 

coscienza ben formata, questo direi soltanto. Credo che sia sufficiente, dico ben formata». 

C’è una radicale delegittimazione di quanti continuano a promuovere la confessionalità della 

Repubblica in contrasto con l’accelerata secolarizzazione non contraddetta da un aumento della 

presenza islamica. Lo conferma anche il Segretario della Cei mons. Galantino che ha pubblicamente 

dichiarato: «per rispetto del Parlamento e delle istituzioni preferisco non parlare». Del resto lo stesso 

portavoce della Cei, don Ivano Maffeis, è intervenuto per spiegare che «con le sue parole il cardinale 

Bagnasco non intendeva entrare in un discorso tecnico, in alcun modo, questo appartiene alla 
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sovranità delle Camere». Questa tardiva dichiarazione non basta a nascondere la conflittualità interna 

alla Cei che, andando ben oltre il contrasto di cui si è detto, si innesta sulla sorda (non sempre!) 

opposizione dell’episcopato italiano al nuovo stile di papa Francesco. 

In lui continuano, invece, a confidare, seppure con minore entusiasmo e con più pressanti 

interrogativi, i cattolici che dopo la sua elezione avevano sperato nell’affermazione della Chiesa del 

Concilio. Cominciano, infatti, ad essere delusi per il ritardo nella realizzazione delle riforme, 

annunciate o solo avviate, e per le manifestazioni di acquiescenza ai “valori” e riti della Tradizione. 

Molto grave è apparso lo spazio concesso ai francescani per la trionfale marcia di Padre Pio sulla 

Roma del Giubileo. Se, da un lato, la partecipazione dei fedeli ha mostrato la permanenza di forme 

di fideismo al limite della superstizione, dall’altro, ancor più grave, si è confermata l’esistenza di 

un’autorità religiosa disposta ad assecondarle e utilizzarle. 

Non bisogna dimenticare le valutazioni negative sulla esperienza del frate di Pietralcina, condivise 

dallo stesso papa Giovanni, che si possono sintetizzare nelle parole di Padre Gemelli, il fondatore 

dell’Università cattolica di Milano, che, in una relazione dopo una sua visita di ispezione, lo definì 

«autolesionista, imbroglione, psicopatico».  L’increscioso episodio dei tre giorni di esposizione in 

San Pietro, nonostante la presenza del papa sia stata molto discreta, ha offerto anche l’occasione per 

l’espressione, su Riforma.it, il quotidiano on-line delle Chiese evangeliche battiste, metodiste e 

valdesi in Italia, della diffidenza presente in campo evangelico nei confronti di papa Francesco.  «Il 

cristianesimo può essere coniugato in forme dissimili, spesso discordanti, come è stato fin dalle 

origini, ma assistere all’idolatria che circonda il cadavere di un uomo (padre Pio) mi suscita 

imbarazzo e indignazione: soprattutto se penso che tale idolatria è incentivata e promossa dall’attuale 

vescovo di Roma, che è descritto e celebrato dai principali organi di comunicazione e da numerosi 

intellettuali (o presunti tali, di qualsiasi orientamento essi siano) come un innovatore, un progressista, 

uno che sta riformando la Chiesa cattolica. Non è così». 

A ridurre la portata di queste critiche, condivise da molti cattolici suoi sostenitori, hanno subito dopo 

contribuito due eventi radicalmente innovativi: l’incontro con Kirill, il patriarca ortodosso di Mosca, 

e con i cattolici del Chiapas. Un evento il primo che, non solo ha interrotto una secolare reciproca 

indifferenza fra Roma e Mosca rappresentante da oltre cinque secoli della parte preponderante dei 

cristiani ortodossi, ma ha anche chiuso con l’abbraccio di Francesco e Kirill a l’Avana il ciclo aperto 

cinquant’anni fa a Gerusalemme da quello fra Paolo VI e Atenagora I. La loro Dichiarazione comune, 

che ha sancito la fine del contenzioso aperto con le reciproche scomuniche nel 1054, ha certo una ben 

maggiore rilevanza dottrinale del documento siglato quest’anno da Francesco e Kirill. Questo è, però, 

molto significativo per la riaffermazione, in esso contenuta, che ortodossi e cattolici sono uniti non 

solo dalla comune Tradizione della Chiesa del primo millennio, ma anche dalla missione di predicare 

il Vangelo di Cristo nel mondo di oggi, pur se ciascuno nella “sua lingua”. Non c’è infatti nessun 

tentativo di superare le divergenze dottrinarie che separano le due Chiese, ma solo la individuazione 

di una comune strategia nella gestione delle crisi di fedeli dovuta alla secolarizzazione globale e alla 

persecuzione dei cristiani nei Paesi a maggioranza islamica.  

Né è da sottovalutare la valenza “politica” di questo incontro, che può essere considerato un segno 

del radicale mutamento della Ostpolitik vaticana: la Santa Sede va oltre la prudente politica di dialogo 

con i Paesi al di là della ex-cortina di ferro. Costituisce infatti il punto di arrivo dell’operazione di 

disgelo con Mosca avviata da Benedetto XVI, che aveva smentito la convinzione, generata 

dall’intraprendenza missionaria di rappresentanti di Comunione e Liberazione ai tempi di papa 

Wojtyla, che il Vaticano volesse fare del proselitismo nella Russia post-sovietica. 

Papa Francesco si muove sulla stessa linea di Benedetto nella speranza che l’incontro possa 

avvicinare il momento della tanto auspicata sua visita in Russia. Per questo ha accettato per l’incontro 
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con Kirill sia la scelta di una sede “neutra”, che esalta l’eccezionalità dell’evento, sia che si sia svolto 

alla vigilia del Concilio pan-ortodosso previsto per giugno a Creta, dove s’incontreranno rappresen- 

tanti di tutte le Chiese ortodosse, come non avveniva da più di un millennio. L’aumento di prestigio, 

che ne deriva per Kirill, gli giova non solo per influenzare i lavori del Concilio, proprio quando la 

recente tensione fra Russia e Turchia potrebbe anche metterne in crisi lo svolgimento, ma anche per 

affermare la sua autonomia nei confronti del capo del Cremlino. Per il papa, invece, queste 

implicazioni hanno suscitato le critiche, neppure troppo larvate, del primate cattolico ucraino per la 

legittimazione che, con l’operazione, papa Francesco avrebbe offerto a chi sta invadendo il suo Paese. 

L’altro evento che lo ha visto protagonista indiscusso è stata, invece, la sua visita nel Messico, 

cattolico per antica tradizione ma a lungo soggetto ad un’opera di declericalizzazione, dove ha 

riproposto i suoi temi preferiti. Alla gerarchia locale si è rivolto con dure reprimende e inequivocabili 

appelli a preti e vescovi per incitarli a non rassegnarsi al dominio dei narcos, definiti «una metastasi 

che divora il paese» e ad assumere chiara posizione della lotta contro di loro perché non ci siano più 

persone «distrutte da trafficanti di morte». Bisogna resistere alla tentazione di cadere nella 

rassegnazione: «che ci paralizza e ci impedisce non solo di camminare, ma anche di fare la 

strada…una rassegnazione che non soltanto ci spaventa, ma che ci trincera nelle nostre ’sacrestie’ e 

apparenti sicurezze». Ha poi affrontato, rivolgendosi ai laici, un tema che in Italia sta interrogando la 

comunità ecclesiale: il reintegro dei divorziati ri-sposati, quindi irregolari.  Interloquendo con una 

coppia di loro – che gli hanno esposto il loro impegno ad astenersi dal chiedere di poter fare la 

comunione – li ha ringraziati approvando la loro dichiarazione: «Non possiamo accostarci 

all’eucaristia…ma possiamo fare la comunione attraverso il fratello bisognoso, il fratello malato, il 

fratello privato della libertà». Essi hanno, infatti, realizzato quella «integrazione» e «più piena 

partecipazione» nella Chiesa, «come membra vive», dei divorziati risposati auspicata nella “Relatio” 

finale del recente Sinodo sulla famiglia, che lui stesso è chiamato ad approvare definitivamente al suo 

ritorno a Roma. 

Nell’incontro con i detenuti del carcere Cereso, fra i più duri del Messico, ha dichiarato: «La 

misericordia ci ricorda che il reinserimento non comincia qui tra queste pareti, ma che comincia prima, 

fuori, nelle vie della città. Il reinserimento o la riabilitazione comincia creando un sistema che 

potremmo chiamare di salute sociale, vale a dire, una società che cerchi di non ammalarsi inquinando 

le relazioni nel quartiere, nelle scuole, nelle piazze, nelle vie, nelle abitazioni, in tutto lo spettro 

sociale. Un sistema di salute sociale che faccia in modo di generare una cultura che sia efficace e che 

cerchi di prevenire quelle situazioni, quelle vie che finiscono per ferire e deteriorare il tessuto sociale». 

Particolare significato hanno avuto, anche, le parole rivolte agli indios cattolici del Chiapas. Ha 

chiesto loro perdono per la violenza con cui i conquistatori cattolici hanno invaso le loro terre 

riducendoli in una servitù durata nel tempo fino ad oggi. Pur se sconfitti, gli indigeni continuano a 

rivendicare il diritto alla restituzione delle terre, alla fine della repressione, alla tutela delle donne e il 

papa ha fatto sue le loro richieste rilanciando la denuncia e la condanna delle violenze ad opera delle 

multinazionali, già espressa nella sua enciclica Laudato si’. In questa prospettiva ha rivolto dure 

critiche al governo centrale e forti sollecitazioni ai vescovi delle altre regioni perché corresponsabili. 

Contro di loro, ha ricordato, si era schierato l’indimenticato mons. Samuel Ruiz, compianto vescovo 

del Chiapas, che non aveva esitato a schierarsi apertamente con l’esercito zapatista di liberazione e 

del suo comandante Marcos nella guerra contro il governo centrale. A rendere evidente la sua 

partecipazione alla lotta contro la permanenza di tale sudditanza, Papa Francesco ha, simbolicamente, 

approvato l’uso della Bibbia e del messale nelle lingue delle comunità indigene del chiapas (tseltal, 

ch’ol e tsotsil) e consentito che si interrompessero le sue omelie per essere tradotte nelle lingue 

indigene ottenendo, per questo, un’autentica ovazione dei fedeli. A conclusione del suo viaggio, 

nell’omelia della messa celebrata a Ciudad Juarez, al confine fra Messico e Usa, da un palco a soli 

80 metri dalla rete metallica che come un “muro” separa i due Paesi, ha proclamato: «Mai più morte 
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e sfruttamento! C’è sempre tempo per cambiare, c’è sempre una via di uscita e un’opportunità, c’è 

sempre tempo per implorare la misericordia del Padre». 

Alla luce di quanto detto alle folle messicane deve essere letta la condanna senza appello nei confronti 

di Donald Trump pronunciata sull’aereo di ritorno dal Messico. Alludendo al suo intento di voler 

costruire 2500 km di muro lungo la frontiera e deportare dieci milioni di immigrati, Francesco ha 

dichiarato: «Una persona che pensa di fare i muri, chiunque sia, e non fare ponti, non è cristiano. 

Questo non è nel Vangelo». Alla domanda di un giornalista se i cattolici americani devono votarlo 

ha, però, risposto: «Non mi immischio: solo dico, questo uomo non è cristiano, se dice queste cose. 

Bisogna vedere se ha detto così oppure no. Su questo do il beneficio del dubbio». 

Legittima, a questo punto, la difficoltà a conciliare questo papa con quello che onora in San Pietro la 

salma di Padre Pio! Appare, però, evidente quanto sia lontana la sua scelta di astenersi dall’interferire 

nelle questioni italiane ma di farsi protagonista del rinnovamento nel mondo, dalla pretesa dei vescovi 

italiani di fare della religione la linea di difesa di un passato, ormai superato nel processo di 

adeguamento della legislazione alle trasformazioni dei rapporti sociali e fra le persone. 
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