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Carmela Biscaglia, (a 
cura di), Album di famiglia 
di Rocco Scotellaro, Foggia, 
Grenzi editore, 2019 

La figura di Rocco Scotel-
laro, a quasi settant’anni dal-
la sua prematura morte, man-
tiene una costante presenza 
nel panorama della cultura 
italiana. I suoi libri sono dei 
classici presenti sugli scaffali 
delle librerie a manifestare la 
natura di punto fermo nella 
storia della letteratura italia-
na del Novecento. Il Centro 
di documentazione “Rocco 
Scotellaro e la Basilicata del 
secondo dopoguerra” di Tri-
carico, paese natale del po-
eta, curato con competenza, 
amore e passione da Carmela 
Biscaglia, si caratterizza per 
la continuità delle iniziative 
con cui viene mantenuta viva 
la presenza sul territorio del 
giovane sindaco del centro 
lucano. Il volume di cui si 
parla, curato appunto da Bi-
scaglia, è uno dei tasselli di 
tali iniziative sulla memoria 
di Rocco Scotellaro. 

Viene pubblicato per la 
prima volta in un unico vo-
lume un corpus di immagini 
raccolte e organicamente ri-
ordinate in modo da narrare 
la vicenda umana di Rocco 
Scotellaro a partire dalla 

sua infanzia. Vi sono anche 
presenti le testimonianze vi-
sive che si riferiscono alle 
iniziative avviate in seguito 
alla sua morte, soprattutto a 
opera di Carlo Levi, Manlio 
Rossi-Doria e Rocco Maz-
zarone, per la pubblicazio-
ne postuma delle sue opere. 
Scrive Carmela Biscaglia: 
“si tratta di immagini molte 
delle quali inedite, alcune già 
note. Un numero consistente 
proviene da sedi istituzionali 
come l’Istituto centrale per 
la Demoetnoantropologia – 
Mibact, Archivio fotografico 
moderno; l’Istituto pugliese 
per la storia dell’antifascismo 
e dell’Italia contemporanea 
di Bari; l’Archivio di Stato 
di Matera – Fondo ‘Rocco 
Mazzarone’; l’Archivio sto-
rico del comune di Tricarico 
ove afferiscono i fondi foto-
grafici ‘Mario Carbone, Tri-
carico e la Lucania di Carlo 
Levi 1960’ e ‘Mario Cresci’, 
‘Tricarico 1967’. Molte fo-
tografie sono state messe a 
disposizione da familiari del 
poeta: Maria Carmela Sco-
tellaro (cugina di Rocco); 
Rocco Vincenzo Scotellaro 
(di Nicola fratello di Rocco); 
Anna Maria Montini (figlia 
di Serafina, sorella di Roc-
co) e Vito Sacco. […] Mol-
te fotografie […] sono state 
scattate da grandi fotografi 
italiani, come Mario Carbo-
ne, Mario Cresci, Michele 
Gandin, Fosco Maraini”.

Le fotografie dell’al-
bum di famiglia sono state 
organizzate in tre sezioni: 
“La vita”, “La morte”, “La 
memoria”. La progressione 
cronologica scandisce le pa-
gine fotografiche fornendo 
a chi guarda le immagini la 
sensazione insieme familiare 
delle raccolte di fotografie 
domestiche e pubblica delle 
testimonianze di archivio. 
La ricchezza di queste im-
magini sta proprio nella loro 
dimensione di album che 
consente di scoprire e leg-
gere il mondo degli affetti 
e dei sentimenti del poeta 
lucano. Sono, infatti, a mio 
avviso proprio le fotogra-
fie più “private” ad attrarre 
l’attenzione: quelle delle 
scampagnate, dei gruppi di 
amici per strada e in piazza, 
delle gite al mare, dei gruppi 
di contadini, delle fotoricor-
do in luoghi monumentali 
come la scalinata di Trinità 
dei Monti. Sono, insomma, 
i frammenti visivi dei mo-
menti di vita vissuta intensa-
mente nel breve tratto che gli 
è stato consentito dalla sorte: 
“documento di una vita bre-
ve – scrive Francesco Faeta 
nella nota presente nel vo-
lume – perennemente in bi-
lico tra retroterra contadino 
e movimento intellettuale e 
politico per l’emancipazione 
del Mezzogiorno”. Infatti, 
insieme alle fotografie pri-
vate, che lasciano nell’os-
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servatore la sensazione di 
un’intrusione dello sguardo, 
ci sono le testimonianze del-
la grande ed entusiasmante 
avventura politica e intellet-
tuale che ha trasformato in 
quegli anni Tricarico in un 
centro del mondo. Lo atte-
stano le numerose immagini 
di riunioni, convivi, pranzi, 
comizi, cerimonie, inaugu-
razioni, presenze e conferme 
di una stagione di rinnova-
mento sociale per il Sud che 
oggi, purtroppo, non è nean-
che immaginabile e ipotiz-
zabile. Manlio Rossi-Doria, 
Giulio Einaudi, Adriano Oli-
vetti, Amelia Rosselli, Roc-
co Mazzarone, Carlo Levi, 
tra gli altri, sono le presenze 
che si alternano nelle imma-
gini dell’album di famiglia. 

Le fotografie della morte 
si aprono con il letto fune-
bre dello sfortunato poeta e 
proseguono con la documen-
tazione dell’intero corteo fu-
nebre colto in vari e intensi 
momenti celebrativi nelle vie 
e nelle piazze di Tricarico. 

Infine la sezione della 
memoria si collega stret-
tamente con quella della 
vita mediante le fotografie 
delle varie iniziative che, 
a un anno dalla morte, era-
no rivolte a mantenere viva 
l’opera del giovane poeta lu-
cano, in primo luogo, come 
già ricordato, mediante le 
pubblicazioni delle sue ope-
re avvenute tutte postume e 

poi con la realizzazione del 
monumento funebre voluto 
dall’amministrazione co-
munale. Queste fotografie, 
infatti, ritraggono ancora 
una volta gli artefici di quel-
le iniziative: Carlo Levi, 
Rocco Mazzarone, Manlio 
Rossi-Doria, tra gli altri. 
Infine sono state inserite tre 
immagini del 2015 di Isa-
bella Santangelo, fidanzata 
di Rocco Scotellaro, intenta 
a leggere alcune sue lettere.

Il volume è arricchito 
da una nota di lettura criti-
ca delle fotografie, di Fran-
cesco Faeta, il cui scritto è 
anche presente nel volume 
Il nascosto carattere politi-
co, di cui si parla in un’altra 
recensione in questo stesso 
numero di “Voci”.

A.R.

Milagros Branca, Sto-
ria di Uliviero, Milano, 
Baldini&Castoldi, 2020

Nennella, bellissima e 
giovane contadina nella vasta 
proprietà del barone Benci, in 
Puglia, partorisce un bambi-
no, avuto con Baldovino, fi-
glio del barone. Lo ha appog-
giato nell’incavo di un ulivo 
secolare, che però nella notte 
viene sradicato e trasportato 
negli Stati Uniti, per essere 
colà ripiantato. Il neonato 
attraversa così l’Atlantico e, 

scoperto nell’albero, viene 
assistito da un marinaio e al-
lattato da una capra a bordo 
della nave. Negli Stati Uniti, 
proprio perché giunto da un 
ulivo, gli viene dato il nome 
di Uliviero. Si dipana da que-
sto punto una amplissima sto-
ria, che rappresenta anche un 
grande affresco della Roma 
degli anni del secondo dopo-
guerra, del fervore intellettua-
le che la anima, essendo pun-
to di incontro di personaggi 
e artisti attratti dalle bellezze 
della città eterna. I protagoni-
sti fanno la spola tra gli Stati 
Uniti e l’Italia e partecipano 
degli ambienti più vivi dell’u-
na e dell’altra sponda dell’At-
lantico. Peggy Guggenheim, 
Palma Bucarelli, Irene Brin 
sono tre donne dalla forte 
personalità che introducono 
il protagonista nel mondo 
dell’arte, della fotografia di 
moda, della mondanità. Da 
contraltare, la grande masse-
ria pugliese, amministrata con 
competenza e amore dal ma-
estro Marino Filippi, che fa 
anche da precettore al figlio 
del barone che ancora non 
sapeva né leggere né scrivere 
e poi rimasto per tutta la vita 
a occuparsi della proprietà di 
famiglia che Baldovino non 
intende curare perché proteso 
nel suo progetto di affermarsi 
come pittore. La galleria nella 
quale sono presenti salotti let-
terari frequentati da Elsa Mo-
rante, Alberto Moravia e una 
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Cinecittà sempre più impor-
tante perché si va affermando 
la cinematografia italiana e il 
suo Neorealismo, mentre si 
giunge alla prima sperimenta-
zione della televisione e del-
le nuove possibilità che essa 
schiude. C’è anche, nel ro-
manzo, Hollywood, con Peter 
Ustinov, la storia di passione 
che lega l’attore a Nennella 
nel suo soggiorno americano, 
mentre sullo sfondo appaiono 
anche artisti come Pollock, 
Avedon e tanti altri, in un ca-
leidoscopio di personaggi ed 
eventi comunque rilevanti per 
la storia della società contem-
poranea. L’amore tra Nennel-
la e Baldovino si spegnerà 
lentamente, ché ogni storia 
d’amore richiede, per poter 
durare nel tempo, impegno 
e comportamenti all’altezza, 
perché non si precipiti nella 
noia e nell’insignificanza. Al-
tri amori verranno, perché se 
l’amore è vita, la vita è sem-
pre possibilità di amore.

Non sappiamo come si 
concluderà in realtà il ro-
manzo, ché la conclusione 
è lasciata opportunamente 
all’immaginazione del let-
tore. Resta il fatto che Mi-
lagros Branca ci ha dato con 
questo vasto romanzo una 
bellissima e avvincente ope-
ra che si legge con interesse 
crescente e con partecipazio-
ne vivissima.

L.M.L.S.

Ottavio Cavalcanti, San-
tità, aldilà, cibo, altrove 
reali e simbolici. Intrecci, 
trame, divagazioni, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2020

Ottavio Cavalcanti, già 
professore ordinario di Sto-
ria delle tradizioni popolari 
nell’Università della Cala-
bria, ha un cursus accademi-
co di tutto rispetto: Presiden-
te dei corsi di laurea in Storia 
(triennale) e Scienze storiche 
(specialistica), direttore del 
Centro interdipartimentale 
di documentazione demo-
antropologica “Raffaele 
Lombardi Satriani”, da me 
stesso fondato nel 1981 e di-
retto sino al mio trasferimen-
to alla Sapienza di Roma; 
poi da lui stesso, fino al suo 
pensionamento, promuoven-
do iniziative e ricerche di 
grande interesse scientifico 
e culturale. Inoltre ha alle-
stito musei demologici in 
Calabria, in Abruzzo, in al-
tre regioni italiane, offrendo 
la sua preziosa consulenza a 
organismi stranieri, presen-
tando i risultati delle sue ini-
ziative e dei suoi allestimen-
ti museali in molti convegni 
nazionali e internazionali.

A Cavalcanti gli studiosi 
di demo-antropologia devo-
no esser grati per la sua fon-
damentale bibliografia degli 
studi demologici calabresi in 
più volumi (di cui due pub-

blicati, il terzo in preparazio-
ne): La cultura subalterna in 
Calabria: storia degli studi e 
bibliografia.

In questo volume la sua 
riflessione si sviluppa su 
diversi piani e relativamen-
te ad ambiti diversi, italiani 
e di altri paesi. Anzitutto, 
casa propria, la Calabria (cui 
l’autore è profondamente le-
gato, come testimonia buona 
parte della sua produzione 
scientifica, sin dal suo primo 
studio del 1978, Le conoc-
chie di Calabria, con una 
mia Nota); la madonna del 
Pettoruto, San Francesco di 
Paola, oltre alle pertinenti 
considerazioni scientifiche e 
ricchi riferimenti bibliografi-
ci; notevole l’apparato ico-
nografico, che mostra come 
il Santo di Paola venga spe-
so per pubblicizzare pizzerie 
dal forno al legna, pescherie 
che propongono baccalà di 
primissima scelta, o bevande 
di vario genere: una gassosa, 
un nocino, la birra Paulaner, 
sempre con le insegne o le 
etichette che riportano l’im-
magine del Santo, a garanzia 
della bontà assoluta del pro-
dotto. Si arriva a “L’ideale 
delle purghe”, una “Mira-
colosa Magnesia Composta 
S. Francesco di Paola. Il mi-
gliore, più efficace purgante 
e rinfrescante per adulti e per 
bambini. Antiacida, efferve-
scente, di gusto gradevole, 
purga senza irritare e senza 
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produrre dolori di ventre”. 
L’immagine riprodotta del 
Santo si pone a sacra garan-
zia del buon funzionamento 
del nostro intestino.

È indubbio che tra 
gli eventi più traumatici 
dell’esistenza individuale vi 
sia la morte di una persona 
cara. Per elaborare il lutto e 
predisporre una strategia del 
cordoglio, le società hanno 
organizzato complessi rituali 
densi di gesti, credenze, ri-
torni culturalmente definiti 
ad evitare il ritorno irrelato 
dell’estinto, nella sua dimen-
sione punitiva. Ne ha magi-
stralmente parlato Ernesto 
de Martino nei suoi fonda-
mentali lavori, ne abbiamo 
parlato Mariano Meligrana 
e io nel nostro Ponte di San 
Giacomo. Cavalcanti si av-
ventura in questa topografia 
ultraterrena, con acquisizio-
ni scientifiche e notazioni di 
sicuro interesse. Gli antichi 
miti, il Vangelo hanno la-
sciato in terra greca rilevanti 
tracce che l’autore individua 
con acume, apportando in-
teressanti approfondimen-
ti, quali l’elaborazione del 
“doppio teatrale”, che nella 
maschera, reale o simbolica, 
trova la sua continuità, di età 
preellenica in poi (p. 158).

Il pellegrinaggio a San-
tiago de Compostela – da 
compiere a piedi (che per 
noi partiva dal Colosseo), 
per giungere a destinazione 

dopo un periodo di tempo 
che poteva durare anche anni 
–, costituisce uno degli itine-
rari devozionali più rilevanti 
dell’Occidente che ancora 
adesso persiste con notevole 
rigore, come ho constatato 
direttamente in un viaggio 
critico compiuto con Rocco 
Brienza, per conto della RAI 
negli anni Ottanta, su invito 
della università di Santiago 
stessa.

Il cibo è stato ed è una 
delle costanti dell’impegno 
di ricerca di Cavalcanti che 
alla gastronomia calabrese 
ha dedicato delle ricerche 
che sono un punto di riferi-
mento imprescindibile per 
chiunque si accosti a tale 
tematica. Oltre che a livello 
teorico, Cavalcanti frequenta 
l’arte della cucina anche a li-
vello pratico, come ho avuto 
modo di constatare diretta-
mente usufruendo numerose 
volte dell’ospitalità generosa 
di Ottavio e di Angela, sua 
moglie. Nel volume che qui 
si recensisce spiccano note-
voli contributi di antropolo-
gia dell’alimentazione: Miti 
alimentari nella letteratura 
popolare; Dissertazione epi-
sodica sul maiale rivisitato. 
Note di costume.

In quest’ultimo capitolo 
si ricorda, fra l’altro, quanto 
l’abate ottocentesco, Vin-
cenzo Padula, testimoniava 
per la Calabria del suo tem-
po, di quanto il maiale fos-

se animale completamente 
inserito nella vita quotidia-
na, per quel che riguarda 
gli strati popolari; non più 
testimonianza della sporci-
zia, del degrado, della feri-
nità degli appartenenti alle 
classi subalterne calabresi, 
ma tratta di vita quotidiana 
realisticamente rappresen-
tata. Cavalcanti, utilizzando 
la letteratura demologica e 
le testimonianze di ricerca 
da lui acquisite, ribalta un 
luogo comune e colloca il 
problema in un’esatta di-
mensione antropologica. 
Il discorso potrebbe esse-
re molto più ampio, tante e 
quali sono le tematiche e le 
suggestioni che questo ricco 
e articolato volume presenta, 
ma sia qui sufficiente avere 
indicati alcuni itinerari pos-
sibili di lettura, invitando a 
goderne direttamente, insie-
me alla visione dell’ampia 
e suggestiva frequentazione 
iconografica.

L.M.L.S

Antonino Cusumano, 
Per fili e per segni: un per-
corso di ricerca, Palermo, 
Museo Pasqualino, 2020 

Per fili e per segni, un 
volume che sintetizza gli esi-
ti quarantennali della ricerca 
antropologica di Antonino 
Cusumano, è anzitutto un 
tributo di fedeltà a un lun- lun-
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go apprendistato che inizia 
nella prima metà degli anni 
Settanta del Novecento e si 
salda a quell’Elogio della 
cultura perduta scritto da 
Antonino Buttitta nel 1977, 
che ha rappresentato per 
una generazione di allievi 
un vero e proprio manifesto 
programmatico. I saggi che 
compongono il libro testi-
moniano l’efficacia a lento 
rilascio del clima “fervido di 
idee e di progetti” che pren-
de le mosse proprio da que-
gli anni, da quella Scuola, da 
un Maestro al quale è affet-
tuosamente dedicato.

“Forme e Segni, Figure 
e Orizzonti” sono le quattro 
sezioni nelle quali l’autore 
traccia il calco di alcuni temi 
portanti delle sue ricerche: 
quattro termini che obbe-
discono con fedeltà quasi 
filologica sia agli indizi evo-
cati da un titolo decisamente 
suggestivo, sia a un itinera-
rio solidale con gli universi 
spazio-temporali attraversati 
negli anni.

Così, con una raffinata 
riflessione sull’arte popolare 
siciliana, Cusumano intro-
duce il lettore propedeuti-
camente alla decifrazione 
delle “forme” della creativi-
tà folklorica, che affida alle 
collezioni del Museo Pitrè o 
all’inventario documentato 
da Giuseppe Cocchiara, per 
deportarci verso le forme 
non meno cariche di efficacia 

simbolica del pane e del vino, 
svelandoci gli arcani di un le-
game ineludibile tra il grano e 
la vite nel palinsesto rituale di 
un Mediterraneo esemplare; o 
per restituirci le forme minia-
turizzate di un presepe che fa 
rivivere l’utopia di un paesag-
gio immaginario e stempera 
le asprezze della vita quoti-
diana; e poi quelle plasmate 
dai torni, che materializzano 
le forme e le varianti estetiche 
dell’arte ceramica siciliana, 
imago mundi del rapporto tra 
la Sicilia e i Paesi maghrebini 
e più estesamente di un ordi-
to di esperienze e di memorie 
che tiene insieme le strutture 
profonde delle civiltà medi-
terranee.

I “Segni” della seconda 
sezione del libro ci consen-
tono anzitutto di ridisegnare 
la mappatura simbolica di al-
cuni spazi urbani consegnati 
al motivo della santità: San 
Calogero ad Agrigento e san 
Vito a Mazara del Vallo di-
ventano così paradigmi esem-
plari di una tradizione che rin-
nova connessioni intime con 
il ciclo agrario, mentre alcuni 
paesaggi mediterranei di-
ventano spazio elettivo della 
devozione dei pescatori, nel 
capitolo dedicato a “Mazara 
città mercato senza mercato”, 
ma anche luogo ricapitolativo 
del tempo e del cosmos iden-
titario delle comunità dedite 
all’attività alieutica. E anco-
ra, “per fili e per segni”, una 

reliquia di stoffa denominata 
“presente” – la cui ostensione 
rituale nel tempo della festa 
consentiva alla comunità di 
esibire la propria devozione 
religiosa – torna a rivivere a 
Gibellina, città devastata dal 
sisma del 1968, in un Museo 
dell’arte tessile che coniuga 
il modello espositivo con il 
laboratorio inclusivo. Dalle 
teche di un museo ai crinali 
della storia, la tessitura di-
venta un ulteriore motivo di 
esplorazione di una techne 
che viene ripensata in ampia 
prospettiva comparativa.

Nella terza sezione del 
volume, il paradigma simbo-
lico cede il passo alle “Figu-
re” in carne e ossa che hanno 
contrassegnato la tradizione 
demologica siciliana o ne 
hanno consentito il transito 
in un’antropologia pionie-
ristica. Da Giuseppe Pitrè 
a Raffaele Castelli e a Giu-
seppe Cocchiara; da Ignazio 
Buttitta ad Antonino Uccel-
lo; da Antonino Buttitta a 
Nino De Vita, l’autore sinte-
tizza in otto capitoli il denso 
filo rosso che rende possibile 
interpretare una tradizione 
storica e oggettivare l’iden-
tità culturale di una intera 
comunità consegnandola 
alle suggestioni della parola 
poetica o all’efficacia dello 
sguardo antropologico.

Nell’ultima sezione del 
libro si dischiudono infine gli 
“Orizzonti” che riattualizzano 
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la prima avventura antropolo-
gica dell’autore, vale a dire il 
suo interesse per i movimenti 
migratori che hanno visto la 
Sicilia relazionarsi alla Tuni-
sia come terra di accoglienza, 
prima ancora che di esodo. A 
un primo saggio che ripercor-
re la stagione poco nota della 
storia migratoria dei Siciliani 
in Tunisia, seguono pagine 
in cui lo “sguardo da vicino” 
dell’autore si fa denso e serra-
to, si apre a nuove prospettive 
riflessive, a nuovi orizzonti 
critici che investono temi di 
grande attualità: dai percor-
si di inclusione scolastica a 
Mazara del Vallo alla cultura 
alimentare in contesti multie-
tnici, fino a quelle “vite pos-
sibili” che Cusumano ripensa 
come figure di un peregrinare 
contemporaneo che rinnova-
no le fantasie di un approdo (o 
di un “ritorno infelice”) sulle 
coste di una Sicilia da sempre 
immaginata come “cerniera 
e anello di congiunzione tra 
aree comunicanti, ponte e 
frontiera (thaghr) tra mondi, 
passaggio aperto, paesaggio 
vivificato da intensi processi 
osmotici” (p. 479).

Come nelle altre sezioni, 
anche qui le immagini sug-
gestive che corredano i sin-
goli capitoli aprono finestre 
sull’oggi e al tempo stesso 
alludono agli scenari repli-
cabili in un tempo metastori-
co. Penso per tutte all’ultima 
foto di Nuccio Zicari che 

chiude il libro: una “nativi-
tà” sul ponte di una nave sa-
tura di migranti che conten-
de il primato della sacralità 
e del realismo alla malinco-
nica Natività realizzata Ca-
ravaggio nel suo brevissimo 
soggiorno palermitano.

Si chiude il libro e si 
apre la via per ripensare i 
suoi transiti, i suoi approdi, 
le concordanze storiche, gli 
enigmi di una lingua o le 
folgorazioni di un’immagi-
ne. Quel che resta inevitabil-
mente sommerso nella lectio 
facilior proposta da una re-
censione è infatti il proces-
so intimo di elaborazione, 
l’intenzione innovativa e la 
fibra riflessiva che includo-
no a pieno titolo la fatica di 
Cusumano nella tradizione 
migliore di un’antropologia 
“in stile italiano”.

L.F.

De Rossi Antonio, Riabi-
tare l’Italia. Le aree interne 
tra abbandoni e riconquiste, 
Roma, Donzelli, 2019

Scritto e pensato da un 
gruppo di lavoro che ha con-
tribuito in questi anni alla 
delicata progettazione e re-
alizzazione della strategia 
nazionale per le aree interne 
questo volume mette a con-
fronto una serie di studiosi 
provenienti da ambiti disci-
plinari molto diversi intor-

no alla rigenerazione delle 
aree cosiddette “fragili”, dei 
“territori del margine”. La 
raccolta di contributi - curata 
da Antonio De Rossi su un 
progetto di Filippo Barbera, 
Fabrizio Barca, Giovanni 
Carrosio, Domenico Cerso-
simo, Carmine Donzelli, Ar-
turo Lanzani, Laura Mascino 
e Pierluigi Sacco - riporta al 
cuore dell’indagine sociale, 
ma anche della progettazione 
urbanistica – disciplina nella 
quale, appunto, si inquadra il 
curatore – dell’economia cir-
colare, dello sviluppo soste-
nibile i temi della montagna, 
delle aree più periferiche e 
riposte del Paese, attraverso 
una sorta di viaggio che cer-
ca di raccontarne situazioni, 
storie, ma anche progetti, re-
silienze, spiragli. 

È un volume che si 
impegna con forza contro 
il cliché che vuole come 
inesorabile il lento deperire 
delle aree interne e montuose 
del Paese, quelle che Manlio 
Rossi Doria intese definire 
l’“osso” dell’Italia per con-“osso” dell’Italia per con-
trapporlo alla “polpa” che 
proprio a partire dalla fine 
degli anni Cinquanta inizia-
va a divenire il vero e unico 
polo attrattore della popo-
lazione così come delle at-
tività industriali così come 
ricettivo-turistiche. Contro 
quella standardizzazione che 
insieme ai processi durissimi 
di emigrazione, ha determi-
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nato il repentino calo de-
mografico e il conseguente, 
seppur più lento deperimento 
sociale e culturale dei pae-
si della dorsale appenninica 
così come dell’arco alpino 
italiano, il volume – in linea, 
per l’appunto, con quadri di 
investimento progettuale di 
carattere nazionale (SNAI) 
– riporta al cuore dell’osser-
vazione e della rappresenta-
zione di un futuro possibile, 
una riconcettualizzazione di 
queste porzioni di territori e 
un nuovo protagonismo del-
le comunità locali in questi 
luoghi in termini percepiti 
come condannati per sempre 
a chiudere, scomparire, de-
perire come i paesi svuotati 
di certe regioni mirabilmen-
te rappresentati e interrogati 
in questi anni non a caso da 
antropologi – come Vito Teti, 
che pure prende parte a que-
sto bel volume – o di poeti e 
narratori – come Franco Ar-
minio o Erri De Luca – o an-
cora di osservatori attenti dei 
sistemi di rappresentazione 
dei mondi rurali in trasforma-
zione, come Pietro Clemente, 
anch’egli coinvolto tra gli au-
tori dei contributi raccolti.

L’idea centrale è quella di 
“ripensare i margini” – come 
hanno affermato Alessandra 
Broccolini e Vincenzo Padi-
glione nel 2017 in un bel vo-
lume sull’esperienza urbana/
periurbana dell’Ecomuseo 
“Casilino Ad Duas Lauros” – 

e con essi le periferie urbane, 
ma anche i paesi, i borghi da 
rigenerare, come affermano 
molti degli autori di questa 
raccolta, uscendo da dicoto-
mie oppositive solo vertica-
li, quale quella Nord-Sud o 
quelle tra crescita e sviluppo 
sostenibile, tra campagna e 
poli urbani che hanno strut-
turato e per certi versi anche 
ipotecato il dibattito sulle re-
ali opportunità di restare per 
queste comunità.

Oltre a dettagliate analisi 
e ricognizioni di realtà osser-
vate e documentate, il volu-
me, in linea con la Strategia 
Nazionale delle Arie Interne 
di cui è in certo modo una 
espressione, prova anche 
a indicare strade possibili, 
percorsi di rigenerazione o 
per lo meno di contenimen-
to dello spopolamento, della 
crisi di sostenibilità per que-
ste comunità. Le trova in sto-
rie minute ma rincuoranti: di 
nuovi montanari e pastori 
di ritorno, di contadini che 
hanno pensato di tornare a 
coltivare semenze e vegetali 
autoctoni, recuperati e risco-
perti grazie alla ricerca, di 
produttori della filiera agro-
alimentare che lavorano sui 
prodotti biologici a vocazio-
ne territoriale, sulle coopera-
tive di comunità che pensano 
di gestire collegialmente le 
economie generate o rispar-
miate attraverso il mutuo 
aiuto, la collaborazione, il 

co-working, l’economia so-
lidale, l’innovazione sociale. 

Il discorso sull’Italia “mi-
nore” si trasforma così in un 
progetto in qualche modo 
politico che prova a pensare 
un’opportunità concreta per 
la rinascita e rigenerazione di 
queste aree nella produzione 
agro-alimentare di qualità 
e sostenibile, nel recupe-
ro saggio e territorialmente 
coerente, ma anche tecnolo-
gicamente avanzato, dell’e-
dificato e dei territori, nella 
gestione e progettazione di 
percorsi turistici integrati 
capaci di rendere non solo 
appetibili, ma anche com-
petitive le attività turistico-
ricettive di quei territori. 

A maggior ragione que-
sto viene fatto dinanzi alle 
criticità del vivere metropo-
litano e dalla messa in di-
scussione della sostenibilità 
degli standard di vita e di 
consumo agganciati al mer-
cato della globalizzazione, 
spingendo a considerare con 
grande cura la valorizzazio-
ne delle comunità di eredità 
e delle risorse locali, non 
a caso utilizzando a piene 
mani concetti e suggestioni 
provenienti dalla riflessio-
ne e dal vocabolario delle 
scienze sociali e antropolo-
giche, in particolar modo. 

Le riflessioni di questo 
volume vengono messe in 
risalto, se ancora ve ne fosse 
stato bisogno, dalla recen-
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te stagione di pandemia da 
Coronavirus che ha aperto a 
un dibattito ancor più acce-
so sull’importanza di delo-
calizzare e “riabitare” aree 
sin qui pensate come mar-
ginali e “rimaste indietro” 
(Wuthnow P., The Places 
Left Behind, 2018). Il lavo-
ro a distanza, la necessità di 
rarefazione e distanziamen-
to, ma anche di vivere una 
dimensione più distesa, se-
rena, eco-sostenibile, meno 
inquinante, di pratica sport, 
vita all’aria aperta, socialità 
diffusa e tempi di vita meno 
insostenibili, rende oggi più 
che mai “riabitare i paesi” 
(Teti V., Riabitare i paesi. 
Un “manifesto” per i bor-
ghi in abbandono e in via di 
spopolamento, 2018) possi-
bile e auspicabile, “buono da 
pensare” in una logica di so-
stenibilità e condivisione, di 
rigenerazione e partecipazio-
ne collettiva che oggi appare 
come l’unica vera alternativa 
al crescente isolamento delle 
categorie economicamen-
te più deboli e socialmente 
marginali e alle sempre più 
frequenti retoriche populiste 
e discriminatorie. “Riabita-
re l’Italia” come apertura e 
non come chiusura rispetto 
all’esterno, come dialogo tra 
realtà geografiche diverse, 
accomunate da criticità, ma 
anche da una via possibile di 
rinascita.

L.B. 

La verde attrazione. Gui-
da alle architetture del ver-
de: uccellande storiche in 
Friuli, a cura di Mabel En-
glaro, testi di Maurizio Ton-
dolo, Roma, Gangemi, 2019

Questa Guida, che ri-
guarda “costruzioni” vegetali 
molto particolari quali sono i 
roccoli e le bressane diffusi 
nel territorio friulano, si deve 
da un lato all’attività di ricer-
ca e documentazione dell’E-
comuseo delle Acque del Ge-
monese e dall’altro lato alla 
lungimirante progettualità 
dell’ERPAC, Ente regionale 
per il patrimonio cultura-
le della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia.

L’ERPAC, erede del pio-
nieristico “Centro regionale 
per la catalogazione e l’in-
ventario”, istituito nel 1971 
a Villa Manin di Passariano 
(UD), in seguito più volte ri-
organizzato e rinominato, ha 
avviato nel 2009 un proget-
to di studio sul patrimonio 
vegetale regionale, pubbli-
candone i risultati nel 2012, 
nel volume Parchi e giardi-
ni storici del Friuli Venezia 
Giulia. Il volume conteneva 
i dati di un censimento re-
gionale completo, nel quale 
già apparivano due roccoli 
di Montenars (UD), il rocco-
lo del Postino e il roccolo di 
Pre Checo: un’anticipazione, 
dunque, di quanto è stato poi 
realizzato con la Guida di 

cui qui si parla, quanto mai 
opportuna perché, analoga-
mente ai parchi e ai giardini, 
le strutture vegetali storica-
mente destinate alla cattura 
degli uccelli sono il risultato 
della progettazione di spa-
zi artificialmente “naturali” 
che ricoprono specifiche 
funzioni di uso.

L’Ecomuseo delle Ac-
que del Gemonese, nato nel 
2000, ha assunto nel tempo 
un ruolo centrale nella va-
lorizzazione del proprio ter-
ritorio di riferimento, nella 
promozione del patrimonio 
culturale diffuso e nell’at-
tuazione di forme di svilup-
po strettamente connesse 
con i contesti locali condotte 
con l’apporto diretto delle 
popolazioni e radicate nella 
contemporaneità. Dal 2007 
promuove una capillare at-
tività di conoscenza, studio, 
valorizzazione, promozione, 
riuso dei roccoli, soprattut-
to nel territorio montano 
di Montenars dove queste 
strutture sono massiccia-
mente presenti. Al riguardo 
ha prodotto uno specifico 
studio, confluito nel volume 
di Andrea Petrella, I roccoli 
di Montenars: storie di uo-
mini, donne, alberi e uccelli 
(Gemona del Friuli, 2014), 
da cui è emersa la comples-
sità di una pratica multifor-
me: da un lato quella, ancora 
attuale, connessa con la co-
struzione e la manutenzio-
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ne dei roccoli, e dall’altro 
lato quella, ormai passata, 
riguardante le articolate tec-
niche di cattura degli uccelli 
tramandate per via orale e 
corporale dai roccolatori e 
abbinate a una conoscenza 
estremamente dettagliata 
dell’anatomia e del compor-
tamento dell’avifauna selva-
tica. L’Ecomuseo sostiene la 
conservazione dei roccoli, 
di concerto con i proprieta-
ri che ne curano la continua 
manutenzione, indispensabi-
le per il mantenimento della 
particolare forma che carat-
terizza queste strutture, sorta 
di “templi vegetali” cinti da 
colonne, soggetti a decom-
porsi nei loro ambienti natu-
rali se non curati. Ma l’Eco-
museo ne promuove anche il 
riuso sociale, organizzando, 
all’interno degli spazi delle 
uccellande, concerti, rappre-
sentazioni teatrali, letture, 
ecc., scelti in modo coerente 
con i luoghi, e conducendo 
visite guidate impostate se-
condo una logica di approc-
cio lento e non invasivo al 
territorio.

Nel 2018 l’Ecomuseo 
delle Acque è stato incaricato 
dall’ERPAC di effettuare una 
ricognizione a tappeto sul ter-
ritorio friulano per censire le 
uccellande, documentarle e 
catalogarle nel Sistema infor-
mativo regionale del patrimo-
nio culturale. La ricognizione 
è stata condotta prestando 

attenzione non solo alle evi-
denze tangibili, ma anche ai 
contesti culturali, intervistan-
do decine di testimoni tra 
ex uccellatori e roccolatori, 
esperti locali e soprattutto 
proprietari di roccoli e bres-
sane: quelli, cioè, che ne assi-
curano la conservazione con 
la consapevolezza di dete-
nere dei beni paesaggistici il 
cui valore ereditario va oltre 
la proprietà privata, perché 
coinvolge un intero territo-
rio e rappresenta un fattore 
identitario per le popolazio-
ni che vi abitano. In questo 
senso le uccellande friulane 
rispondono pienamente al 
concetto di paesaggio coniato 
dalla “Convenzione europea 
del paesaggio”: “componente 
essenziale del contesto di vita 
delle popolazioni, espres-
sione della diversità del loro 
comune patrimonio, naturale, 
culturale, ambientale e socio-
economico e fondamento 
delle loro identità locali”. Su 
tale base la Regione Friuli 
Venezia Giulia riconosce il 
valore culturale di roccoli e 
bressane, concedendo contri-
buti per la loro conservazione 
e valorizzazione e inoltre li 
include in modo esplicito nel 
proprio “Piano paesaggistico 
regionale”.

La verde attrazione è 
dunque il risultato tangibile 
della capillare attività di ri-
cognizione territoriale svolta 
dall’Ecomuseo e supportata 

dalla sua pregressa intimità 
culturale con l’argomento. 
Il volume, bilingue, in italia-
no e in inglese, fa parte del-
la collana “Paesaggi” edita 
dall’ERPAC, nella quale è 
preceduto da La verde bel-
lezza e La verde sorpresa, 
dedicati ai parchi e ai giar-
dini. Comprende le schede 
descrittive di 42 uccellande, 
fra roccoli e bressane, tutte 
individuate dai loro nomi 
in italiano e in friulano, di-
stribuite in 13 diverse aree 
territoriali. Il corredo docu-
mentale si completa con le 
cartine della localizzazione 
di ciascuna struttura; cen-
tinaia di fotografie relative 
agli impianti e agli uccelli; 
riquadri di approfondimen-
to; testi introduttivi di Mabel 
Englaro e di Maurizio Ton-
dolo, appendici di appro-
fondimento monografico, di 
Umberto Alberini e di Mau-
ro Caldana, elenchi dell’avi-
fauna e delle specie vegetali, 
un utile glossario specifico.

La Guida rappresenta 
sicuramente un importan-
te strumento di conoscenza 
delle uccellande diffuse nel 
territorio del Friuli che si 
aggiunge alla concreta, con-
tinua, opera di salvaguardia 
e di promozione espressa dal 
territorio e supportata dall’a-
zione ecomuseale.

R.T.
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Francesco Faeta, Il na-
scosto carattere politico. 
Fotografie e culture nazio-
nali nel secolo Ventesimo, 
Milano, FrancoAngeli, 2019 

Il libro di Francesco Fa-
eta di cui si parla raccoglie 
scritti prodotti dall’autore in 
varie occasioni e con diver-
so carattere fra il 2008 e il 
2018. In particolare, la prima 
e la seconda parte compren-
dono saggi di largo respiro e 
di ampia e profonda elabora-
zione, la terza parte racchiu-
de una serie di scritti brevi, 
note e appunti di lavoro.

Il tema portante del libro 
e, quindi, l’ottica con cui 
gli scritti sono stati messi 
insieme ed elaborati per la 
pubblicazione, è la nozione 
di fotografia come “dispo-
sitivo” secondo come il ter-
mine e il suo utilizzo nell’er-
meneutica contemporanea 
sono stati elaborati lungo 
l’asse che comprende il pen-
siero di Foucault-Deleuze-
Agamben. Il termine dispo-
sitivo, utilizzato nel senso 
di strumento di controllo e 
di potere nel contesto della 
moderna società borghese 
occidentale, è stato coniato 
da Michel Foucault ed ela-
borato dall’autore francese 
in alcune sue opere. Faeta 
per applicare tale nozione 
alla fotografia vi accede so-
prattutto tramite la rilettura 
critica e autonoma dal pen-

siero dello studioso francese 
fatta da Giorgio Agamben: 
“a me sembra che il mezzo 
fotografico, che si colloca 
in quell’incrocio tra le rela-
zioni di potere e le relazio-
ni di sapere così nettamente 
individuato da Agamben, sin 
dal suo nascere, e nel suo 
molteplice e attuale volgersi 
tecnologico, abbia le caratte-
ristiche fondamentali del di-
spositivo […]. Qualcosa che 
lavora nel senso della crea-
zione del soggetto, della me-
diazione e della condivisione 
culturale, nella prospettiva 
egemonica del sistema che 
ne detiene le chiavi. In parti-
colare, la funzione del dispo-
sitivo si esplica nel creare un 
luogo di significato inespli-
cito e sottotestuale (qualcosa 
che c’è e non si vede, come 
ricorda Foucault), moltepli-
ce e condiviso, attraverso la 
consapevole e consenziente 
[…] manipolazione delle co-
ordinate conoscitive e, dun-
que, del significato sociale” 
(p. 12).

Il primo capitolo del libro 
è dedicato all’opera di Gio-
vanni Gargiolli, fondatore del 
Gabinetto fotografico nazio-
nale che oggi fa parte dell’I-
stituto centrale per il catalogo 
e la documentazione del Mi-
bact. L’opera di Gargiolli ha 
dato luogo alla realizzazione 
di un patrimonio iconogra-
fico di fotografie relative al 
paesaggio italiano messo in-

sieme mediante campagne 
di riprese effettuate a caval-
lo tra ‘800 e inizio ‘900. Tre 
nuclei tematici di immagini 
sembrano essere centrali: 
“quello che concerne il pae-
saggio naturale e urbano (con 
particolare attenzione per i 
centri minori e le aree peri-
feriche); quello che riguarda 
le rovine (e le poetiche della 
memoria loro sottese); quello 
che riguarda aspetti della vita 
delle classi popolari” (p. 33). 
Nel secondo capitolo Faeta, 
con riferimento alle imma-
gini realizzate dal fotografo 
calabrese Saverio Marra da 
lui ampiamente e profon-
damente studiate, esplora 
la funzione della fotografia 
come dispositivo nel contesto 
sociale e politico della prima 
guerra mondiale ritenendo 
essere un elemento forte del-
la costruzione di un’identità 
nazionale. Il terzo capitolo è 
dedicato al ruolo svolto dalla 
pratica fotografica nel conte-
sto di una ricerca scientifica 
di tipo linguistico e filologico 
e impiantata nel tessuto del-
la cultura popolare di inizio 
‘900. Si tratta del progetto sul 
“Lavoro dei contadini” rea-
lizzato dal linguista svizzero 
Paul Scheuermeier insieme 
a un’équipe di lavoro for-
mata, oltre che dallo stesso 
Scheuermeier, da Gerhard 
Rohlfs e Max Leopold Wa-
gner. Il quarto capitolo pren-
de in esame la fotografia e la 
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cosiddetta public history sotto 
la lente specifica dello sguar-
do antropologico. La seconda 
parte del libro comprende 
un lungo e denso capitolo 
dedicato alla Sardegna foto-
grafata. Continuando nell’ap-
plicazione del paradigma del 
“dispositivo” Faeta argomen-
ta la sua tesi per “dimostrare 
come la fotografia in quanto 
dispositivo, attraverso la sua 
aura persuasiva e il suo po-
tere performativo, abbia co-
stituito un potente strumento 
di costruzione dell’alterità 
[…] e come abbia svolto un 
ruolo essenziale, in prospet-
tiva più ristretta, rispetto ad 
alcune dinamiche specifiche 
dello Stato nazionale e della 
società italiani” (p. 88). Nella 
terza parte del volume sono 
raccolti, come già detto, otto 
brevi saggi inerenti ad argo-
menti che pongono, a volte in 
maniera più dettagliata altre 
volte in forma di bozza di la-
voro, lo sguardo dell’autore, 
per lo più su momenti espo-
sitivi e performativi della fo-
tografia: cinque mostre da lui 
visitate a New York nel corso 
di un soggiorno di studio (che 
erano parte di un articolo del-
lo stesso autore pubblicato su 
“Voci” del 2012); una nota 
di commento all’“Album di 
famiglia di Rocco Scotella-
ro” di cui si parla in un’altra 
recensione in questo numero 
di “Voci”; alcuni commen-
ti alle raffinate fotografie di 

Roberto Bossaglia messe in 
mostra a Roma nel 2015; del-
le note per un dibattito sulla 
mostra fotografica relativa 
alle immagini etnografiche di 
Renato Boccassino (immagi-
ni pubblicate su “Voci” del 
2015); ancora alcune rifles-
sioni su un segmento dell’ar-
chivio fotografico di Arturo 
Zavattini dedicato alla città 
di Napoli; una nota di studio 
delle fotografie di Luciano 
D’Alessandro pubblicate a 
cura di Laura Faranda e An-
tonello Ricci su “Voci” del 
2017; un breve scritto sulla 
nozione di artification appli-
cata alla fotografia e, infine, 
gli appunti per una lezione 
sul tema della città tenuta nel 
corso di lezioni del 2017 di 
Alberto Sobrero.

A.R.

Michel Leiris, L’Africa fan-
tasma, a cura di Barbara 
Fiore, Macerata, Quodlibet, 
2020 

L’Africa fantasma è un li-
bro che ha attraversato i 
cambiamenti di statuto del-
le discipline antropologiche 
assumendo, di volta in volta, 
i connotati di falso, di con-
traffatto in relazione con le 
prospettive “scientifiche” 
degli studi etnologici e del-
la descrizione etnografica 
della realtà con cui si entra 

a contatto, per assumere poi 
quelli di opera di riferimento 
per un approccio riflessivo e 
di una vocazione letteraria 
e narrativa dell’etnografia 
pensata anche in senso ar-
tistico. Il libro nasce come 
diario della Missione Dakar-
Gibuti, redatto da Leiris dal 
1931 al 1933. Com’è noto 
la Missione è stata una delle 
pietre miliari dell’etnologia 
francese. Evento fondativo, 
essa si situa in un periodo 
di grande rinnovamento ed 
è in relazione con impor-
tanti e innovativi progetti 
museografici. “Organizzata 
dall’Institut d’ethnologie de 
l’Université de Paris e dal 
Muséum national d’histoire 
naturelle, affidata alla re-
sponsabilità di Griaule, la 
missione Dakar-Gibuti partì 
nel maggio del 1931 da Bor-
deaux per un viaggio che 
avrebbe attraversato l’Afri-
ca in diagonale, toccando 
Senegal, Sudan francese, 
Costa d’Avorio, Alto Volta, 
Niger, Dahomey, Ciad, Me-
dio Congo, Congo belga, 
Ubanghi-Shari, Togo, Came-
run, Nigeria, Costa francese 
della Somalia, Sudan anglo-
egiziano, Abissinia. […] 
Avrebbero compiuto l’intero 
viaggio Marcel Griaule, as-
sistente all’École des Hautes 
Études, etnografo e lingui-
sta, col ruolo di capo missio-
ne; Michel Leiris, ‘uomo di 
lettere’, allievo dell’Institut 
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d’ethnologie, col ruolo di 
segretario-archivista, e inca-
ricato di inchieste sulle ‘so-
cietà infantili, società senili, 
istituzioni religiose’; Mar-
cel Larget, incaricato delle 
osservazioni naturalistiche; 
Eric Lutten, incaricato della 
parte tecnologica e delle ri-
prese cinematografiche; An-
dré Schaeffner, musicologo, 
incaricato delle osservazioni 
etnomusicologiche e delle 
registrazioni musicali. Vi 
avrebbero invece partecipato 
solo per alcuni periodi Jean 
Mouchet, incaricato del-
la ricerca linguistica, Jean 
Moufle, aiuto nelle inchieste 
etnografiche, Gaston-Louis 
Roux, pittore, […] Deborah 
Lifchitz, linguista, […] Abel 
Favre, geografo e natura-
lista, Oukhtomsky, amico 
di Rivière, il cui ruolo non 
era definito […]” (Fiore, p. 
676). Il libro uscì in Fran-
cia nel 1934 per l’editore 
Gallimard di Parigi con una 
dedica a Marcel Griaule, 
il quale, però, lo sconfessò 
appena uscito, ritenendolo 
compromettente per gli studi 
scientifici etnografici. L’o-
pera, infatti, fece scandalo 
nell’ambiente degli studiosi: 
Marcel Mauss la ritenne una 
poco seria produzione let-
teraria e gli eventi negativi 
culminarono con la messa al 
macero di tutte le copie nel 
1941, sotto il nazismo. 
Lo stretto rapporto tra et-

nologia e surrealismo in 
Francia è stato messo in 
evidenza e ritenuto elemen-
to caratterizzante la cultura 
antropologica degli anni ’30. 
La figura di Michel Leiris 
si connota esplicitamente e 
ampiamente entro l’alveo 
culturale del surrealismo pa-
rigino caratterizzato da posi-
zioni fortemente antagoniste 
e di avversione nei confronti 
della cultura borghese e del 
sistema economico capitali-
stico. Egli stesso lo scrive in 
più occasioni per motivare la 
decisione di partecipare alla 
Missione in Africa.
In Italia il libro è stato pub-
blicato per la prima volta nel 
1984 dall’editore Rizzoli. La 
nuova edizione di cui si parla 
conserva la traduzione della 
prima edizione italiana e il 
glossario, ed è arricchita da 
ulteriori apparati documenta-
ri, tra cui le note esplicative 
del curatore francese Jean 
Jamin e le lettere inviate 
dall’autore alla moglie du-
rante il viaggio. Soprattutto 
contiene per la prima volta 
quaranta fotografie dell’ar-
chivio della Missione che 
impreziosiscono in maniera 
sostanziale questa necessaria 
nuova edizione di un libro tra 
i più incisivi della letteratura 
etnologica europea. Per fare 
qualche esempio che possa 
rendere conto della ricchezza 
documentaria in grado di sca-
turire dalla messa in relazio-

ne multimediale delle diverse 
fonti, fotografica e diaristica, 
ho provato a rintracciare rife-
rimenti nel testo a qualcuna 
delle foto. L’immagine 8 ri-
produce alcune persone ma-
scherate e la didascalia rinvia 
a una cerimonia funebre do-
gon che viene descritta nel 
diario, tra le pagine 133 e se-
guenti, con una ricchezza di 
dettagli e di articolazioni, ma 
soprattutto con un’intimità di 
relazione con il campo e con 
le persone a vario titolo im-
plicate: “dopo pranzo, aspetto 
Ambara per il sacrificio, na-
turalmente non viene. Infasti-
dito, comincio a fare qualco-
sa, finché non sentiamo tutti 
delle risa simili a quelle delle 
maschere; nessun dubbio, il 
sacrificio è cominciato. Tanto 
più che sta piovendo molto 
forte, il che significa che il sa-
crificio sta funzionando bene. 
Vado con Lutten e Mamadou 
Kèita che porta il Kinamo e 
una macchina fotografica” (p. 
140). Un altro esempio può 
essere quello della foto 16 
che ritrae una donna etiope 
Asammanètch con cui Leiris 
intrattenne un lungo e denso 
periodo di relazione etnogra-
fica con il suo personale stile 
descrittivo che mette insieme 
dati etnografici, considera-
zioni personali e inconsuete 
riflessioni sulla persona che 
ha davanti. Alle pagine 572 
e seguenti la presenza della 
donna, della quale se ne ap-
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prezza la figura elegante, ri-
corre di continuo per diverse 
occasioni: “in mattinata, arri-
vo inatteso di Asammanètch, 
la donna magra di Darasghié. 
È sempre così alta, secca, 
butterata e bella, con una 
faccia di avara che mette il 
topicida nella minestra del 
marito. Viene dall’infermeria 
del campo, dove si è fatta fare 
un’iniezione (probabilmente 
antisifilitica) ed è insieme a 
una ragazzina che è sua ni-
pote.
Ha male dappertutto. Si la-
menta che lo zar le abbia 
sempre impedito di avere 
figli. Mi trova ringiovanito 
e imbellito da quando mi 
ha visto a Darasghié, dice 
che sono molto ‘seltun’ per-
ché faccio servire tre caffè 
e, secondo le regole, faccio 
bruciare dell’incenso. Basta 
questo a farmi felice…” (p. 
572).
Il corredo fotografico è va-
rio e complesso mettendo 
insieme immagini dei ricer-
catori intenti in varie attività 
di rilevamento – soprattutto 
Griaule vi compare spesso 
– insieme a fotografie più 
classicamente etnografiche e 
documentarie. Sorprenden-
ti sono i numerosi ritratti, 
tutt’altro che immagini an-
tropometriche, al contrario 
elementi visivi di un rap-
porto di scambio tra cultu-
re, vere e proprie “zone di 
contatto” di un’esperienza 

scientifica, culturale, esi-
stenziale, artistica. 
Seppure calata nel contesto 
di politica coloniale della 
Francia, la Missione Dakar-
Gibuti di cui L’Africa fanta-
sma è l’esito polimorfo e in-
quieto e ancora oggi foriero 
d’impreviste sollecitazioni, 
lascia trasparire con chiarez-
za un rinnovamento dell’ap-
proccio etnografico che darà 
rivoluzionari frutti sia sotto 
il profilo più specifico del-
la disciplina antropologica 
che sotto quello più ampio 
dell’arricchimento culturale 
della società francese ed eu-
ropea.

A.R.

Noi, Partigiani. Memo-
riale della Resistenza ita-
liana, a cura di Gad Lerner 
e Laura Gnocchi, Milano, 
Feltrinelli, 2020

Nel volume vengono 
pubblicate 50 testimonian-
ze (17 delle quali di donne) 
selezionate tra le circa 450 
(96 delle quali di donne) rac-
colte all’interno del progetto 
che dà titolo al libro. Esso 
è stato realizzato dall’aprile 
2019 al marzo 2020 sotto il 
coordinamento degli autori/
curatori del libro da un grup-
po di collaboratori e video-
maker volontari ed è stato 
realizzato grazie all’impe-

gno dell’ANPI nazionale e 
al sostegno dello SPI CGIL. 

La provenienza geogra-
fica rispecchia quella delle 
aree del centro-nord tocca-
te dalla lotta partigiana e vi 
sono presenti esperienze di 
lotta sia in contesti urbani sia 
in contesti rurali e nella più 
classica lotta in montagna. 
Vi incontriamo anche parti-
giani di origine meridionale: 
alcuni napoletani ma anche 
siciliani e calabresi, me-
morie dei numerosi militari 
sbandati tagliati fuori dalla 
divisione in due dell’Italia. 
Quasi scontata la prevalenza 
di militanti comunisti, ma 
non mancano presenze so-
cialiste, laiche e azioniste e 
cattoliche. 

È indubbio il notevole 
valore documentario che 
l’insieme di tale mole di te-
stimonianze riveste, al di là 
della eccessiva retorica della 
quale ormai finisce per cari-
carsi ogni discorso pubblico 
e privato sulla memoria. Ap-
parentemente – e gli idea-
tori/curatori ne hanno piena 
consapevolezza – l’inizia-
tiva può apparire tardiva: a 
75 anni dalla Liberazione 
molti/e dei protagonisti non 
ci sono più e accade che, so-
prattutto tra i più anziani, vi 
sia chi è portato/a a ripetere 
ciò che ha altre volte detto, 
oppure – anziché le proprie 
– alcuni siano portati/e a rac-
contare vicende occorse ad 
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altri/e, perché quello ricor-
dano. Allo stesso modo, vi è 
chi – tra loro – è influenzato 
dalle accuse – talora feroci – 
mosse dai detrattori e tende 
a dare di sé un’immagine 
rassicurante. Fortunatamen-
te, appare scomparsa la ten-
denza, ancora presente negli 
anni ’80 del XX secolo, a 
fare il miles gloriosus.

L’assenza del PCI, la cui 
forte presenza politica aveva 
esercitato per se stessa un’in-
fluenza nella trasmissione 
delle memorie, ha aperto 
la strada a due diverse ten-
denziali reazioni: da un lato 
all’attaccamento identitario 
a una sorta di senso comune 
storiografico derivante dal 
ripetuto uso pubblico della 
storia (soprattutto dopo gli 
anni ’60); dall’altro all’aper-
tura di spiragli talora impor-
tanti su aspetti problematici 
e controversi (ad es. sugli 
eccessi di violenza). 

Come già in altre opera-
zioni di rilevazione di massa 
di testimonianze storiche di-
rette (ad es. dei sopravvissu-
ti alla Shoah effettuata dalla 
fondazione californiana pro-
mossa da Steven Spielberg), 
esiste un problema di me-
todo relativo alla consape-
volezza storiografica degli 
intervistatori. 

Certo, per ora, le testimo-
nianze integrali non ci sono 
note, ma da quanto filtra dagli 
stralci pubblicati sembra che 

il rapporto con la storiogra-
fia resistenziale più recente 
– diciamo dagli anni ’90 del 
XX secolo – sia stato piutto-
sto esile, particolarmente da 
parte degli intervistatori. Gli 
autori/curatori ci dicono di 
avere avuto il dubbio sulla 
propria chiave interpretativa 
e di avere chiesto e ottenu-
to il parere di Giovanni De 
Luna, tra i più autorevoli tra 
gli studiosi della storia della 
Resistenza. Ma ciò non appa-
re sufficiente. In una ricerca 
sul lascito della memoria di 
eventi a così lunga distanza 
di tempo parrebbe essenziale 
il collegamento almeno con il 
più notevole e corposo volu-
me sulla coscienza partigia-
na, quello di Claudio Pavone, 
Una guerra civile (Bollati 
Boringhieri, Torino 1991), 
il cui importante sottotitolo 
“Saggio storico sulla morali-
tà nella Resistenza” sembra 
essere oggi del tutto dimenti-
cato. Ciò, al di là della griglia 
loro proposta (e richiamata) 
per tutte le interviste, avrebbe 
permesso agli intervistatori 
di intervenire subito all’ap-
parire nelle risposte di punti-
chiave sui quali Pavone ave-
va richiamato l’attenzione. E 
va notato che uno dei rilievi 
mossi a Pavone fu allora 
quello di non aver neppure 
sondato le fonti orali. 

Va dato atto ai curatori/
autori di avere reso esplici-
ti due punti – a un tempo di 

partenza e d’arrivo – che, 
proprio attraverso gli studi 
successivi al 50° della Resi-
stenza appaiono indiscutibili. 

Il primo è quello che – 
pur mantenendo la centralità 
storiografica ed etico-civile 
della lotta armata e della fi-
gura del partigiano combat-
tente – fa salire altri prota-
gonisti sul palco della storia 
resistenziale. Esistono infatti 
– armati e non armati – tan-
ti altri soggetti, quasi tante 
Resistenze, sia dal punto di 
vista delle biografie e delle 
soggettività, sia da quello 
dell’appartenenza a diversi 
gruppi sociali (donne, mi-
litari, deportati e internati, 
lavoratori coatti, ecc.). Nel 
1963, al convegno nazionale 
sulla storia della Resistenza, 
nella sua relazione lo sosten-
ne – limitandosi a varie figu-
re militari – Sergio Cotta, ma 
fu subissato di critiche quasi 
come provocatore. 

Il secondo è 
l’affermazione del valore 
fondante e preliminare dello 
stato di fermento derivante 
dall’occupazione nazista 
al fine dello sviluppo e del 
sostegno alla Resistenza 
armata: è il punto di arrivo 
dell’iniziativa partita dal 
1993 per far comprendere il 
valore della lotta non armata 
(che pur errando si preferisce 
chiamare Resistenza civile). 
Ma oggi sono maturi i tempi 
storiografici e della coscien-
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za comune per considerare 
la lotta non armata non come 
accessorio secondario della 
lotta armata ma come neces-
sità generale dei singoli e dei 
gruppi sociali imposta dalle 
condizioni di pericolo, dalle 
minacce e dagli ordini e di-
vieti (talora contraddittori) 
la cui trasgressione (quindi 
l’impatto con gli occupanti 
nazisti) era condizione per 
sopravvivere nella libertà.

A.P.

Giacomo Mameli, Ho-
tel Nord America, Nuoro, Il 
Maestrale, 2020

Hotel Nord America è 
l’albergo che costituisce il 
primo approdo di Ida Nal-
dini, giovanissima ostetrica 
che nel 1939 all’indomani 
del diploma da ostetrica con-
seguito all’università di Bo-
logna, viene inviata, assieme 
ad altre 21 colleghe a Foghe-
su, a contrastare il fenomeno 
diffusissimo della mortalità 
neonatale e delle giovani 
mamme partorienti. In re-
altà Hotel Nord America è 
un bordello mascherato da 
locanda, dove i maschi del 
paese e di quelli circostanti 
soddisfano le loro indiscuti-
bili pulsioni maschili.

Hotel Nord America è an-
che il titolo di un avvincente 
romanzo di Giacomo Mame-

li che Il Maestrale pubblica, 
presentando una storia che si 
dipana nel tempo, nella quale 
si rifrange, in uno stupendo 
intrigo, la storia nazionale e 
internazionale, mixata così 
con frammenti di minuta vita 
locale. È una galleria di per-
sonaggi fissati con sapiente 
maestria nei loro tratti, che 
restano salvati nella memoria 
del lettore, ognuno con le pro-
prie caratteristiche, le proprie 
paure, le proprie sofferenze, 
fisiche e morali, le proprie 
speranze.

“La storia delle levatrici 
un po’ è la storia delle don-
ne, la figura della levatrice 
è terra di mezzo, racconta le 
vicende storiche che hanno 
trasformato l’antico operare 
delle empiriche, nella odier-
na professione dell’ostetrica 
laureata, parla di quel mu-
tamento che ha avuto per 
oggetto principale un me-
stiere femminile che, a sua 
volta, ha sempre operato 
in ambiente femminile. La 
storia delle levatrici diven-
ta un caso esemplare delle 
molteplici vicende che han-
no trasformato la società. È 
una figura universalmente 
dotata di grande fascino, cir-
condata da un’aura di sacra-
lità, in quanto protagonista 
dello straordinario evento 
della nascita, ma ha sempre 
racchiuso in sé anche con-é anche con- anche con-
traddizioni e ambiguità”. 
Così scrive Bibiana, una 

giovanissima ostetrica che 
si è laureata alla Sapienza 
di Roma. La neolaureata ag-
giunge che il materiale da lei 
raccolto è “risultato in linea 
con gli studi e le ricerche che 
autorevoli storiche, sociolo-
ghe e antropologhe – come 
Luisa Orrù, Anna Oppo, 
Fulvia Pitzoro, per citarne 
alcune – hanno effettuato. 
Il passaggio dalla medica-
lizzazione all’umanizzazio-
ne della nascita, appare un 
passaggio mancato e ancora 
lontano, segue percorsi che 
sono ancora molto ambigui 
e controversi. Nel mentre i 
livelli di medicalizzazione 
stanno aumentando”.

Per il raggiungimento di 
questi livelli Ida Nardini ha 
dato un contributo notevo-
lissimo nei lunghi decenni 
dell’esercizio della sua pro-
fessione in Sardegna, con 
le centinaia e centinaia di 
bambini da lei fatti nascere, 
in condizioni di vita miser-
rime e in situazioni necessa-
riamente precarie, contro le 
quali ha profuso un inesausto 
impegno che rendono questa 
figura particolarmente cara e 
questo romanzo di Mameli 
– certo opera di fantasia ma 
rigorosamente argomentata 
come un trattato di storia – 
un tributo prezioso alla nar-
rativa contemporanea.

Significative, infine, per 
intendere il telos di questo 
romanzo, le affermazioni con 
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le quali l’autore conclude la 
sua Premessa: “mi preme dire 
una cosa: chi abita nel mio 
paese è, in campi diversi, un 
vero pozzo di conoscenza. 
Anche quelli che non hanno 
potuto studiare sono profes-
sori e professoresse di storie, 
sociologi e antropologi a loro 
insaputa. Carlo Bo, rettore 
mito dell’università di Urbino 
era solito dire: “Ogni uomo, 
ogni donna, sono monumenti 
della storia, bisogna scavarci 
attorno, e a lungo, scavando 
vi trovano radici, pietre, terra, 
vita”. A Foghesu, come nel 
resto del mondo, monumen-
ti umani ce ne sono tanti. Di 
tutti loro bisognerebbe parla-
re”. Si può essere d’accordo o 
meno, comunque è bello che 
queste affermazioni siano sta-
to scritte.

L.M.L.S.

Raffaela Manganiello (a 
cura di), Laghi e fiumi: nel 
folklore, nel lavoro, nella 
storia, Roma, GBEditoriA, 
2019

Il volume contiene gli 
atti del XVII Incontro “Tra 
Arno e Tevere”, tenuto pres-
so il Museo delle Tradizioni 
Popolari di Canepina (VT), 
dal 14 al 16 settembre 2018, 
e come sempre realizzato da 
Quirino Galli con i suoi col-

laboratori.
Laghi, fiumi, fontane 

sono stati oggetto di “let-
ture” diverse, ma tutte pro-
fondamente interconnesse e 
complementari: lo sguardo 
storico-antropologico, o di 
geografia antropica, o econo-
mico e delle attività produt-
tive, o linguistico, di storia 
dell’immaginario, di lettera-
tura, di storia del cinema. 

Di interesse storico i testi 
dedicati ai reperti di età prei-
storica nel lago di Bolsena 
(Pisu), così come al tema del 
rapporto, in epoca preroma-
na, tra il medio Tevere ed il 
Lago di Bolsena, quest’ulti-
mo confine tra le aree cultu-
rali degli Umbri e degli Etru-
schi (Tamburini). 

Molto ampiamente è sta-
to dibattuto il tema della pe-
sca, negli aspetti più vari e 
in diversi territori (i laghi di 
Bolsena, di Prile, di Como, 
d’Iseo, di Vico, di Garda, di 
Bracciano, il fiume Tevere): 
le normative negli statuti co-
munali e nelle cronache cit-
tadine nei secoli XV-XVII 
(Cimarra); le disposizioni 
contro lo sfruttamento della 
pescagione, per la tutela della 
pescosità (Quattranni); la pro-
prietà del territorio lacustre di 
Prile, contratti e affitti, lavori 
di adeguamento degli argini 
e delle strutture, dall’età ro-
mana all’Ottocento (Biondi); 
la pesca professionale e l’as-
sociazionismo cooperativo 

(Mauro Chiatti). Più specifi-
camente etnografici sono gli 
interventi dedicati agli aspetti 
linguistici (Lamanna, Petro-
selli), e i testi nei quali vengo-
no passate in rassegna le tipo-
logie ittiche (Mauro Chiatti) 
e gli strumenti e le tecniche 
di pesca, la lavorazione e 
trasformazione del pescato, i 
consumi (Pirovano); la storia, 
l’organizzazione, le tecniche 
e gli strumenti della pesca at-
traverso una esposizione mu-
seale (Vedovelli). Numerose 
le attività legate, direttamente 
o indirettamente, ai fiumi ed 
ai laghi: mestieri femminili 
(Colosio), opifici e manifattu-
re (Iannazzi, Fabbri). 

Altri interventi hanno 
infine esposto temi relati-
vi all’immaginario, come 
storie reali e narrazioni fan-
tastiche (Mancini), miti di 
fondazione e rituali (Cedro-
ne), agiografie e miracoli 
delle sante protettrici (Elisa 
Chiatti), spiriti e “presenze”, 
sprofondamenti e diluvi, ac-
que terapeutiche o malefiche 
(Silvestrini). Il fiume, infine: 
luogo di “delizie” e di ma-
gnificentia per ospiti illustri 
nella villa di Agostino Chigi, 
sul Tevere; luogo dell’ani-
ma, come il Belbo, il Tanaro 
e il Po nell’opera di Cesare 
Pavese e Beppe Fenoglio 
(Vaccaneo), e come il Gange 
nel film Il fiume, di Jean Re-
noir (Galeotti). 

Indice
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Elisabetta Silvestrini, 
Spiriti e “presenze” nei fiu-
mi, nei laghi, nelle fontane, 
tra Lazio, Abruzzo e Mar-
che; Pietro Tamburini, La-
ghi e fiumi: ponti o confini? 
Il medio corso del Tevere e 
il Lago di Bolsena in epoca 
preromana; Caterina Pisu, 
Testimonianze di età preisto-
rica relative alla pesca nel 
Lago di Bolsena: un peso da 
rete di recente acquisizione 
del Museo della Navigazio-
ne nelle acque interne; Luigi 
Cimarra, La pesca nel Teve-
re e nei corsi d’acqua minori 
negli Statuti Comunali del-
la Tuscia; Elisa Chiatti, Le 
sante protettrici del Lago di 
Bolsena: la storia di quattro 
donne tra leggenda e realtà; 
Angelo Biondi, Il Prile, un 
lago scomparso in Marem-
ma: storia, economia, leg-
gende; Antonello Lamanna, 
L’Atlante Linguistico dei La-
ghi Italiani. La storia di un 
progetto di ricerca interdi-
sciplinare. Dal questionario 
cartaceo alla condivisione 
online; Francesco Petrosel-
li, Inchiesta dell’ALLI al 
Lago di Bracciano: i primi 
dati; Massimo Pirovano, I 
pescatori lariani oggi: fare 
etnografia visiva; Giorgio 
Vedovelli, La storia, le at-
tività tradizionali (pesca, 
olivicoltura e agrumicoltu-
ra) dell’Alto Lago di Garda 
nelle sale del Museo del Ca-
stello Scaligero di Torri del 

Benaco; Domenico Cedrone, 
Le acque della Valcomino 
tra storia, religiosità e cre-
denze; Antonio Quattranni, 
“Acciò possa il pesce alleva-
re e impossessare”: le dispo-
sizioni per la tutela della pe-
scosità del Lago di Bolsena 
tra XV e XX secolo; Mauro 
Chiatti, La pesca professio-
nale nel Lago di Bolsena e 
l’associazionismo coopera-
tivo: il caso particolare del-
la comunità Martana; Ro-
sarita Colosio, Le donne del 
Lago di Iseo 1880-1970: la-
voro, emancipazione fra reti, 
barche e pesca; Ugo Iannaz-
zi, Il Liri e gli insediamenti 
protoindustriali agli inizi del 
XIX secolo; Bonafede Man-
cini, Chiare, fresche e umili 
acque. Storie reali e fantasti-
che nelle onde frante di due 
comunità dell’Alta Tuscia; 
Enzo Bentivoglio, “Sul” e 
“dal” Tevere, speciali “de-
lizie” per Agostino Chigi il 
Magnifico: cultura, solenni-
tà e quotidianità; Flaviano 
Feliciano Fabbri, Il Lago di 
Vico, i Farnese, le Ferriere; 
Franco Vaccaneo, Tre fiumi 
del Piemonte nell’opera di 
Cesare Pavese e Beppe Fe-
noglio: il Belbo, il Tanaro e 
il Po; Pino Galeotti, India: il 
sacro fiume della vita (Jean 
Renoir antropologo).

E.S.

Giuseppina Norcia, A 
proposito di Elena, Milano, 
Vanda, 2020

Giuseppina Norcia, 
grecista rigorosa, docente 
dell’Istituto nazionale del 
dramma antico (Fondazione 
INDA), già autrice di opere 
dall’ampio successo inter-
nazionale – tra cui Siracusa. 
Dizionario sentimentale di 
una città (2014), L’ultima 
volta di Achille (2018) – ci 
presenta questo suo A propo-
sito di Elena, una splendida 
rappresentazione del celebre 
personaggio, tra apparizione 
e nascondimento, attrazioni 
e seduzioni, presenze e dis-
solvenze, quasi fantasma che 
attraversa i tempi. Così, attra-
verso una sicura padronanza 
di fonti antiche e moderne 
– dall’Omero dell’Odissea, 
al Virgilio dell’Eneide, via 
via nel tempo sino a Saffo, 
Plutarco, per giungere a Si-
mone Weil e Ghiannis Ritsos 
– Giuseppina Norcia passa 
di autore in autore presen-
tando sempre la sua splen-
dida figura di donna, segno, 
simbolo, icona. Innumerevo-
li rappresentazioni, perché 
vastissimo, forse infinito, è 
“quell’altrove che è essere 
donne” (Muraro).

Al termine della lettura 
di quest’opera, che è im-
possibile riassumere, tale è 
la ricchezza di riferimenti e 
suggestioni, restano alcune 
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acquisizioni critiche, alcuni 
convincimenti.

La bellezza, anzi, la ri-
cerca della bellezza, è es-
senziale perché la nostra vita 
abbia senso e non si consumi 
nell’insignificanza nell’ano-
nimità dei giorni.

La bellezza risiede an-
zitutto dentro di noi, inutile 
cercarla fuori se non si anni-
da nel nostro animo, se non 
alberga in esso quella sete di 
infinito che è data dall’amo-
re, dal bisogno di Trascen-
denza.

La bellezza è fantasma 
che ci appare e ci sfugge 
continuamente in un calei-
doscopico gioco degli spec-
chi, che caratterizza l’umano 
errare nel tempo. Anche la 
bellezza è destinata a mori-
re perché destinati a morire 
sono le passioni, le emozioni 
che essa ha suscitato e susci-
ta in noi. “I corpi si sovrae-
spongono, si “vetrinizzano” 
in immagini per lo più ma-
nipolate, racconti bugiardi 
di sé, dinanzi a cui le iden-
tità sbiadiscono, diventano 
lapidi, i nostri involucri im-
palpabili e mediatici si pro-
iettano in un mondo finto, 
lontano dalla luce che batte 
sui volti della vita vera”.

Ci presenta, infine, una 
Elena vecchia, derelitta, non 
ricercata più da nessuno. 
“Sto quasi per scordarmi le 
parole. E del resto non ser-
vono… Oh, sì, talvolta rido, 

sento il mio riso rauco che 
sale non già dal tetto, da 
molto più in basso, dai pie-
di, più in basso ancora, dalle 
viscere della terra. E rido. 
Com’era tutto senza senso, 
senza scopo, durata né so-
stanza – ricchezze, guerre, 
glorie e invidie, gioielli, la 
mia stessa bellezza. Che stu-
pide leggende, cigni e Troie 
e amori e gesta […] Grosse 
verruche mi sono spuntate 
sul viso. Grossi peli intorno 
alla bocca – li tocco – mi 
guardo allo specchio – peli 
ispidi, lunghi, come se qual-
cuno si fosse installato den-
tro di me, un uomo sfrontato, 
malevolo, la cui barba spunta 
dalla mia pelle”. Il simbolo 
della bellezza è divenuto la 
maschera orrenda che allon-
tana da sé, disgustati, tragica 
parabola di chi, con la sua 
bellezza, scatenò una guerra 
che infiniti lutti arrecò agli 
Achei e un immortale canto 
fece elevare nel tempo.

Questo e molto altro ci 
dice il volume A proposito 
di Elena.

L.M.L.S.

pratiche devozionali, inchini 
rituali e appartenenze o ri-
spetti nei confronti di espo-
nenti e famiglie afferenti alla 
criminalità viene sollecitata 
a prendere forma autonoma 
- come l’autore stesso ricor-
da - dalla rivista “Il Mulino” 
che chiese un intervento sui 
cosiddetti “inchini” all’a. 
che da tempo nelle sue ricer-
che aveva finito per occupar-
si dei rapporti tra devozione, 
religione e mafie. L’occasio-
ne, connessa al tempo con 
qualche eclatante caso di 
cronaca, ha avuto poi modo 
di riproporsi successivamen-
te all’attenzione e di struttu-
rarsi nelle ricerche sui temi 
del patrimonio culturale e 
delle conseguenti espressio-
ni comunitarie di devozione 
connessa a conflittualità so-
ciale e politica e intrecciata 
con interessi di tipo mafioso.

A distanza di qualche 
anno Palumbo torna in modo 
più articolato sul tema pro-
vando a farne una riflessione 
compiuta su queste contro-
verse intersezioni, “questo 
agglutinarsi di significati im-
pliciti”, ma anche sugli “at-
teggiamenti inconsapevol-
mente etnocentrici” espressi 
dall’opinione pubblica chia-
mata a esprimersi in merito a 
questi eventi.

Rivendica, Palumbo, la 
terzietà, l’essere in-between 
dell’etnografo dinanzi a 
queste pratiche, il suo at-

Berardino Palumbo, Pie-
gare i santi. Inchini rituali e 
pratiche mafiose, Bologna, 
Marietti, 2020

La riflessione che Palum-
bo propone sugli intrecci tra 
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traversare e dislocare lo 
sguardo in una “disposizio-
ne critico-genealogica” del-
le ambivalenti relazioni tra 
religione, ritualità e mafie. 
Nel far questo si inscrive, 
per sua stessa ammissione, 
in una linea che attraversa 
gli studi sull’incorporamen-
to delle pratiche e dei nessi 
significativi ‘ndranghetistici 
di Stravroula Pipyrou sulle 
comunità grecaniche in pro-
vincia di Reggio Calabria, 
i lavori di Theodor Rako-
poulos sull’ambivalenza dei 
comportamenti delle coo-
perative che gestiscono le 
proprietà confiscate a Cosa 
Nostra nel corleonese, e in-
fine il celebre lavoro di Pine 
del 2012 sul mondo dei can-
tanti neo-melodici a Napoli 
nel loro continuo oscillare 
tra legalità e illegalità fino 
alla vera e propria prossimi-
tà a organizzazioni camor-
ristiche. Al tempo stesso, 
nella sua analisi, finisce per 
ripercorrere, in questa linea, 
il proprio lavoro sui processi 
di patrimonializzazione del-
la Val di Noto in Sicilia e più 
in generale la sua etnografia 
delle forme conflittuali della 
devozione come chiave di 
lettura delle complesse reti 
sociali e politiche di gestione 
del territorio e delle comuni-
tà in Sicilia. 

É in questo quadro 
che provando a studiare la 
politica e la ritualità festiva 

ha finito necessariamente 
per interessarsi anche alle 
dinamiche della criminalità 
organizzata nei Comuni di 
cui si è occupato e finisce 
per interrogarsi, tra l’altro, 
anche sulla ritualità degli in-
chini “e più in generale, [su]
i rapporti tra ritualità festiva, 
spazio pubblico, costruzioni 
culturali del sé, stili dell’agi-
re sociale e presenze crimi-
nali adottando uno sguardo 
curvato dall’esperienza et-
nografica e imbastendo quel-
lo slittamento di contesti e 
quel gioco di specchi che ab-
biamo visto connotare il ra-
gionamento antropologico”.

Palumbo articola il rac-
conto delle violente pole-
miche scatenate a Messi-
na dalla deviazione di una 
linea di tram che avrebbe 
toccato e lambito il percor-
so processionale della Vara 
dell’Assunta e le conseguen-
ti rappresaglie connesse alla 
protezione di alcuni detenuti 
per crimini di stampo mafio-
so da parte di rappresentanti 
delle famiglie protagoniste 
della processione suddetta. 
Al tempo stesso nel capitolo 
“Tra inchieste ed etnografia” 
prova a ricostruire un archi-
vio delle ricerche e osser-
vazioni svolte nelle diverse 
epoche sugli intrecci com-
plessi tra feste, processioni 
e mafie tra XX e XXI sec. e 
analizza le diverse modalità 
di “praticare il gioco festivo” 

usato sia da protagonisti del-
la scena mafiosa locale, ma 
anche da altre soggettività 
politiche e istituzionali e al-
tre figure della società civi-
le nel presente. Si interroga 
quindi, l’a., sulla considera-
zione che di queste torsioni 
dei cerimoniali e delle devo-
zioni sembra avere la Chiesa 
ufficiale, i moniti del Papa, 
di alcuni Vescovi delle varie 
località interessate, di certi 
sacerdoti particolarmente 
assertivi della battaglia an-
timafia.

Palumbo riflette quindi 
sull’accentuazione che negli 
ultimi anni l’intreccio tra li-
turgia ufficiale e religiosità 
popolare ha ricevuto sia nei 
documenti ufficiali della 
Chiesa che nelle Encicliche 
più recenti oltre che in nu-
merose inchieste giudiziarie 
che hanno utilizzato anche 
questo tipo di situazioni e 
materiali per comprendere 
le reti profonde di affilia-
zione, di consolidamento 
delle relazioni nei territori, 
la loro trascrizione e signifi-
cazione pubblica leggibile e 
riconoscibile nel linguaggio 
simbolico della criminalità 
organizzata a livello locale. 

La Chiesa in particolar 
modo ha rivendicato la “pie-
tà popolare” come antidoto e 
“sistema immunitario”, per 
certi versi, a queste derive 
così come nei confronti di 
“una ideologizzazione in-
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tellettualistica della Chiesa” 
stessa (Ivi: 34). Nella Chie-
sa siciliana, tuttavia, c’è chi 
ha riflettuto sulla relazione 
tra devozione popolare e 
vita politica delle comunità 
come “l’humus nel quale si 
sono strutturati, nella media 
durata storica, i rapporti tra 
Chiesa e mafia, come nella 
ricostruzione di Francesco 
Michele Stabile, sacerdote e 
storico della Chiesa (1996). 

Palumbo ha riflettuto a 
lungo nelle sue etnografie 
siciliane sull’intreccio tra di-
mensione localistico-giuri-
sdizionale delle pratiche de-
vozionali con la dimensione 
politico-istituzionale, ma an-
che con “piani dell’esistere e 
dell’agire molto più densi e 
stratificati (passioni, inquie-
tudini, costruzioni/esibizioni 
della soggettività, economie 
morali e dell’agire).

Ciò cui mira il suo lavoro 
dunque è l’analisi dei “rap-
porti tra processo di costru-
zione dello Stato (regionale 
prima, nazionale poi), ruolo 
giocato dalla Chiesa (roma-
na, meridionale e locale) e 
dinamiche di incapsulamen-
to/resistenza delle comunità 
locali (con le loro élites e i 
diversi ceti sociali)” (Ivi: 
37). Torna quindi ad analiz-
zare i fenomeni dai diversi 
punti di vista: le anime dei 
devoti, le rappresentazio-
ni delle élites locali, quelle 
degli intellettuali, i discorsi 

della Chiesa ufficiale, le re-
toriche politiche ai loro vari 
livelli che circonderebbero e 
conferirebbero senso all’agi-
re devozionale secondo logi-
che complesse che alterna-
vano continuamente livelli 
più ufficiali della narrazione 
e spiegazione di certe pra-
tiche e livelli più franchi e 
intimi guadagnati nella inti-
mità gradualmente sedimen-
tata tra l’etnografo e i diversi 
account locali. 

L’etnografia penetra nel-
le dinamiche più profonde 
di certe pratiche e intrecci 
tra politica e devozione tra-
scegliendo episodi e nodi 
già affrontati in altri lavori 
sulle “politiche dell’inquie-
tudine” rivendicando con 
forza il “giro lungo” della 
comprensione antropologica 
dell’altro. 

Palumbo torna, verso la 
fine, sulla sedimentazione 
storica colta da Foucault di 
“applicazione di tecnologie 
biopolitiche di disciplina-
mento dei corpi, sia l’eser-
cizio, anche da parte di isti-
tuzioni ecclesiastiche, di una 
“governamentalità confes-
sionale” (Foucault 1984: 20-
22, 58-59) oltre che, in linea 
con Prosperi (1996) di “at-
tente tecnologie di scrutinio 
dell’anima”. Così tra “cor-
pi, violenze e masculiate”, 
fuochi e botti rituali, inchini 
e altre forme di espressione 
del festivo si condensa l’o-

stentazione dei poteri locali 
e dei “rispetti” interni alla 
comunità. 

L’etnografia ancora una 
volta mostra, nelle sue arti-
colate forme di restituzione, 
come i cerimoniali e più in 
genere le pratiche pubbliche 
condivise siano la scena su 
cui si proietta densamente 
un intero codice di signifi-
cazione con le sue passioni 
e inquietudini, tra critica dei 
poteri ufficiali ed efficacia 
sotterranea di quelli infor-
mali, norma e violazione, 
conformità e potenziale 
eversione rispetto a un ordi-
ne culturale. Giusto il tempo 
di un inchino.

L.B.

Christian Raimo, Contro 
l’identità italiana, Torino, 
Einaudi, 2019

Christian Raimo propone 
una riflessione intorno all’i-
dentità italiana, per sottrarla 
al crescente “nazionalismo 
muscolare, che alla regio-
ne preferisce la retorica e la 
propaganda” dell’estrema 
destra sovranista. Attraverso 
un’analisi storico-politica, 
l’autore cerca di compren-
dere se e come è possibile 
“defascistizzare il nazionali-
smo” e capire da dove nasce 
il neonazionalismo. Un testo 
interessante, per i numerosi 
contributi citati e per l’am-
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piezza della discussione pro-
posta, che coinvolge la stes-
sa riflessione antropologica.

Un ruolo importante lo 
ha avuto il presidente Ciampi 
nel suo settennato, in parti-
colare nel 2001, anniversario 
dell’Unità d’Italia. Ciampi 
cerca di recuperare un’idea 
di patria che sia vicina al di-
battito costituzionalista, per 
ritrovare il senso di un’iden-
tità che non sia quella fasci-
sta e avvicinare l’Italia alla 
dimensione europea. Rintro-
duce l’inno di Mameli, a cui 
Roberto Benigni (non certo 
identificabile come intellet-
tuale di destra) dedica un’in-
tera trasmissione televisiva. 
Infine rintroduce la parata del 
2 giugno (Festa della Repub-
blica) quale festa non divisi-
va. La patria viene proposta 
come antidoto ai localismi, 
ai separatismi regionali, spe-
cie della Lega Lombarda che 
parla in quegli anni di scis-
sione.

Il tema della patria inve-
ce, da parte dei nazionalisti, 
serve a contrastare i flussi 
dei migranti, visti come “in-
vasori” e nemici di quell’i-
dentità che viene pensata 
come primordiale e immuta-
bile. Per questo viene varata 
la legge sulla cittadinanza 
del 1992, che esclude le se-
conde generazioni, ma inclu-
de figli e nipoti degli italiani 
nati all’estero, secondo lo 
ius sanguinis: le legge pre-

mia gli italiani all’estero e i 
loro discendenti, per pena-
lizzare i figli degli stranieri 
nati in Italia, che possono 
chiedere la cittadinanza al 
18° anno di età, se hanno 
mantenuto ininterrotta la 
residenza. Accade così che 
questi adolescenti, se torna- adolescenti, se torna-
no nel paese di origine dei 
loro genitori (spesso per va-
canza) quando rientrano in 
Italia, devono ricominciare 
il conteggio di dieci anni per 
poter chiedere la cittadinan-
za. Da qui nascono le nume-
rose richieste, forti negli ul-
timi dieci anni, da parte della 
rete G2 e di partiti politici di 
sinistra, di poter modificare 
la legge sulla cittadinanza, 
nella prospettiva di quello 
che viene chiamato uno ius 
soli “moderato” o “cultura-
le” (aver studiato per cinque 
anni nelle scuole italiane). 
È evidente che la difficoltà 
di rendere cittadini italiani i 
giovani figli di stranieri na-
sce nell’ottica xenofoba di 
mantenere questa presunta 
idea di “italianità”, come nel 
saggio di Francesco Bachis 
della Lega, dal titolo San-
gue e suolo, in Aru e Depla-
no, Costruire una nazione, 
2013. Negli ultimi anni an-
che la RAI da spazio a film 
e documentari dall’impronta 
revisionista della guerra ci-
vile partigiana, nella quale i 
fascisti compaiono come vit-
time della storia.

Sembra dunque che l’o-
perazione politico-pedagogi-
ca di Ciampi sia impossibile, 
poiché non trova “gli stru-
menti culturali per crescere¸ 
è un disegno ottocentesco 
che nella post-modernità del 
neonazionalismo naufraga” 
(p. 64), poiché l’idea di patria 
induce a pensare la nazione 
come parentela e discenden-
za, non come scelta di appar-
tenere ad una comunità. 

Raimo sottolinea inol-
tre che l’identità italiana sia 
stata costruita attraverso la 
letteratura, poiché gli scritto-
ri vengono letti attraverso un 
uso politico della letteratura 
da parte dei critici (compreso 
Dante e non solo Mazzini), 
critici che hanno ignorato il 
contributo delle scrittrici del 
novecento, persino la De-
ledda pure premio Nobel. 
Dunque l’identità italiana si 
è nutrita anche di un canone 
letterario misogino nel quale 
emerge il culto della virilità, 
ben oltre il fascismo. Ida Do-
minijanni, nel suo Il trucco, 
dimostra la permanenza dei 
luoghi comuni sulle donne 
nell’epoca di Berlusconi, che 
presenta se stesso come “una 
storia italiana”, per confer-
mare i più triti luoghi comuni 
dell’immaginario nazionale, 
una storia italiana, che “me-
scola sessismo compassione-
vole, esibizione di ricchezza 
e virilità”, elementi ancora 
oggi presenti (p. 93).
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Secondo Raimo, per po-
ter discutere di identità ita-
liana, bisogna decentrare il 
punto di vista, e misurarsi 
con la dimensione femmi-
nista, postcoloniale, meri-
dionalista, per decostruire le 
costruzioni identitarie legate 
al potere. E così riscopriamo 
Gramsci e la tematica dell’e-
gemonia culturale, attraver-
so il pensiero postcolonia-
le di Gayatri Chakravorty 
Spivak, o di Sara Ahmed, 
che parlano in quanto don-
ne e intellettuali del sud del 
mondo, per rivendicare un 
pensiero teorico autonomo 
contro la “violenza epistemi-
ca” dell’occidente, per parla-
re del mondo di sfruttati che 
poi sono anche i reclusi nei 
centri di identificazione ed 
espulsione in diverse città 
italiane. Ma nella discussio-
ne sull’identità italiana, sono 
del tutto assenti gli studi 
postcoloniali, che dovrebbe-
ro investire anche la storia 
italiana e il periodo colo-
niale in Eritrea e Somalia; 
anche quando se ne parla, 
come ne L’ottava vibrazio-
ne di Carlo Lucarelli, 2008, 
le culture locali del Corno 
d’Africa sono molto sullo 
sfondo, sono comparse e non 
protagonisti, non si trovano 
riferimenti alle religioni lo-
cali, poiché la prospettiva è 
sempre italiana.

E le riflessioni degli an-
tropologi sul tema? Solo 

nell’ultimo capitolo Raimo 
(Contro l’identità) sottolinea 
il valore euristico e decostru-
zionista di Fabietti e Remotti 
(i paradossi dell’identità), o 
il tema dell’“identità preda-
trice” di Arjun Appadurai.

Per questo Raimo propo-
ne un cambio di paradigma, 
a partire dal testo di Remotti, 
Somiglianze, per mettere in 
mora il concetto d’identità, 
a partire dalle riflessioni an-
tropologiche, che cercano di 
disinnescare le forme di po-
tere dell’ordine del discorso, 
per “immaginare un’ontolo-
gia che si strutturi intorno a 
concetti differenti da quello 
dell’identità, come quello di 
analogia” (p. 130).

     F.G.

Walter Pedullà, Il pallone di 
stoffa. Memorie di un nona-
genario, Milano, Rizzoli, 
2020
Il padre dell’autore, grande 
sarto e affabulatore nella Si-
derno del secondo dopoguer-
ra, confeziona per il figlio, 
“piccolo di casa” un grande 
pallone con i ritagli delle 
stoffe di vario tipo che ab-
bondano nella sua accorsata 
bottega. Esso “non rimbalza-
va ma colpito da sotto, finché 
volava, sembrava un pallone 
vero. E poi era nostro. I po-
veri possono giocare solo se 

hanno pretese adeguate alla 
portata del tiro. Raso terra, il 
‘fallo’ richiedeva più fatica, 
ma questo i poveri lo metto-
no nel conto dell’esistenza in 
cui gli uomini si distinguono 
tra quelli che hanno il pallone 
di cuoio e quelli che hanno 
il pallone di pezza. I secon-
di si rifanno con la fantasia i 
cui palloni rimbalzano come 
vuoi”. È il pallone di stoffa, 
pesantissimo per giocarci, ma 
che in qualche maniera rende 
superiore il gruppo di dieci 
ragazzi poveri, rispetto al loro 
coetaneo, ricco proprietario 
del pallone di cuoio, che gli 
diventa inutile se a giocarci 
resta soltanto lui. Da questo 
ricordo autobiografico Walter 
Pedullà, giunto al traguardo 
dei novant’anni, prende 
le mosse, per ripercorrere 
la sua vicenda essenziale 
accademica e politica, 
ricchissima di incontri, 
iniziative, di libri e di autori, 
conosciuti, amati, nelle 
loro opere e di incontri con 
maestri ai quali il vegliardo 
non esita ad inchinarsi rico-
noscendo quanto da loro ha 
appreso, pur in un percorso 
di innegabile autonomia. È 
il caso del marxista Galvano 
della Volpe e dell’idealista – 
ma è aggettivazione radical-
mente limitativa per il vulca-
nico titolare della cattedra di 
Letteratura italiana moderna 
e contemporanea – Giacomo 
De Benedetti.
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Un’infanzia dignitosa e po-
vera in un piccolo centro 
calabrese, in una famiglia 
numerosa i cui componenti 
vengono descritti con pro-
fondo acume e affettuosa 
sincerità, si delinea nel di-
scorso di Walter Pedullà, con 
vivacità di accenti, che rende 
la lettura piacevole e scor-
revole, anche perché egli è 
pronto sempre a intervenire 
con la sua ironia, per non 
prendersi sul serio, per non 
farsi prendere sul serio.
Solo i grandi maestri sono 
capaci di mescolare così sa-
pientemente una conoscenza 
pressoché sterminata della 
letteratura del Novecen-
to, con le vicende politiche 
del militante socialista e di 
un’intera società, che scorre 
inevitabilmente nell’arco di 
circa un secolo con muta-
menti, attardamenti, appa-
renti contraddizioni, eppure 
profondamente animati da 
un’istanza di radicale verità.
Chi, come il recensore, è ca-
labrese al pari di Pedullà, ri-
troverà il gusto della soppres-
sata come delle olive, come 
dell’olio e di tanti altri ele-
menti/alimenti della nostra 
terra che sostanziano paesag-
gi, territori di uomini, fieri 
protagonisti – quand’anche 
apparentemente umili – del-
la propria storia. Gli esempi 
potrebbero esser legione: 
ogni personaggio, definito 
con caratteristiche inconfon-

dibili – il maestro che loda 
iperbolicamente le persone 
che incontra via via, mentre, 
stringendo loro la mano, spif-
fera all’orecchio dell’inter-
locutore, la cruda verità del 
personaggio in questione, di 
cui narra miserie e avidità, 
variamente dispiegandosi. 
Così l’avvocato Canale, che, 
normalmente dialettofono, 
completamente ubriaco, ri-
scopriva un italiano forbito, 
che teatralizzava mettendo in 
scena un immaginario collo-
quio tra se stesso e un presi-
dente di tribunale.
È da Siderno che, nel 1954, 
anno della laurea di Pedullà, 
che egli e Saverio Strati, ac-
quistano un biglietto circo-
lare delle ferrovie, che con-
sente loro di visitare le mag-
giori città in giro per l’Italia, 
secondo un itinerario che in 
partenza da Siderno, tocca-
va Reggio Calabria, Napoli, 
Roma, Pisa, Firenze, Bolo-
gna, Genova, Torino, Ivrea, 
Milano, Vicenza, Padova, 
Trieste, Venezia, Ferrara, 
Bari, Lecce e infine di nuo-
vo a Siderno. Nel viaggio i 
due leggevano libri relativi 
ai luoghi e agli artisti che 
avrebbero incontrato il gior-
no successivo, saltando così 
da un treno all’altro, da una 
città sconosciuta a un’altra, 
in un caleidoscopico sovrap-
porsi di sensazioni, emozio-
ni e immagini, che riusciva a 
stento ad attenuare la sete di 

conoscenza dei due giovani 
viaggiatori errabondi.
per incontrare, muniti anche 
da preziose lettere di presen-
tazione da parte di De Bene-
detti, scrittori e intellettuali 
prima conosciuti solo come 
autori di libri amati e indaga-
ti con acume ed entusiasmo, 
racconterà con ironia Walter, 
essendo lui altissimo e es-
sendo Saverio Strati minuto 
e basso, li chiamavano spes-
so articolo “il”, ma rimane 
scolpita l’immagine di due 
intellettuali che girano nel 
nostro meraviglioso Paese 
solo perché assetati di sapere 
e di bellezza.
L’amore di Pedullà è per i 
libri, il suo sangue è fatto 
d’inchiostro, a sottolineare 
quanti libri abbia introietta-
to, nello stesso tempo come 
essi siano inverati con il san-
gue della passione.
Mescolati alle osservazioni 
e ai giudizi critici accom-
pagnano altre notazioni e 
la rievocazione di altri epi-
sodi che ci restituiscono un 
Pedullà uomo, con le sue 
predilezioni gastronomiche, 
la sua passione per il cioc-
colato, scoperta sin dagli 
anni dell’infanzia; al gusto 
per la frutta, in particolare i 
fichi, da tastare sull’albero e 
mangiarne fino a farne una 
scorpacciata; l’attrazione 
irrefrenabile suscitata in lui 
dal gelato: tratti di un Pe-
dullà che il maturo studioso 
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ammette con una sorta di in-
fantile candore.
Un’altra costante della vita 
di Pedullà è l’impegno poli-
tico, militante socialista, sin 
da ragazzino cresciuto in una 
famiglia in cui il socialismo 
era di casa, assieme al comu-
nismo radicale del fratello 
Gesumino, lo schierarsi con 
gli ultimi e con le loro ragio-
ni, è stato per Walter un fatto 
naturale degli anni dell’in-
fanzia, come in tutti gli anni 
a venire nei vari ruoli svolti, 
da consigliere comunale nel-
la sua Siderno, da membro 
del Comitato centrale, del 
partito socialista italiano, a 
presidente della RAI e del 
Teatro di Roma, direttore di 
una casa editrice, autore di 
una trentina di libri, fonda-
tore e direttore di quattro ri-
viste, di una collana in cento 
volumi di classici italiani e 
di una storia generale del-
la letteratura italiana in 16 
volumi, autore di migliaia 
di articoli di giornale e di 
decine di saggi: ruoli tutti 
svolti con inesausta passione 
e con la consapevolezza che 
se vi è salvezza per l’uomo, 
è alla letteratura che bisogna 
rivolgersi e alla sua assoluta 
verità, posto che è la vita a 
chiedere alla letteratura di 
inverarsi. Sempre pronto a 
mediare con la ragione, non 
per il gusto del compromes-
so, ma perché convinto del 
granello di verità di ogni po-

sizione, per quanto minorita-
ria possa essere.
Infine, non può essere taciu-
ta un’altra molla della carica 
vitale di Pedullà: il piacere 
dell’insegnamento, sempre 
generoso, proteso a scoprire 
per se e per gli allievi, verità 
ulteriore dei testi, dei nessi, 
che possono essere restitu-
iti tra loro della bellezza di 
cui sono portatori, con le ali 
struggenti della poesia. Il 
giovane Pedullà, nella sua 
Siderno non si risparmia, 
rubando ore al sonno, per le 
superiori ragioni economi-
che delle necessità familiari 
e delle imperdibili lezioni 
di De Benedetti nell’ateneo 
messinese. Ma anche il ma-
turo professore dell’Univer-
sità di Roma, carico di rico-
noscimento e di indiscusso 
prestigio, non si risparmia 
neanche oggi con allievi, 
giovani scrittori, dottorandi 
e quanti altri a lui si rivol-
gono, per incontrarlo, per 
chiedergli consiglio o per 
il piacere di vederlo ancora 
una volta, di ascoltarlo, di 
rendergli omaggio.
Infine va rilevato il concre-
to interesse che Pedullà ha 
sempre mostrato per le mo-
dalità culturali della società 
e delle opere da lui indaga-
te. Anche come presidente 
di premi letterari della cui 
giuria anch’io ho fatto par-
te, come il Premio Palmi, 
ha sempre dimostrato atten-

zione e solidarietà, con le 
opere di antropologia da me 
via via segnalate. È un’at-
tenzione che spinge Pedullà 
ad acute considerazioni sulle 
modalità del dialetto cala-
brese, come esso aderisca 
alla diversa, vasta realtà che 
deve rappresentare, rifiutan-
do quindi qualsiasi gerarchia 
di forme culturali e testimo-
niando una sensibilità di tipo 
antropologico che non ho ri-
trovato spesso negli studiosi 
di altre discipline.
Anche questa recensione di 
chi, come me, ha il piacere 
di essergli amico da decenni 
vuole essere omaggio ai suoi 
lucidi novant’anni, con l’in-
vito, come ho avuto modo 
di dirgli personalmente, di 
iniziare a scrivere per il sup-
plemento del successivo de-
cennio.

L.M.L.S.

Antonello Ricci (a cura 
di), L’eredità rivisitata. Sto-
rie di un’antropologia in 
stile italiano, Roma, CISU, 
2019

L’eredità rivisitata. Sto-
rie di un’antropologia in sti-
le italiano, curato da Anto-
nello Ricci, esito di due cicli 
di seminari sviluppati lungo 
l’arco di due annualità, si 
interroga su una stagione di 
studi, quella demologica a 
cavallo fra il secondo dopo-
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guerra e metà degli anni ‘80, 
e ne traccia la vitalità nel 
dibattito contemporaneo. Il 
volume, da un lato, vuole ri-
costruire la ricchezza di una 
stagione di produzione teori-
ca e di ricerca segnata, come 
scrive Ricci, da un “salto” 
teorico, metodologico e di 
sperimentazione dell’antro-
pologia italiana e dall’altro 
si presenta come momento 
di riflessione quanto mai ne-
cessaria che permette di deli-
neare “piani sequenza” mul-
tipli, interconnessi, a volte 
conflittuali, capaci di indica-
re continuità con gli studi di 
demologia, in particolare di 
restituire “linee di continuità 
scientifica con la prospettiva 
demartiniana e postdemarti-
niana di riferimento centro-
meridionale” (p. 52). 

Da subito si coglie la for-
za della fortunata formula di 
seminari che mettono a con-
fronto generazioni diverse di 
studiosi a partire da testi che 
hanno fatto la storia della 
demologia italiana, selezio-
nati, lasciando la parola allo 
stesso curatore, per la forza 
nel “restituire alla sensibilità 
degli studenti e degli studio-
si contemporanei i fermenti 
di un dibattito ampio e arti-
colato, polifonico e multio-
rientato” (p. 33). Seguendo 
l’ordine in cui vengono trat-
tati nel volume, gli autori/le 
autrici si mettono/ci mettono 
a confronto con le opere di: 

Antonio Gramsci, Ernesto 
de Martino, Alberto M. Ci-
rese, Alfonso M. di Nola, 
Antonino Buttitta, Diego 
Carpitella, Annabella Rossi, 
Luigi M. Lombardi Satriani, 
Vittorio Lanternari, Aurora 
Milillo, Gian Luigi Bravo, 
Roberto De Simone, Clara 
Gallini. Si tratta di opere e 
autori che “hanno dato luo-
go a un sistema di relazioni 
interdisciplinari spesso dal 
carattere sperimentale e in-
novativo, hanno stimolato 
una volontà di contribuire 
a una restituzione in chiave 
pubblica del lavoro antro-
pologico in forma di azione 
politica, hanno determinato 
una penetrazione e una pre-
senza nella società civile a 
un livello alto del contesto 
intellettuale in Italia, in se-
guito forse mai più raggiunto 
e oggi difficilmente pensabi-
le” (p. 14-15). 

Gli incontri seminariali, 
animati da studiosi con for-
mazioni accademiche diver-
se e differenti prospettive 
di analisi, forniscono consi-
stenza plastica della vitalità, 
effervescenza, polifonia del 
dibattito antropologico in 
Italia sui temi della demolo-
gia. Un lavoro poderoso di 
oltre seicento pagine suddi-
viso in sedici capitoli, ognu-
no contenente più saggi, una 
breve scheda introduttiva 
dell’opera sottoposta a rivi-
sitazione e il riferimento al 

QR-Code che rimanda alla 
registrazione dell’incontro. 
L’ultimo capitolo raccoglie i 
risultati della tavola rotonda 
finale in cui Antonello Ricci, 
Bernardino Palumbo, Fer-
dinando Mirizzi e Patrizia 
Resta discutono degli aspetti 
innovativi, delle criticità e 
degli sviluppi futuri derivan-
ti dalla demologia. Saggi di 
grande spessore intellettuale 
nella loro capacità di deline-
are avanzamenti nella rifles-
sione in ambiti importanti del 
dibattito demologico e ridare 
nuovo protagonismo ai volu-
mi sottoposti a rilettura criti-
ca all’interno del multiforme 
orizzonte di problematiz-
zazioni dall’antropologia 
contemporanea. Seguendo 
l’ordine con cui appaiono, 
abbiamo i saggi di: Anto-
nello Ricci, Enzo Alliegro, 
Luigi M. Lombardi Satria-
ni, Eugenio Testa, Giovanni 
De Vita, Giovanni Kezich, 
Giovanni Pizza, Gianfranco 
Spitilli, Katia Ballacchino, 
Pietro Clemente, Francesco 
Faeta, Fabio Dei, Federico 
Scarpelli, Paolo Apolito, 
Ignazio E. Buttitta, Car-
melo Russo, Letizia Bindi, 
Alberto Sobrero, Helga Sa-
nità, Valerio Petrarca, Pino 
Schirripa, Vincenzo Matera, 
Laura Faranda, Fabio Mu-
gnaini, Marcello Arduini, 
Laura Bonato, Cristina Papa, 
Davide Porporato, Vincenzo 
Esposito, Giovanni Giuriati, 
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Francesco Marano, Tatiana 
Cossu, Gino Satta, Fiorella 
Giacalone. Accanto al di-
battito sui quadri teorici e 
metodologici a cui gli autori 
richiamano, sono stati inse-
riti tre capitoli dedicati a tre 
specifici ambiti di ricerca 
scelti per i loro caratteri di 
innovatività: “Ricerca e ca-
talogazione della cultura po-
polare…”, con scritti di Ro-
berta Tucci, Daniela Perco, 
Fabrizio Magnani; “La fa-
miglia italiana in 100 anni di 
fotografia”, con scritti di Fe-
lice Tiragallo, Alberto Baldi, 
Cecilia Pennacini e Virgilio 
Tosi; “Folk documenti sono-
ri…, a cura della Documen-
tazione e studi RAI per la I 
Rete radiofonica”, con scritti 
di Francesco Giannattasio, 
Eugenio Imbriani, Piero Ve-
reni. Da segnalare la corposa 
e importante introduzione, 
in particolare la cura e l’am-
piezza di riferimenti dedi-
cati al “salto metodologico” 
operato dalla demologia ita-
liana nelle sue diversificate 
strategia di ricerca, con un 
interessante approfondimen-
to degli aspetti visuali e so-
nori. Il tentativo del curatore 
è di delineare i contorni di 
quello che viene definito “lo 
stile etnografico italiano”: 
un’approfondita riflessione 
su quella che può essere de-
finita “la ricerca a casa” che 
mette in campo un confronto 
con idee diverse di rapporto 

con il terreno rispetto ai tem-
pi di permanenza, alle mo-
dalità di stabilire relazioni di 
“familiarità”, alla responsa-
bilità etica, al coinvolgimen-
to politico, anticipando in 
questo il successivo dibattito 
internazionale sull’antropo-
logia at home. 

Un viaggio nel tempo 
lungo idee, teorie, intuizio-
ni, istituzioni, sensibilità, 
emozioni, ricerche, conflit-
ti, confronti e, soprattutto, 
studiosi colti nel loro sforzo 
di produrre conoscenza, vei-
colarla lungo le generazio-
ni future e misurarsi con le 
temperie culturali e politiche 
dei loro tempi. Un volume 
che spinge con coraggio a 
guardare alla polifonia, alla 
multivocalità, alle pieghe di 
rivoli carsici spesso dimen-
ticati dalle ricostruzioni più 
rigidamente strutturate in 
piani di confronto compatti e 
contrapposti. 

Sperimentazione, inno-
vatività, genealogie, interse-
zioni, possono essere quattro 
delle possibili parole che 
guidano la lettura. L’inno-
vatività e la sperimentazione 
non riguardano solo il valore 
di alcune opere scelte, così 
come la formula seminaria-
le, ma anche la scelta edi-
toriale, che attraverso QR-
code permette ai lettori e alle 
lettrici di seguire il filo delle 
argomentazioni utilizzando 
sia il linguaggio della scrit-

tura e della carta stampata 
sia quello audiovisuale. I 
materiali video introduco-
no nelle atmosfere degli in-
contri, restituendo in questo 
modo sfumature argomenta-
tive altrimenti perse e, in ul-
timo, contribuiscono a dare 
vivacità alla lettura. Il volu-
me ricostruisce genealogie 
intellettuali che permettono 
di apprezzare quanto alcu-
ni esiti disciplinari recenti 
siano frutto di intuizioni, 
proposte teoriche e metodo-
logie di ricerca che proven-
gono dal passato e che sono 
entrati nella formazione de-
gli studiosi di generazioni 
successive sia direttamente 
come percorso di studi, che 
assorbiti nella forma di af-
finità intellettive. Colpisce, 
inoltre, la familiarità degli 
scenari storico-politici entro 
i quali si sviluppa da un lato 
il periodo storico sottoposto 
a rivisitazione e, dall’altro, 
quello attuale di edizione 
del testo. Entrambi momen-
ti di passaggio e di trasfor-
mazione. Nel primo caso la 
demologia riesce a fare un 
“salto” teorico-metodolo-
gico necessario a leggere i 
cambiamenti della società, 
nel nostro caso gli scenari di 
crisi intrecciano fortemente 
una riflessione interna e in-
terrogano profondamente la 
disciplina nella sua capacità 
di lettura della realtà e nel 
suo engagement pubblico. 
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Gli spunti relativi alla “ricer-
ca a casa” di derivazione de-
mologica contenuti nel volu-
me, a mio avviso, possono 
indicare promettenti linee di 
riflessione sia sul piano etno-
grafico, così come sul piano 
altrettanto importante della 
responsabilità etico-politico 
che lega ricercatori-terreno-
società o, ancora, del valore 
sociale e pubblico del sape-
re antropologico, in un mo-
mento di passaggio e cam-
biamento segnati da molti 
drammi legati a catastrofi 
ambientali, umanitarie e 
sanitarie. La tensione etico-
politica di molti antropologi 
che ci hanno preceduto co-
stituisce uno dei tanti rivoli 
carsici emersi dalle pagine 
del presente volume che pos-
sono dialogare con le nuove 
sensibilità etiche politiche 
dei ricercatori/ci impegnati 
in difficili terreni di ricerca 
della contemporaneità. La 
lettura del libro dischiude un 
innovativo e solido angolo 
prospettico da cui rivisitare 
lo scorrere di una storia intel-
lettuale ed empirica ancora 
viva e che nei suoi innume-
revoli rimandi, continuità, 
familiarità traccia i contorni 
della nostra disciplina. 

La fortunata concomi-
tanza di tempi editoriali fra 
il volume e la rivista “Voci”, 
che vede in questo numero 
una sezione dedicata all’an-
tropologia italiana nelle sue 

tre determinazioni demo-
etno-antropologico, espande 
il “piano sequenza” della 
riflessione sulla demologia 
con un interessante rimando 
fra gli interventi ospitati nel-
la rivista e quelli nel volume 
curato da Antonello Ricci 
che, essendo interamen-
te dedicato all’argomento, 
consente di allargare il cam-
po degli approfondimenti. 
Con piacere, la redazione di 
“Voci”, di cui faccio parte, 
può salutare un panorama 
ampio, multiforme e multie-
ditoriale sui temi di un’an-
tropologia di derivazione de-
mologica in “stile italiano” 
che continua a interrogarci. 

R.P.

Enrica Tedeschi, Sem-
plice, buttato via, moderno, 
Roma, Viella, 2020

È questo, contempora-
neamente, il frutto di una 
rigorosa passione, di una 
professionalità appassionata. 
Enrica Tedeschi, figlia del 
celebre attore che ha calcato 
le scene italiane per oltre un 
sessantennio, si snoda come 
la biografia di una vicenda 
esemplare e come una storia 
del teatro in Italia, sub specie 
attoriale.

È un libro, questo, che 
è difficile riassumere, ma 

che non avrebbe senso 
riassumere. Si tratta in ef-Si tratta in ef-
fetti di un libro da leggere, 
capitolo dopo capitolo, vi-
cenda narrata dopo vicenda 
narrata, colpiti dalla bravura, 
dalla modestia e dall’umani-
tà di questo grande del teatro 
italiano, che proprio perché 
tale, non ha l’arroganza dei 
mediocri e l’albagia degli 
stolti.

Enrica tedeschi ha costi-
tuito con questo libro il mo-
numento migliore che pote-
va erigere per il suo grande 
padre e il più affettuoso 
omaggio che una figlia può 
avergli rivolto.

L.M.L.S.

Le recensioni di questo 
numero sono di Letizia Bin-
di, Laura Faranda, Fiorella 
Giacalone, Luigi M. Lom-
bardi Satriani, Antonio Pari-
sella (Presidente del Museo 
storico della Liberazione in 
Roma), Rosa Parisi, Anto-
nello Ricci, Elisabetta Silve-
strini, Roberta Tucci. 
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In ricordo di Aldo Colucciello 
(1963 – 2020)

L’undici settembre 2020 si è spento 
a Benevento Aldo Colucciello, antro-
pologo e indianista.

Formatosi presso l’Università degli 
studi “L’Orientale”, ha collaborato con 
il professor S. M. Pandey, all’edizione 
del dizionario Hindi-Italiano. Nomina-
to cultore della materia per la cattedra 
di Storia dell’India Moderna e Con-
temporanea, al tempo stesso coltiva i 
suoi interessi antropologici diventando 
cultore della materia di Etnologia delle 
culture mediterranee presso l’Istituto 
Universitario “Suor Orsola Beninca-
sa”.

La confluenza di queste due strade 
di ricerca si realizza con i suoi studi di 
dottorato in Etnoantropologia presso 
l’Università “La Sapienza”, che si con-
cludono con la dissertazione “Le feste 
di Holi e Diwali nella diaspora india-
na. Il caso Lisbona tra storia e transna-
zionalità”. Sulla festa di Holi, Aldo 
fornirà diversi contributi, a partire da 
“Note a margine della festa di Holi”, 
nel 2005, fino a “La festa di Holi. Una 
contrapposizione di mondi tra ordine e 
caos” del 2012.

Contemporaneamente al suo in-
segnamento di Cultura e letteratura 
Hindi, presso l’Università di Macerata 
collabora al progetto “Laboratorio di 

Rituali e Pratiche Festive” nell’ambito 
delle attività di ricerca presso l’Istituto 
Universitario “Suor Orsola Beninca-
sa”. Questo progetto gli consente di 
approfondire tematiche legate all’an-
tropologia visuale e di approfondire la 
sua prospettiva come fotografo e film-
maker. La ricerca di Aldo Colucciello 
è profondamente segnata dall’uso di 
queste metodologie, la cui teorizza-
zione viene ulteriormente strutturata 
durante il suo anno di insegnamento di 
Antropologia Sociale presso l’Accade-
mia delle Belle Arti di Napoli.

Queste linee teorico-metodologiche 
portano Aldo Colucciello a fondare 
l’associazione culturale B.R.I.O – Bril-
lanti realtà in osservazione, coniugan-
do ricerca, formazione e produzione di 
eventi culturali. Uno dei primi lavori 
è lo stage organizzato in Messico du-
rante la festa dei morti, che produrrà 
il documentario “La festa dei morti. 
Tratti di vita e di morte nello Stato di 
Michoacan” e la mostra fotografica iti-
nerante “Signos, muertitos y sueños”. 
Nel 2015 inizia una ricerca sul campo 
in Campania allo scopo di documenta-
re e archiviare eventi connessi ai rituali 
festivi.

Le iniziative con tematiche di an-
tropologia visuale trovano espressione 
soprattutto con l’iniziativa “Intima-
lente – Festival di Film Etnografici”, 
iniziata nel 2010 e giunta alla decima 
edizione. La caratteristica “indie” del 
festival non ha impedito che si svilup-
passe, anche grazie alla collaborazio-
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ne con esponenti del settore quali ad 
esempio Michael Herzfeld, Paolo Fa-
vero, Maple Razsa, Shahla Haeri, vi-
deoartisti come Antonello Matarazzo, 
Pasquale Palmieri, Dustin Morrow, o 
sperimentatori sui documentari inte-
rattivi come Robert Lemelson e la sua 
Elemental Productions.

E qui per me è impossibile non 
scendere sul mio personale, ricordando 
il collega, lo studioso con cui si è con-
diviso un tratto di strada. Quel tratto 
di strada che ci ha fatto prima delira-
re, poi sognare, quindi realizzare Inti-
malente. È impossibile non ricordare 
le innumerevoli discussioni portate 
avanti su metodo, linguaggi, persone, 
scelte strategiche o semplicemente su 
quello che stavamo progettando. È im-
possibile non ricordare quando giunse 
la notizia che durante la festa dei ser-
pari a Cocullo, nel 2013 Aldo era stato 
colpito da un gravissimo infarto, che di 
fatto segnò l’inizio di una lunga serie 
di tribolazioni fisiche che condiziona-
rono la sua attività in modo significa-
tivo. Parlando delle sue intense attività 
poi inevitabilmente rallentate, Aldo, 
con un sardonico sorriso, distingueva 
un “prima di diventare bionico” e un 
dopo segnato dai bypass cardiaci e dal-
la sostituzione di una valvola aortica, 
subiti nel 2015.

Rallentato, ma non fermato. Anzi 
nell’ultimo periodo aveva ripreso qua-
si a pieno ritmo ricerche e progetti. E 
di questi avevamo parlato proprio il 
mattino di quel tragico 11 settembre.

È doloroso dire addio allo studioso 
e al collega, ma è ancora più doloroso 
dire addio all’amico, al carissimo ami-
co. È davvero una parola impronuncia-
bile. 

A.F.

Per Elena Giusti

La scomparsa di Maria Elena Giu-
sti mi addolora profondamente: colle-
ga e amica da anni, di cui apprezzavo 
la sensibilità, le doti intellettuali, la 
coerenza, l’impegno politico. Nei nu-
merosi incontri avuti con lei in Cala-
bria, a Roma e a Pisa, ho avuto modo 
di arricchirmi, attingendo al magistero 
di una studiosa e di una militante che 
non faceva sconto ad alcuni, a partire 
da se stessa. Mi rammarico che non mi 
è stato possibile incontrarla in questo 
ultimo periodo e le ho già reso omag-
gio in un breve ricordo pubblicato sulla 
pagina Facebook della SIAC.

Conoscevo Elena dalla fine degli 
anni Settanta; aveva mediato il nostro 
incontro Gastone Venturelli, suo cu-
gino, studioso appassionato del teatro 
popolare, in particolare della sua ama-
ta Garfagnana, scomparso poco più 
che cinquantenne nel 1995. Dopo il 
primo incontro (nell’Università della 
Calabria), ci furono diverse occasioni 
di iniziative culturali o in una sempli-
ce e ricca dimensione amicale. Così, 
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a Roma in un’iniziativa accademica, 
organizzata da Edoardo Sanguineti, o 
a Pisa, dove ho goduto più volte della 
sua affettuosa ospitalità, che ricambia-
vo con entusiasmo nella mia casa ro-
mana, dove Elena amava venire e trat-
tenersi, mettendo in luce così anche le 
sue doti di ottima cuoca.

Colpiva, in Elena, la capacità di co-
gliere con assoluta lucidità l’essenza 
dei problemi intellettuali e delle per-
sone appartenenti all’universo acca-
demico o a quello dell’impegno civile. 
Indulgente e ironica, non giungeva mai 
al sarcasmo, ma condividendo con un 
sorriso il giudizio negativo, lo attenua-
va dicendo che non bisognava esagera-
re, pronta a vedere anche nell’avversa-
rio qualche lato positivo da valorizzare.

Forse questa sua bontà era rafforza-
ta dal suo cattolicesimo, non sottoposto 
alla gerarchia ecclesiastica ma rivendi-
cato nella fierezza di un giudizio che 
voleva essere e mantenersi autonomo.

Per le sue doti di studiosa, quando 
dovevo pubblicare per l’editore Ar-
mando una serie di classici della demo-
logia, incaricai Elena Giusti di scrivere 
l’introduzione per la riedizione degli 
scritti di Ermolao Rubieri sulla poesia 
popolare densi di un’intuizione critica, 
ripresi e approfonditi, com’è noto, da 
Gramsci nei Quaderni. Il progetto edi-
toriale non andò in porto e io penso che 
sarebbe opportuno pubblicare il testo 
preparato da Elena Giusti assieme ad 
alcuni suoi studi di demoantropologia 
nei quali sapeva unire rigore filologico, 

la formazione italianistica, la cura per 
il dettaglio e la passione per la ricerca. 
Sono disponibile, se i possessori degli 
scritti di Elena lo consentiranno, ad ac-
coglierli in un volume della “Bibliote-
ca di Voci”.

Numerose generazioni della profes-
soressa Elena Giusti sono state sorret-
te dalla sua guida, sempre rispettosa 
dell’autonomia dell’interlocutore, ma 
decisa nel rigore didattico, esercitato 
sempre nell’Università di Firenze; l’ul-
tima volta che ci siamo incontrati è sta-
to quando, oltre un anno fa, è venuta a 
Roma, a casa da me, per accompagnare 
un suo allievo che voleva incontrarmi e 
discutere con me alcune tematiche trat-
tate nei miei libri.

Parlare della studiosa è comunque 
insufficiente, date le grandi qualità 
umane di Elena, dimostrate anche in 
quest’ultima fase, sia per come ha sop-
portato il suo male devastante, sia per 
la sollecitudine con la quale fino all’ul-
timo ha voluto recarsi nella sua Eglio, 
per far compagnia alla madre e in qual-
che modo esserci.

Resta il ricordo della persona stra-
ordinaria con il rimpianto per non aver 
utilizzato tutte le occasioni di incontro, 
con la soddisfazione di aver goduto 
della sua amicizia, della sua immagine 
di donna dai rossi capelli, fiammeg-
gianti, eretta e fiera, eppure sempre 
pronta alla solidarietà, all’affetto.

Ciao, Elena.
L.M.L.S.
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Paolo Fabbri pioniere della semio-
tica. 1939-2020, la ricerca come mili-
tanza

di Paolo Di Stefano, “Corriere della 
sera”, 3 giugno 2020

Molti dicevano che era lui la vera 
intelligenza teorica della semiotica ita-
liana. Fatto sta che Paolo Fabbri (mor-
to ieri a 81 anni), era stimato dai semi-
ologi-filosofi come Umberto Eco e dai 
filologi-semiotici come Cesare Segre. 
È stata una mente unica, anche perché, 
dalla sua Rimini (dove era nato nel 
1939), dopo i primi studi di Firenze, 
aveva deciso di formarsi a Parigi, dove 
fu amico di Guattari e Deleuze, lavo-
rò con Barthes, con Goldmann e con il 
narratologo Greimas. Non gli bastò es-
sere “adottato”, giovanissimo, da Eco 
nel periodo della grande voga semioti-
ca e linguistica, degli apocalittici e in-
tegrati, dei seminari estivi di Urbino, e 
continuò a vagabondare: insegnando a 
Parigi, a San Diego, a Toronto, a San-
tiago del Cile, a Lima. Rientrò in Ita-
lia come dirimpettaio di Eco al Dams, 
sempre pioniere e sempre “inattuale”, 
come amava definirsi con un po’ di 
snobismo: Bologna, scrisse, permette-
va ancora negli anni Novanta una larga 
prospettiva sul panorama della ricerca.

Intendeva ricerca semiologica, 
il suo cavallo di battaglia, praticava 
come impegno, scommessa nel “dire 
qualcosa di sensato sul senso”. Fu in 
quella scommessa il più francese degli 
italiani e il più italiano dei francesi, po-

nendosi all’incrocio tra logica, filosofia 
del linguaggio, linguistica, rigore te-
stuale e antropologico. Per lui la semi-
ologia proponeva un metodo “a voca-
zione scientifica”, ma soprattutto era 
(è) rimasta attiva quale forma di uto-
pia e di resistenza politica e culturale 
(una specie di ’68 esegetico). Animato 
dalla necessità di una vera e propria 
militanza culturale e semiotica, non 
si è mai fermato: ha insegnato anche 
a Firenze, Palermo, Venezia, Roma, ha 
diretto riviste e collane, è tornato a Pa-
rigi tra il 2000 e il 2004 per dirigere 
l’Istituto italiano di cultura. Autore di 
pochi libri, diversamente dai tanti suoi 
colleghi “seriali”, concordava con il 
principio di Barthes, secondo cui “il 
professore è orale e l’intellettuale è un 
professore che scrive”. Sentendosi più 
professore che altro, ha puntato molto 
sull’oralità, portandosi dietro moltissi-
mi allievi. Non per nulla Eco lo inserì 
nel Nome della Rosa, come Paolo da 
Rimini, facendone il fondatore della 
Biblioteca, e attribuendogli l’appella-
tivo scherzoso di “Abbas Agraphicus” 
per le letture onnivore e per l’avarizia 
della scrittura. L’anno scorso, guardan-
do la fiction televisiva tratta dal roman-
zo di Eco, Fabbri era rimasto molto 
male (e faceva tutti gli scongiuri) nel 
vedere il nome del suo alter ego Abbas 
inciso su una lapide cimiteriale.

Il semiologo “onniscente” Paolo 
Fabbri era dotato non solo di strumen-
ti finissimi, utili a mettere a punto le 
metodologie (La svolta semiotica, La-
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terza, è del 1998), a decostruire le ar-
gomentazioni, la narratività e i simboli, 
a soffermarsi su questioni di ermeneu-
tica, ma era anche portato a uscire da 
ogni seminato, occupandosi, per esem-
pio, del cinema di Fellini (Fellinerie, 
Guaraldi, è del 2011), della sfera degli 
affetti e dei sentimenti, come sugge-
riva Barthes, per non dire dell’atten-
zione per la comunicazione politica, 
per il linguaggio comune, per le stra-
tegie delle Brigate rosse, per le trame 
del gossip, come ripetute incursioni 
“inattuali” nell’attualità (“Tira aria di 
revisionismo: non è la semiotica che 
è superata – diceva – è che siamo tor-
nati indietro, viviamo in un’epoca do-
minata dal principio di precauzione”). 
Ovvio che un tipo come Fabbri era più 
che mai attratto dai meccanismi della 
traduzione (Elogio di Babele, Meltemi, 
2000), in quanto apertura e confronto 
con l’altro.

Ricordo di Paolo Fabbri

Paolo Fabbri, scomparso in questi 
giorni, è stato uno studioso, un intel-
lettuale rigoroso, dall’intelligenza vi-
vacissima, dai molteplici interessi, tra 
i quali quello per l’antropologia, che lo 
rendeva il più antropologo tra i semio-
logi italiani e non solo; lo ha ricordato 
efficacemente sul “Corriere della sera” 

(3 giugno 2020), Paolo Di Stefano, in 
un toccante articolo che ripercorre cri-
ticamente i tratti essenziali della sua 
personalità.

Ricordo i lunghi colloqui avuti con 
lui, il confronto tra la nostra esperienza 
di ricerca durante i congressi interna-
zionali di studi antropologici, organiz-
zati a Palermo da Antonino Buttitta, 
antropologo con forte caratura semio-
logica.

In tali colloqui Fabbri non restava 
mai nel recinto dell’hortus conclusus 
della sua disciplina principale, ma in-
tersecava tutti gli altri ambiti delle 
scienze dell’uomo con la stessa “ir-
ruenza” intellettuale, con un’inesausta 
volontà di capire, intendere le ragioni 
dell’umano, dovunque esse si declinas-
sero.

In questa prospettiva Paolo Fabbri, 
modernissimo quanto all’acquisizione 
di tecnologie e in nuove esperienze di 
ricerca, era per così dire, uomo rinasci-
mentale, versatile e interessato a tutti 
gli ambiti dell’umano sapere.

Quando uno studioso, un intellet-
tuale muore, qualsiasi discorso com-
memorativo sembra elogio dovuto, per 
così dire scontato, perché “dei morti 
bisogna parlare bene”; ma queste con-
siderazioni per Paolo Fabbri sono pro-
fondamente veritiere e chi ha avuto il 
privilegio di conoscerlo, può senz’altro 
testimoniarlo.

L.M.L.S.
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Congresso SIEF, 14-17 aprile 2019, 
Santiago de Compostela

Dal 14 al 17 aprile 2019 si è svolto 
a Santiago de Compostela (Spagna) il 
14° Congresso della SIEF – la Société 
Internationale d’Ethnologie et Folklo-
re dal titolo: Track Changes: Reflecting 
on a Transforming World. Centrato sui 
processi e le pratiche di trasformazio-
ne – come modi di essere e processi 
ininterrotti in divenire, la call del con-
gresso si incentrava sui molteplici si-
gnificati di trasformazione e i percorsi 
di cambiamento a diversi livelli. L’in-
tento era quello di esplorare a partire 
da punti di vista molto diversi le tra-
sformazioni quotidiane, quelle connes-
se agli eventi catastrofici, la necessità 
di essere preparati dinanzi all’atteso e 
all’inaspettato. Anche in questo Con-
gresso internazionale il tema del dialo-
go interdisciplinare ha avuto un ruolo 
di preminenza accanto all’idea forte di 
una trasversalità dei saperi antropolo-
gici e delle metodologie e cautele della 
ricerca etnografica. Al Congresso SIEF 
2019 hanno partecipato due membri 
della redazione della nostra rivista: 
Fiorella Giacalone (Nouveaux rituels 
d’adolescents: “communautés tempo-
raires” entre rite de passage et nouve-
aux festivals locaux) con un interven-
to nel Panel Changement de capo ou 
erreur d’aiguillage? L’ethnologie eu-
ropéenne et le folklore face aux tran-
sformations du monde contemporain a 
cura di Inga Kuzma e Alfonsina Bellio 

(Discussant: Laurent Fournier) e Leti-
zia Bindi come coordinatrice del Panel: 
Transforming transhumance. Pastora-
lism, “heritagization” and new rural 
economies insieme con Patrick Fabre, 
Direttore della Maison de la Transhu-
mance (Francia) e Cyril Isnart come 
discussant. Gli interventi di questo 
panel sono in via di preparazione per 
essere pubblicati da Berghahn Books a 
cura della stessa Letizia Bindi.

L.B.

XXXII Atelier du Réseau FER-EU-
RETHNO du Conseil de l’Europe, 12-
14 giugno 2020

Il XXXII Atelier du Réseau FER-
EURETHNO du Conseil de l’Europe 
(II Conférence du Groupe du Travail 
Francophone de la SIEF), dal titolo: 
Imaginaires du temps, temps de l’ima-
ginaire/ Imaginaries of Time, Times 
of the Imaginary, 12-14 giugno 2020, 
anziché a Lódz (Polonia), a causa del 
covid 19 si è svolto online sulla piat-
taforma Teams. Il convegno è stato or-
ganizzato da Inga Kuzma, docente di 
Antropologia presso la Facoltà di Filo-
sofia e Storia dell’Università di Lódz.

Il tema, molto generale, è stato de-
clinato come categoria in trasforma-
zione nelle società occidentali, vissuto 
da molti come eterno presente digitale. 
Ha trovato diversi percorsi epistemo-
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logici, passando dal piano religioso 
a quello politico e sociale. Il tempo, 
nella sua declinazione culturale e non 
aritmetica, trova nuove declinazioni 
nell’era di internet e nell’uso ormai 
massimo delle piattaforme virtuali. Ci 
troviamo di fronte ad una mutazione 
delle teorie del tempo, che questa pan-
demia globale ha messo in evidenza. 
Nel corso del Convegno vi sono state 
varie sessioni, divise non tanto dagli 
argomenti trattati, ma dalle lingue uti-
lizzate: sessione in polacco, sessione in 
inglese, due sessioni in francese. Forte 
la componente francofona al conve-
gno: non solo francesi e italiani, ma 
anche tedeschi, greci, scozzesi. Diversi 
interventi hanno trattato la trasforma-
zione delle feste, sia popolari che a 
carattere politico (Senka Kovac, Ser-
bia; Flore Muguet, GSRL), la tematica 
dell’immaginario religioso connesso 
alla devozione popolare (F. Giacalo-
ne, Perugia; M. Lamoth e Pau et Pays 
de l’Adour), cambiamenti climatici 
(Joanna Ksiazek, Torun), sul tempo 
connesso ai fenomeni migratori (G. 
Etienne, Tours; N. Le Bigre, Abeerde-
en) sul tempo quotidiano e il tempo li-
bero (C. Contentin, Berlin; A. Tuaillon 
Demésy, Université Franche-Comté), 
sull’etnografia (G. Spitilli, Teramo; A. 
Sznaider, Krakow; E. Karamanes, Ate-
ne); sul mito (F. Saliou; L. De Filippo, 
Université de Lorraine). Gli interventi 
introduttivi sono stati di L.S. Fournier, 
presidente del reseau Eurethno (Uni-
versité de Aix-Marseille) (From Myth 

to Imagination. Tranformations of the 
Imaginaries of Time in Europe) e di A. 
Bellio (EPHE-PSL, Paris), Les temps 
du devenir femme. Corps, assigna-
tions du genre et faits religieux. Della 
redazione di “Voci” hanno partecipa-
to, in qualità di relatori, F. Giacalone 
e G. Spitilli. Convegno interessante, 
trasversale sia a livello internazionale 
che nelle tematiche poste a confronto: 
forse un po’discontinuo nei tanti argo-
menti trattati. Come tutti i convegni 
online di questi mesi, è stato vissuto 
dai relatori come un tempo sospeso e 
con la difficoltà che deriva da non in-
contrarsi personalmente e non poter 
scambiare opinioni, se non sulla chat; 
il tempo e lo spazio sono diventati due 
momenti separati che non sono più in 
relazione nella vita quotidiana. Come 
per gli altri convegni di Eurethno, una 
scelta degli interventi sarà oggetto di 
pubblicazione presso Harmattan nella 
collezione “Ethnologie de l’Europe”.

F.G.

16th EASA Biennial Conferen-
ce – European Association for Social 
Anthropologist, 20-24 luglio, Confe-
renza online (gestita dall’Università di 
Lisbona)

Si è svolta a fine luglio la Confe-
renza Biennale dell’EASA che a causa 
dell’epidemia di Coronavirus anziché 
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a Lisbona, si è tenuta in forma virtuale 
attraverso una piattaforma digitale par-
ticolarmente articolata capace di con-
tenere gli oltre 1200 contributi, i circa 
180 tra panel, workshop e presentazio-
ni di volumi e riviste.

Il tema della Conferenza era New 
anthropological horizons in and 
beyond Europe e insisteva sull’impor-
tanza dell’interdisciplinarietà e della 
crescente presenza di campi di indagi-
ne multi-situati al confine tra gli ambiti 
scientifici, su nuove metodologie della 
ricerca etnografica.

La Conferenza online non ha man-
cato di affrontare le trasformazioni 
della ricerca socio-antropologica in 
ragione della recente pandemia che ha 
determinato anche lo spostamento del-
la stessa su piattaforma virtuale. Tra le 
keynote lectures introduttive ci sono 
stati alcuni interventi e dibattiti su que-
sto. Tra i panel molti che hanno affron-
tato da vari punti di vista l’interazione 
tra natura e cultura, tra ambiente e co-
munità, delle interazioni uomo/anima-
le, i patrimoni bio-culturali all’incrocio 
tra diversi approcci disciplinari. Molti 
i colleghi italiani che partecipano bien-
nalmente alla Conferenza dell’Asso-
ciazione Europea di Antropologia So-
ciale. Tra questi Letizia Bindi, membro 
della nostra redazione, ha coordinato 
il panel “Bio-cultural Heritage and 
Communities of Practice: Rethinking 
Participatory Processes in Rural Terri-
torial Development as a Multidiscipli-
nary Fieldwork” cui hanno partecipato 

colleghi di diverse nazionalità europee 
ed extraeuropee. 

L.B.

Le notizie di questo numero sono 
di Letizia Bindi, Augusto Ferraiuolo, 
Fiorella Giacalone, Luigi M. Lombardi 
Satriani.


