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Prasad Aarathi, Storia na-
turale del concepimento. 
Come la scienza può cam-
biare le regole del sesso, 
Torino, Bollati Boringhieri, 
2014

“All’epoca in cui Cate�
rina de Medici stava ten�
tando di restare incinta, 
nella prima metà del cin�
quecento, la maggior par�
te dei medici si atteneva 
ancora alle idee classiche 
della riproduzione, ormai 
vecchi di duemila anni. La 
tesi dell’incredibile potere 
dello sperma ispirò anche 
le idee dello scienziato di�
venuto noto con il nome di 
Paracelso, che studiò medi�
cina vicino Firenze, la città 
natale di Caterina, proprio 
nel periodo in cui nasceva 
la futura regina […] Secon�
do una sua ricetta, bisogna�
va sigillare ermeticamente 
il seme maschile in un’am�
polla di vetro, seppellirlo 
sotto il letame di cavallo 
per quaranta giorni, poi ti�
rarlo fuori e magnetizzarlo. 
Paracelso era convinto che 
il seme sepolto avrebbe co�
minciato a vivere e a muo�
versi, fino ad assemblarsi 
in una forma umana tra�

slucida in miniatura, l’ho-
munculus, simile al feto 
atomistico immaginato se�
coli prima dai greci. Dopo 
essere stato disseppellito, 
l’homunculus doveva esse�
re nutrito tutti i giorni con 
arcanum sanguinis homi-
nis – cioè sangue umano 
– e tenuto alla temperatu�
ra costante del grembo di 
una giumenta per quaranta 
settimane. Questo proce�
dimento avrebbe dato un 
bambino normale, simile 
a qualunque figlio nato da 
una donna” (p. 30).

Aarathi Prasad, è gene�
tista e ricercatrice all’Im�
perial College di Londra. In 
questo testo, a carattere di�
vulgativo, ci fa ripercorrere 
le tappe, storiche e scien�
tifiche, del concepimen�
to naturale e delle nuove 
frontiere tecnologiche della 
fecondazione assistita. La 
comprensione di come na�
scono i bambini è stata per 
secoli avvolta nel mistero, 
e non è stato semplice capi�
re cosa avvenisse nel corpo 
di una donna incinta. La 
difficoltà a comprendere il 
mistero della fecondazio�
ne è stata per molto tempo 
macchiata dalla disparità 
tra i generi, affidando solo 
all’uomo il potere di fecon�
dare attraverso il seme, e 
alla donna il ruolo di suo�

lo fecondato, di matrice-
nutrice. Nel mondo anti�
co questo ruolo esclusivo 
dell’uomo nell’atto della 
fecondazione lo troviamo 
in Eschilo (Eumenidi), in 
Aristotele (De genera-
tione animalium); ancora 
Galeno, nel II secolo D.C. 
(fondatore della medicina 
antica insieme a Ippocrate), 
riteneva le ovaie dei testi�
coli femminili e l’utero un 
pene rovesciato all’interno.

In epoca rinascimenta�
le, all’epoca di Caterina del 
Medici, la gran parte dei 
medici si atteneva alle idee 
classiche sulla riproduzio�
ne, così che Paracelso rite�
neva che il seme maschile 
potesse contenere il neces�
sario per creare un essere 
umano. Egli ipotizza per 
primo l’idea di “feconda�
zione in vitro” (ampolla di 
vetro) fuori del corpo fem�
minile: nella sua ricerca lo 
sterco di cavallo prende il 
posto del “suolo” uterino, 
che a suo avviso non aveva 
una funzione nella fecon�
dazione.

Il viaggio della Prasad 
ci porta all’interno delle 
tecniche di procreazio�
ne medicalmente assistita 
(PMA) (pp. 154 seg.): la 
prima bambina nata con la 
FIV (fecondazione in vitro) 
è stata Louise Joy Brown 
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nel 1978 a Manchester. 
Dall’allora le tecniche di 
procreazione si sono am�
pliate e moltiplicate, con�
templando qualunque pro�
cedura in cui l’ovulo, gli 
spermatozoi o gli embrioni 
vengano manipolati. Oggi 
circa una coppia su sei, nel 
mondo occidentale, ha bi�
sogno di assistenza medica 
per motivi di infertilità o 
perché ha difficoltà a con�
cepire. Le PMA prevedono 
forme di ovulazione indot�
te per la donna, attraverso 
l’assunzione di ormoni che 
stimolano a maturare più 
ovuli, o l’inseminazione 
intrauterina (IUI), che con�
siste nel trattare in laborato�
rio il liquido seminale, così 
da scegliere gli spermato�
zoi attivi, e poi depositarli 
nell’utero, vicino al punto 
in cui l’ovulo si sta prepa�
rando a essere fecondato. 
È evidente che la procrea�
zione è sempre più separata 
dalla sessualità. Tali tecni�
che non sono neutre, poiché 
comportano sofferenze per 
le donne che vi si sottopon�
gono, non solo per l’uso di 
anestesie per raccogliere gli 
ovuli o per inserire gli em�
brioni, ma anche perché la 
stimolazione ovarica pro�
voca l’addensamento del 
sangue e può causare il col�
lasso degli organi.

Un nuovo versante del�
le bioingegnerie è la crea�
zione di un utero artificiale, 
che si sviluppa a partire 
dall’evoluzione delle incu�
batrici, che nel tempo sono 
migliorate, ma che ancora 
non riescono a sostituire il 
ventre materno in termini 
di sicurezza, in particolare 
per evitare infezioni attra�
verso i tubicini esterni che 
nutrono il bambino. Per 
poter salvare bambini pre�
maturi va infatti creata una 
macchina che sia più simi�
le all’utero: l’incubatrice-
utero nasce dalla conoscen�
za di come gli embrioni 
si impiantano nell’utero 
attraverso gli studi sugli 
aborti. L’idea è quella di 
creare embrioni in labora�
torio e attaccarli a una pla�
centa di un utero artificiale 
e tenuti in gestazione. La 
difficoltà sta proprio nella 
costruzione di una placenta 
artificiale, poiché è l’orga�
no che difende il feto dalle 
infezioni e che gli fornisce 
nutrimento (pp. 204-206).

È evidente quanto le 
PMA stiano creando nuove 
generazioni di bambini con 
più genitori: padri genetici 
e padri sociali, madri gene�
tiche, biologiche e socia�
li, verso un cambiamento 
epocale delle relazioni di 
parentela, delle relazioni 

tra i generi e delle identità 
dei figli. Ne è un esempio il 
caso di due bambine, chia�
mate dalla madre le “geme�
relle”, che sono nate a New 
York nel 2010. La donna, 
dopo essersi sottoposta inu�
tilmente alla fecondazione 
in vitro per quattro volte, 
ha deciso di usare gli ovuli 
di una donatrice, lo sperma 
del proprio marito e due 
madri surrogate, che hanno 
avuto una gestazione paral�
lela; per questo le bambine 
sono nate nello stesso pe�
riodo da madri diverse. Le 
madri surrogate hanno con�
tinuato a essere coinvolte 
nella vita delle bambine (p. 
259). Dunque si possono 
avere tre o quattro genitori 
genetici, due madri biolo�
giche, una madre giuridica, 
con variazioni notevoli.

Questioni bioetiche e 
antropologiche si sommano 
e si intrecciano, guardando 
alle prospettive di una ses�
sualità senza procreazione 
(contraccettivi), di una pro�
creazione senza sessualità 
(PMA), di uteri artificiali 
senza madri. Lo sviluppo 
dell’eugenetica può porta�
re alla scelta di fare figli a 
tavolino, controllando ma�
lattie genetiche e sceglien�
do preferenze sull’aspetto 
fisico.

Il tema della medicaliz�
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zazione della riproduzione 
è discusso in più ambiti, 
dall’antropologia medica 
in primis, per l’impatto che 
la biomedicina ha avuto 
sulle medicine tradiziona�
li, ma anche dalle studiose 
di genere, che vi vedono 
nuove forme di oppres�
sione sociale sulle donne. 
Alla base delle tecniche 
di procreazione medical�
mente assistita vi è l’idea 
di un corpo femminile 
oggettivato, naturalizzato, 
luogo di sperimentazione 
medica, un corpo pensato 
e concepito dalla società 
come luogo cardine della 
riproduzione della specie; 
in tale ottica diverse an�
tropologhe italiane si sono 
occupate di questo argo�
mento, secondo diverse 
prospettive di analisi (Piz�
zini, Corpo medico e corpo 
femminile, 1999; Gribal�
do, La natura scomposta. 
Riproduzione assistita, 
genere, parentela, 2005; 
Ranisio, Corpo femminile 
e medicalizzazione, 2012; 
D’Aloisio, Molte compe-
tenze per pochi figli, 2012; 
Parisi, Uno sguardo antro-
pologico sulla famiglia che 
cambia, 2017). La stessa 
legge 40/2004, che si oc�
cupa di PMA, è stata molto 
contestata nella sua prima 
stesura, per poi essere stata 

modificata negli anni dalla 
Corte Costituzionale, su 
pressione di filosofe, giuri�
ste, antropologhe.

La gran parte delle 
donne però ritiene che sia 
utile accettare le possibi�
lità che la scienza medica 
offre, per soddisfare biso�
gni personali (decidere se 
e quando avere un figlio, 
come partorirlo) o per sot�
trarsi al dominio che la 
biologia esercita sulla loro 
vita, in un’epoca in cui 
non è più determinante di�
ventare madre, mentre si 
ritiene prioritario soddi�
sfare il bisogno di salute 
e di sicurezza sanitaria. È 
importante riflettere infatti 
su come la tecnologia, stia 
cambiando la cultura del�
la procreazione, creando 
nuove forme di filiazione 
genetica. Le donne stanno 
modificando la concezione 
del corpo, ricorrendo al lin�
guaggio medico, che spez�
zetta il processo creativo in 
più fasi, dove compaiono 
ovociti, gameti, spermato�
zoi, embrioni, frutto di più 
soggetti. Sembra che nelle 
tecniche relative alla ripro�
duzione si sia dato mandato 
alla medicina e ai laborato�
ri di analisi di dare risposte 
a bisogni umani profondi, 
che richiedono risposte 
culturali più ampie del solo 

ambito sanitario (Ranisio, 
Tecnologia della nascita e 
nuovi immaginari, 2010; 
Gribaldo, La natura scom-
posta, 2005).

Prasad, nella sua espo�
sizione, prova a ipotizzare 
un futuro in cui le perso�
ne potranno procreare da 
soli (non solo le donne); 
aumenteranno le famiglie 
omogenitoriali e nasceran�
no famiglie molto diverse e 
nuovi ruoli genitoriali, ora 
che il mistero della nascita 
è alla portata dei laboratori. 

“I bellissimi ingranaggi 
che compongono gli ovuli 
molto presto saranno uno 
strumento per avere gra�
vidanze riuscite e bimbi 
più sani, con tre genitori 
genetici […] la riproduzio�
ne del futuro è comunque 
destinata a riscrivere gran 
parte del tessuto della so�
cietà umana. ‘Maschi più 
femmine uguale bimbo’ 
non sarà più l’unica equa�
zione possibile. Via via che 
concepiremo ciò che prima 
era inconcepibile e assu�
meremo il pieno controllo 
di come e quando mettere 
al mondo la prossima ge�
nerazione, ci sbarazzeremo 
di molte idee sul sesso e sui 
sessi” (pp. 259-260).

F.G.
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Enzo V. Alliegro (a cura 
di), Lewis Henry Morgan 
e la ricerca antropologica 
sui sistemi di parentela, 
Roma, CISU, 2017 

La continuità con cui 
Enzo Vinicio Alliegro 
esplora la storia degli stu�
di antropologici nazionale 
e internazionale è davvero 
fuori dal comune. Ai pre�
gevoli studi già pubblicati 
si aggiunge l’iniziativa edi�
toriale della collana “Storia 
dell’antropologia” che da 
qualche anno lo studioso 
dirige insieme a Leonardo 
Piasere per la casa editri�
ce romana CISU. In que�
sta collana esce il volume 
di cui si parla, dedicato ai 
diari redatti da Lewis Hen�
ry Morgan durante le sue 
esplorazioni etnografiche 
in Arkansas e Nebraska fra 
il 1859 e il 1860. Si tratta 
della prima traduzione in�
tegrale in italiano del volu�
me curato da Leslie White 
nel 1959 con il titolo Lewis 
Henry Morgan. The Indian 
Journal 1859-1862, che 
comprende anche la pre�
fazione e le annotazioni di 
cura dello stesso White.

Alliegro precisa che il 
suo processo di avvicina�
mento all’opera di Morgan 
è stato progressivo, avendo 
già pubblicato un primo 

saggio sui diari dell’etno�
logo americano nel 2013 
e avendo auspicabilmente 
in progetto l’uscita della 
seconda parte delle annate 
dei diari 1861-62.

Come ci ha ormai abi�
tuato, il lavoro di ricerca 
di Alliegro non si limita al 
solo commento critico di 
testi classici e alla loro col�
locazione entro un panora�
ma di studi, ma si addentra 
nei percorsi di formazione 
attraversati dall’autore, un 
ricercare dietro le quinte per 
capirne meglio le scelte e i 
risultati raggiunti. Leggen�
do la densa introduzione è 
interessante, per esempio, 
la parte dedicata all’esplo�
razione del contesto sociale 
e culturale degli anni di stu�
dio presso l’Aurora College 
e all’attenzione che Morgan 
ha avuto per i classici latini 
e greci e per l’Illuminismo 
europeo, coniugati, per via 
di una personale indole in�
vestigativa, insieme a pro�
spettive di indagine mag�
giormente orientate verso 
un’esperienza diretta dei 
fenomeni da studiare. Così 
come sono di grande inte�
resse le notizie riguardanti 
le forme associative giova�
nili diffuse nell’alta borghe�
sia americana dell’epoca: il 
giovane Morgan e altri suoi 
compagni ne fondarono una 

ispirata all’organizzazione 
delle sei nazioni irochesi 
che chiamarono “Grande 
Ordine degli Irochesi”, ed 
egli vi assunse il nome di 
Skenandoah, un capo iro�
chese del passato. Com’è 
noto l’interesse di Morgan 
per le popolazioni indiane 
fu fortemente sollecitato 
dall’incarico avuto come 
avvocato in una contesa 
territoriale che vedeva con�
trapposti i gruppi indigeni 
e una compagnia di specu�
latori di origine olandese. 
A questo fine ebbe accesso 
ad alcune riserve indiane 
venendo a contatto diretta�
mente con gli aspetti sociali 
e culturali e maturando così 
un forte interesse ad appro�
fondirne lo studio.

Il panorama messo in 
scena da Alliegro delinea 
le varie fasi di costruzione 
dell’interesse di Morgan per 
la struttura sociale degli Iro�
chesi. Tra i primi approcci 
egli mette in luce la pubbli�
cazione delle Lettere sugli 
Irochesi del 1847, una pub�
blicazione a metà strada tra 
la divulgazione e l’appro�
fondimento scientifico; suc�
cessivamente, sulla spinta 
di una urgent anthropology 
derivata dalla consapevo�
lezza del genocidio mate�
riale e culturale a cui erano 
sottoposte le popolazioni 



430 • VOCI RECENSIONI

Recensioni

native d’America, l’autore 
organizza un’interessante 
relazione sulle collezioni 
di oggetti indiani che egli 
pubblica nel 1850 con gran�
de cura metodologica di 
carattere archivistico e mu�
seografico; a conclusione e 
come esito di questo primo 
periodo è la pubblicazione 
di La lega degli Ho-de’-
no-sau-nee, o Irochesi del 
1851. Secondo l’indagine 
di Alliegro non si tratta sol�
tanto della collazione delle 
due precedenti opere, ma 
di un più denso lavoro di 
riformulazione delle cono�
scenze acquisite sulla base 
di un più ricco corredo di 
strumenti critici a sua di�
sposizione. Il 1851, in base 
alla puntuale ricostruzione 
di Alliegro, è stato anche un 
anno decisivo per la crescita 
personale, culturale, intel�
lettuale e sociale di Mor�
gan, giunto alla maturità di 
uomo con il matrimonio e 
alla definitiva collocazione 
nella società civile e politi�
ca, ma anche alla completa 
autoconsapevolezza di esse�
re parte, mediante il proprio 
status sociale, di una nazio�
ne che incarna il modello 
più avanzato di progresso 
evolutivo a lui contempora�
neo: l’evoluzionismo calato 
nella vita reale.

In quello stesso anno e 

in quelli immediatamen�
te successivi si colloca il 
processo di elaborazione 
dello studio dei sistemi di 
parentela che nel corso del 
tempo assume sempre più 
i connotati di un tema uni�
co e fisso nelle riflessioni 
dell’etnologo. Alliegro ri�
percorre con grande cura 
documentaria l’andamento 
che porta Morgan verso gli 
studi sulla parentela e sulla 
discendenza, intrecciando 
dati e informazioni di carat�
tere privato, come l’attività 
imprenditoriale dell’autore, 
con il riaccendersi dell’in�
teresse etnografico per le 
popolazioni native stan�
ziate sui territori su cui si 
appunta il suo interesse 
economico. Col procedere 
dell’interesse per gli argo�
menti riguardanti l’origine 
delle popolazioni indiane 
d’America e del loro siste�
ma di discendenza, scrive 
Alliegro, “Morgan dispose 
un programma di ricerca 
articolato e organico” (p. 
43), coniugando insieme la 
tradizione di studi che pre�
vedeva l’attivazione di una 
rete di collaboratori a di�
stanza con cui comunicare 
tramite raccolte di questio�
nari e la dimensione della 
ricerca sul campo, attuata 
recandosi di persona tra i 
nativi. A questo punto en�

trano in campo i Diari pub�
blicati in questo volume, 
le cui informazioni furono 
raccolte sul terreno dall’et�
nologo, molto spesso con 
l’aiuto di “missionari, agen�
ti governativi, commercian�
ti” (p. 47), nelle situazioni 
più disparate: “nelle scuole, 
negli uffici governativi, nel�
le chiese, perfino nelle stra�
de. Oltre ai sistemi di pa�
rentela che costituì il focus 
principale della missione, 
ad attirare l’attenzione del 
ricercatore furono usi e co�
stumi che potessero esplo�
rare l’ipotesi di partenza” 
(p. 47) circa l’origine degli 
indiani. Pur non dubitando 
minimamente della supre�
mazia del modello occi�
dentale di cultura, in alcune 
pagine dei diari affiora la 
consapevolezza di trovar�
si di fronte a una situazio�
ne molto più complessa e 
drammatica di quella im�
maginata stando lontano da 
quelle realtà: “Morgan non 
lasciò sfuggire alla sua pen�
na la descrizione di scene 
strazianti di uomini ubria�
chi dediti all’elemosina e 
di donne meretrici afflitte 
dalla sifilide, di popolazioni 
decimate dalla tubercolosi e 
dal vaiolo” (p. 47).

Mentre leggevo questo 
libro per prepararne la re�
censione ne leggevo anche 
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un altro di diverso tenore, 
ma ugualmente legato alle 
popolazioni native del nord 
America: Beautiful Losers 
di Leonard Cohen. L’in�
treccio complesso di que�
sto romanzo mette insieme 
esperienze psichedeliche 
ed estreme di vita freak da 
parte dei tre protagonisti, 
un etnologo che studia la 
storia degli Agnier, i Mo�
hawk secondo la dizione 
francese, la moglie di origi�
ni irochesi e il loro amante, 
nella Montreal della secon�
da metà del Novecento, con 
la vicenda seicentesca della 
prima santa mohawk, Ka�
teri (Caterina) Tekakwitha. 
Un sentimento da “cuore 
di tenebra” mi è sembra�
to percorrere le pagine del 
cantautore canadese. Un 
contraltare contemporaneo 
sembra contrapposti all’ot�
timismo positivista, proprio 
di quegli anni, che pervade 
tutta l’opera di Morgan. Il 
suo auspicio verso un’in�
tegrazione razziale, “con�
taminazione genetica” me�
diante i matrimoni misti 
(p. 48), come strumento 
per un’assimilazione tra 
indigeni ed europei trova la 
tragica risposta nella vita e 
nella fine prematura della 
protagonista femminile del 
romanzo di Cohen.

A.R.

Katia Ballacchino, Letizia 
Bindi (a cura di), Cam-
mini di uomini, cammini 
di animali. Transumanze, 
pastoralismi e patrimoni 
bio-culturali, Campobasso, 
Il Bene Comune Edizioni, 
2017 

Letizia Bindi ha già por�
tato molti contributi alla 
conoscenza antropologica a 
partire dal suo primo volu�
me dedicato alla corporeità 
nella tragedia antica (La 
tragedia in corpo, Falzea, 
Reggio Calabria, 1999). 
Passando per i lavori curati 
insieme a chi scrive e dedi�
cati a figure emblematiche 
della storia degli studi an�
tropologici e letterari quali 
Ernesto de Martino e Carlo 
Levi (Panorami e spedi-
zioni. Le trasmissioni del 
1954-55, 2002; Un dolente 
amore per la vita. Interviste 
e articoli, 2003) si arriva 
ai suoi lavori sulla rappre�
sentazione delle località e 
delle tradizioni popolari 
nei media italiani (Bandie-
re Antenne Campanili. Co-
munità immaginate nello 
specchio dei media, 2005) 
fino a giungere ai volumi 
maggiormente concentrati 
sui patrimoni festivi e ceri�
moniali come il lavoro sulla 
Processione dei Misteri del 
Corpus Domini di Campo�

basso (Volatili Misteri. Fe-
sta e città a Campobasso, 
2009) e quello recentissimo 
sulla Carrese in onore di 
San Pardo a Larino (L’a-
nimale, il sacro e la mano 
dell’uomo. Patrimoni cul-
turali immateriali in cam-
mino a Larino, 2017). 

Nel volume, che qui si 
recensisce, Letizia Bindi 
insieme a Katia Ballacchi�
no cura gli atti di un con�
vegno internazionale svol�
tosi nel novembre del 2016 
all’Università degli Studi 
del Molise, organizzato dal 
Centro di ricerca “Biocult” 
che lei stessa dirige. Il con�
vegno, centrato sui temi del 
pastoralismo tradizionale 
e della transumanza rac�
coglie interventi multidi�
sciplinari e provenienti da 
esperienze di ricerca di va�
rie parti d’Italia e d’Europa 
oltre a testimonianze diret�
te dei protagonisti locali e 
dei cosiddetti “custodi del 
territorio”.

Il tema della transuman�
za e del pastoralismo viene 
trattato nel volume a partire 
da una dimensione interdi�
sciplinare e multisituata, 
oltre a sollecitare con for�
za il coinvolgimento delle 
comunità locali. È così che 
nel testo si alternano pre�
ziosi interventi di studiosi 
di pastorizia e allevamen�
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to, agronomi, zootecnici, 
genetisti animali, biologi 
forestali, ingegneri, esperti 
del territorio, economisti 
rurali, giuristi, sociologi, 
storici e storici del paesag�
gio, archeologi, paletnolo�
gi, antropologi culturali, è 
stato raccolto l’importante 
archivio dei lavori pre�
gressi per documentare le 
pratiche ancora attive e ci 
si è aperti in modo assai 
rilevante alle esperienze di 
ricerca di altre sedi univer�
sitarie italiane ed estere.

Fanno parte di questo 
insieme di contributi il sag�
gio di Patrick Fabre e Jean-
Duclos sull’attività della 
Maison de la Transhuman-
ce nel Sud della Francia 
così come quello di Cyril 
Isnart del Centro di Ricer�
ca sulle culture Europee 
della Università di Aix-en-
Provence, quello dell’Uni�
versità di Torino che lavora 
a sua volta sul pascolo va�
gante tra valli piemontesi e 
Francia, quella della Val�
nerina in cui studiosi sia di 
discipline demoetnoantro�
pologiche che zootecnici e 
genetisti animali lavorano 
sulla restituzione delle for�
me di pastorizia nell’Italia 
centrale. A essi sono asso�
ciati gli approfondimenti 
sull’archeologia della tran�
sumanza in area centro-me�

ridionale (Carlo Ebanista, 
Fulvia Ciliberto, Francesca 
Di Palma), quelli di archeo�
logia industriale e storia del 
paesaggio di Roberto Pari�
si e quelli a carattere più 
strettamente economico di 
Angelo Belliggiano. 

Il quadro di riferimento 
istituzionale e la missione 
del centro di ricerca ven�
gono inoltre illustrati dal 
Presidente del centro stesso 
Fabio Pilla e dai rappresen�
tanti delle istituzioni locali 
che hanno ospitato il conve�
gno di cui il volume racco�
glie i contributi. Non man�
cano puntuali riferimenti ai 
quadri normativi nei quali 
si inscrivono le questioni di 
tutela e valorizzazione del�
le pratiche e dei saperi della 
transumanza.

La caratteristica prin�
cipale del modo di fare ri�
cerca e scriverne di Letizia 
Bindi è quella di intrecciare 
rigore scientifico dell’inda�
gine e sollecitazione narra�
tiva e dialogica dei conte�
nuti etnografici che rende i 
suoi lavori capaci di resti�
tuire efficacemente le realtà 
di volta in volta indagate: 
una modalità che qui Bin�
di applica alla sua attività 
di curatela e selezione dei 
contributi. Per i risultati cri�
tici raggiunti, per l’intrec�
cio di rigore scientifico e 

pratica etnografica, dunque, 
questo volume si presenta 
per molti versi esemplare. 

L.M.L.S.

Filippo Bonini Baraldi, 
Domenico Di Virgilio, 
Gianfranco Spitilli, Gian-
nina Malaspina canta-
storie, Teramo, Bambun 
– Centro studi don Nicola 
Jobbi, 2017

L’infaticabile e feconda 
attività di ricerca e di stu�
dio di Gianfranco Spitilli 
sul territorio dell’Abruzzo 
teramano comprende anche 
una produzione editoria�
le per il Centro studi don 
Nicola Jobbi per la quale è 
pubblicato il libro (con CD 
allegato) di cui si parla. Si 
tratta di una pubblicazio�
ne corale, a tre nomi, e di 
forte impegno per via della 
doppia versione in italiano 
e in francese con cui è stata 
realizzata.

Il libro è dedicato a 
Giannina Malaspina e a 
suo marito Marino Cipriet�
ti, straordinaria coppia di 
cantastorie itineranti attivi 
nella seconda metà del No�
vecento in una vasta area 
dell’Italia centrale. Si tratta 
di un lavoro di ampiezza 
polifonica e politerritoria�
le, includendo molti prota�
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gonisti, oltre ai tre autori 
presenti in copertina, di 
varia provenienza europea, 
Italia – Abruzzo –, Parigi, 
Lisbona. 

La storia inizia con il 
saggio di Domenico Di Vir�
gilio che racconta il suo in�
contro con i due cantastorie 
nel 1993 nel corso di una 
sua ricerca sul campo su 
repertori vocali femminili 
in un’area del Gran Sasso. 
Una delle donne conosciu�
te lo avvisa che sarebbero 
arrivati i cosiddetti diasil-
lari, cantori itineranti di 
un repertorio domiciliare 
religioso e devozionale le�
gato al culto dei santi e dei 
morti: la Diasilla dei morti. 
“Marino e Giannina – scri�
ve Di Virgilio – erano pro�
babilmente gli ultimi di una 
serie di cantori ambulanti 
che avevano come loro ter�
ritorio di origine l’area del 
comune di Campli” (p. 30). 
Il testo continua mettendo 
in rilievo le caratteristiche 
acustiche ed espressive 
dello stile di canto dei due 
cantastorie, con particola�
re riferimento alla voce di 
Giannina e alla dimensione 
mitico-rituale entro la quale 
l’Orazione di sant’Antonio, 
Il miracolo di santa Rita e, 
soprattutto, la Diasilla dei 
morti con la rievocazione 
sonora dei defunti avevano 

luogo e assumevano rile�
vanza culturale riverberan�
dosi nel sociale. Il saggio 
di Gianfranco Spitilli si oc�
cupa di collocare nella di�
mensione di una storia ter�
ritoriale dell’Italia centrale 
la figura di Giannina Mala�
spina e di Marino Ciprietti: 
una vicenda da lui raccolta 
dalla viva voce della prota�
gonista. Lo studioso ci il�
lustra le differenti forme di 
attività ambulanti praticate 
soprattutto nel territorio di 
Campli: santarellari era�
no i venditori di immagini 
e oggetti sacri, frequen�
tatori per lo più dei centri 
urbani; cantastorie come i 
diasillari frequentavano le 
aree rurali più periferiche. 
Egli situa tali figure in una 
prospettiva di medio-lungo 
periodo, giunte fino a noi 
attraverso la cristianizza�
zione delle aree interne 
dell’Europa e l’assunzio�
ne della funzione di vicari 
dei morti, mediatori tra due 
dimensioni dell’esistenza 
terrena e ultraterrena, come 
ampiamente attesta una 
proliferazione di studi sto�
rici e antropologici. Diasil-
la non è altro che la trasfor�
mazione dialettale del Dies 
Irae di cui Spitilli riepiloga 
i tratti espressivi e le va�
rianti locali attraverso la 
documentazione audio che 

è stato possibile rinvenire. 
L’altra parte del repertorio 
costituita dalle orazioni per 
i santi si trova al confine 
fra la tradizione orale delle 
esecuzioni cantate e suo�
nate e la tradizione scritta 
dei fogli volanti che i can�
tastorie si portavano dietro 
per meglio trasmetterne i 
contenuti. Anche questo 
aspetto è ben inquadrato 
e descritto nell’articolato 
saggio di Spitilli. Infine il 
saggio di Filippo Bonini 
Baraldi si sviluppa sul pro�
getto di riconfigurazione 
performativa del repertorio 
di tradizione orale di Gian�
nina Malaspina. Il proget�
to, infatti, comprende, non 
solo lo studio di un reperto�
rio di tradizione orale, ma 
anche, forse soprattutto, 
il suo riuso nei termini di 
“un’etnomusicologia ap�
plicata e creativa”, come 
scrive Bonini Baraldi. 
L’autore riflette sull’anda�
mento dell’esperienza con 
cui il gruppo degli studiosi 
e dei musicisti ha elabora�
to un’intensa e multiforme 
attività di riconfigurazione 
del repertorio musicale e 
della tecnica vocale della 
cantastorie. Incontri di stu�
dio, di danza e di spettaco�
lo realizzati fra il contesto 
metropolitano di Parigi e 
quello paesana di Valfino al 
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Canto, ad Arsita in Abruz�
zo, sono serviti per genera�
re una diversa forma della 
socialità musicale e coreu�
tica frutto di un incontro e 
non di un consumo cultura�
le. Una dimensione cosmo�
polita si è generata dalla 
collaborazione fra musici�
sti di diversa provenienza 
geografica (Abruzzo, Fran�
cia, Portogallo) attraverso 
la mediazione generazio�
nale e cultural-musicale del 
nipote di Giannina, Fran�
cesco Di Carlo, pure lui 
fisarmonicista e membro 
di alcuni gruppi musica�
li entro i quali la presenza 
dell’anziana cantastorie si 
è collocata quasi “natural�
mente”. Il compact disc 
allegato al libro, infatti, 
contiene tanto le registra�
zioni effettuate sul campo 
da Domenico Di Virgilio 
nel 1993, quanto le nuove 
composizioni registrate fra 
il 2014 e il 2016 ed esegui�
te da Filippo Bonini Ba�
raldi (violino), Donatello 
Brida (voce), Francesco Di 
Carlo (voce, fisarmonica e 
tastiera), Alessio Fratoni 
(contrabbasso), Johannes 
Krieger (tromba), Florent 
Manneveau (sassofoni), 
Michele “Mick” Mengucci 
(voce e chitarra acustica), 
Jérôme Soulas (fisarmo�
nica a bottoni), Francesco 

Valente (contrabbasso), 
Andrea Zuin (chitarra acu�
stica), oltre che dalla stessa 
Giannina Malaspina.

Il testo si avvale di una 
densa introduzione di Mau�
ro Geraci che colloca la 
coppia di musicisti popo�
lari abruzzesi nel panora�
ma di studi dei cantastorie 
italiani.

A.R.

Alessandra Broccolini, 
Vincenzo Padiglione (a 
cura di), Ripensare i mar-
gini. L’Ecomuseo Casilino 
per la periferia di Roma, 
(con testi di Stefano Favo�
rito, Stefania Ficacci, Clau�
dio Gnessi, Romina Perito�
re, Carmelo Russo), Roma, 
Aracne, 2017 

Dichiarano i due cura�
tori nella prefazione al te�
sto che reca lo stesso titolo 
del volume – Ripensare i 
margini – che il progetto 
di questo lavoro “si potreb�
be definire antropologica�
mente “acefalo”, nel senso 
migliore del termine, ci au�
guriamo” (p. 12). In questo 
senso va intesa la sperimen�
tazione di forme innovative 
e non usuali di scrittura 
scientifica, l’estrazione 
ibrida delle competenze che 
compongono il gruppo che 
ha dato origine nel corso di 

qualche anno all’esperienza 
di questo progetto al tempo 
stesso culturale e ‘patrimo�
niale’ nel territorio Casilino, 
un’area della periferia est di 
Roma che è comunemen�
te associata al quartiere di 
Torpignattara. Proprio “l’e�
terogeneità della scrittura”, 
infatti, rappresenta “una 
scelta “politica’ più che di 
sperimentazione” (p. 11) 
tenendo insieme Università 
e società civile, associazio�
nismo, istituzioni; muoven�
dosi sul piano disciplinare 
tra antropologia, approccio 
progettuale e territorialista, 
animazione e proposta di 
percorsi attraverso le aree 
urbane e periurbane.

Il lavoro diviene anche 
un modo per riflettere in 
progress sulla tenuta dei 
quadri normativi e al tempo 
stesso sulle cornici scienti�
fiche sin qui elaborate su�
gli ecomusei, oggi che una 
legge nazionale si sta lenta�
mente preparando e discu�
tendo e che le prime leggi 
regionali e le esperienze su 
cui si erano inizialmente ba�
sate hanno compiuto ormai 
un trentennio e sono state 
quasi tutte – almeno le più 
precoci – doppiate da nuovi 
quadri normativi regionali. 
Oggi che l’ICOM ha deciso 
di dedicare proprio a questo 
tema, cruciale per la parte�
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cipazione comunitaria, ai 
processi di patrimonializza�
zione dei beni ambientali e 
culturali il proprio congres�
so che si è tenuto a Milano 
nell’estate del 2017.

Lavorare e progetta�
re insieme – “dal basso o 
quasi” (p. 17) – un ecomu�
seo significa impegnarsi in 
“forme di immaginazione 
del territorio” e perciò stes�
so formare una “comunità 
patrimoniale” ecomuseale 
che da vita e forma al per�
corso territoriale proposto: 
in questo caso un ecomu�
seo urbano – in linea con 
altre esperienze già esperi�
te in Lombardia, Piemon�
te in particolar modo, ma 
anche con le specificità, 
necessariamente connesse 
a un Ecomuseo di quar�
tiere insediato ai margini, 
sempre meno margini, tra 
l’altro, della città eterna e 
forse più patrimonializzata 
del mondo.

Al tempo stesso l’ope�
razione culturale raccontata 
in questo testo si caratteriz�
za anche come forma posi�
tiva di resistenza a nuove 
cementificazioni, a degrado 
e abuso di territorio e anche 
alla stigmatizzazione cul�
turale e sociale che ha per 
decenni caratterizzato certe 
aree periferiche e il pensiero 
in merito alla progettazione 

e rigenerazione territoria�
le. Il focus sulla parteci�
pazione, lungi dall’essere 
considerato un orpello ter�
minologico buono da im�
piegare nel discorso poli-
tically correct, diviene qui 
lo strumento principale per 
fare dell’azione ecomusea�
le non solo un progetto di 
conservazione, riscoperta e 
valorizzazione di porzioni 
del tessuto urbano, ma an�
che strumento politico di 
intervento e riqualifica del 
senso di appartenenza al 
quartiere e della sua ‘iden�
tità molteplice’ che per nul�
la intende essenzializzarne 
la caratterizzazione, ma al 
contrario lasciarlo aperto e 
misto nel suo intreccio di 
memorie archeologiche e 
storiche, di antiche pratiche 
rurali e pastorali, di opero�
sità artigianali più recenti e 
di immigrazioni stratificate, 
fino a quelle più recenti, 
che ne hanno fatto un quar�
tiere vivo e meticcio in cui 
sono possibili percorsi in�
terculturali e interreligiosi 
plurimi.

È così che accanto ai 
singoli contributi che spe�
cificano aspetti dei percor�
si recuperati e condivisi, è 
interessante comprendere 
la ratio organizzativa, il 
processo di individuazio�
ne, definizione e messa in 

forma dei percorsi patri�
moniali.

L’accento sulle pratiche 
assembleari e gli inventari 
partecipati dei tratti carat�
terizzanti il quartiere, così 
come quello sui percorsi di 
condivisione e ricerca del 
consenso e le pratiche della 
co-creazione, in larga parte 
mutuati dalla storia del mo�
vimento pacifista e non vio�
lento e dalla riflessione neo-
comunitarista ci mostrano 
facilmente il valore anche 
politico di questa sperimen�
tazione interdisciplinare e 
interculturale che da una 
assemblea iniziale compo�
sta da operatori esperti di 
varia estrazione ha condot�
to al laboratorio ecomusea�
le, alla campagna di ascolto 
della comunità diffusa e a 
nuovi laboratori tematici 
di elaborazione e progetta�
zione per poi giungere a un 
framework condiviso attra�
verso cui raccontare questo 
ecomuseo anche sulle piat�
taforme digitali che permet�
tono oltretutto una continua 
implementazione collettiva 
del progetto per una nuova 
“partecipazione popolare” 
(p. 56). 

L’Ecomuseo Casilino e 
il racconto della sua pro�
gettazione condivisa divie�
ne così l’occasione per ra�
gionare sui processi politici 
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di partecipazione culturale 
ai processi di conserva�
zione e valorizzazione dei 
territori, ma anche l’utilità 
cruciale delle discipline de�
moetnoantropologiche alla 
progettazione e costruzione 
di occasioni di rigenerazio�
ne urbana e periurbana ol�
treché rurale e di rilancio, 
anche economico, dei terri�
tori e delle comunità oltre�
ché che di allargamento e 
rafforzamento del protago�
nismo e della soggettività 
politica delle comunità. 

Chiude il testo una inte�
ressante postfazione di Vito 
Lattanzi in cui in primo 
luogo ricorda come il dibat�
tito sugli ecomusei ci inviti 
a ripensare, con Descola e 
Latour, la relazione com�
plessa tra natura e cultura, 
uscendo dal predominante 
antropocentrismo moder�
no e riconsiderare quello 
che già Vittorio Lanternari 
aveva sintetizzato parlando 
di “ecoantropologia”. Lat�
tanzi, infatti, invita a riflet�
tere sul legame tra cultura 
e territorio, sulla crescente 
“musealizzazione” del pa�
esaggio – sia culturale che 
ambientale – sulla scorta di 
spinte sociali, prima anco�
ra che economiche. In tal 
senso l’ecomuseo – specie 
nella storia della museolo�
gia demoetnoantropologica 

– rappresenta per l’Italia 
un interessante laboratorio 
per discutere circa le forme 
della elaborazione e resti�
tuzione delle esperienze 
etnografiche, delle forme 
della narrazione e della 
multivocalità che sempre 
più spesso si ricerca come 
forma di adesione maggio�
re della scrittura etnogra�
fica alle testimonianze e 
forme di vita incrociate sul 
campo. Una modalità per le 
comunità di essere sempre 
più protagoniste della co-
progettazione e co-gover-
nance dei progetti ecomu�
seali come nuova forma di 
soggettività culturale e po�
litica. Per chiudere proprio 
con una efficace definizio�
ne di Alessandra Broccoli�
ni: “Una cornice interpre�
tativa del proprio mondo 
culturale, che si sviluppa 
nella relazione connettendo 
l’agire individuale con lo 
spazio pubblico” (p. 29).

L.B.

Maria Franzè, Le donne, i 
bambini e la guerra, Parete 
(Ce), GM press, 2018

So’ doce o so’amare/
so’ sempre parole d’amo-
re, recita l’antica canzone 
napoletana e anche nelle 
storie presenti in questa 
avvincente raccolta di Ma�

ria Franzè potrebbe dirsi 
“so’doce o so’ amare/ so’ 
sempre storie d’amore”. È 
questo sentimento infatti, 
che costituisce il fil rouge 
del volume che si snoda 
attraverso vicende diverse 
eppure fortemente accomu�
nate da un atteggiamento 
che va dalla tenerezza allo 
stupore, dall’incanto al gri�
do disperato, alla saggezza 
della vita che sa oltrepas�
sare la violenza e il lutto, 
la brutalità e la distruzione 
per affermare comunque le 
proprie ineludibili ragioni.

Colpisce positivamente 
in quest’opera, la polifo�
nia delle voci, di registri 
linguistici, piegati volta a 
volta alle specificità delle 
vicende narrate. Si va così 
dal tenerissimo scambio di 
notizie tra la moglie rima�
sta in Calabria e il marito 
costretto a emigrare alla 
ricerca di un lavoro in un 
paese straniero; fra due so�
relle legatissime da vincoli 
di affetto – una rimasta in 
Calabria, nella loro San Ni�
cola, l’altra emigrata a New 
York – lettere nelle quali ho 
ritrovato modalità, ingenu�
ità, espressioni, formule 
di persone estranee a una 
cultura, proprie di persone, 
protagonisti di una cultura 
altra rispetto a quella culta, 
adusa al linguaggio brutale 
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della violenza, collettiva e 
individuale.

La guerra col suo ottu�
so carico di devastazione e 
morte, lo stupro di soldati 
ubriachi che si accanisco�
no sul corpo lacerato di 
Jovanka, sotto lo sguardo 
terrorizzato e stupito dei fi�
gli, l’amore della donna so�
pravvissuta a tanta violen�
za che pur di assicurare al 
figlio il tepore di una casa 
simbolo di sicurezza fa la 
puttana prima per strada, 
poi tra le mura protette del 
bordello, affollato da “uo�
mini di ogni risma, tutti alla 
ricerca di una facile com�
pagnia venerea, e in que�
sto luogo con pochi soldi 
il desiderio era soddisfatto 
con pezzi anatomici di co�
sce, seni e natiche.” Queste 
pagine sono affollate anche 
da bambini: Lisa, Simone 
e Sven che costituiscono 
“la speranza di un mondo 
migliore”, nei quali tale 
speranza viene uccisa da 
“un mondo irresponsabile, 
immerso in un divenire im�
mutabile”.

È un mondo per questo 
sofferente, reso con effica�
ce maturità espressiva da 
Maria Franzè. In esso si av�
verte l’eco di un antico do�
lore, che percorre un’ine�
sausta speranza e attraversa 
la drammaticità – quando 

non tragica vicenda dell’e�
migrazione – degli sbarchi 
sulle nostre coste tentati 
da fuggiaschi e profughi, 
costretti da implacabili lo�
giche di egoistiche chiusu�
re a perdere la loro vita in 
un Mediterraneo divenuto 
sempre più una gigantesca 
tomba d’acqua, dalla qua�
le distogliamo distratti lo 
sguardo per continuare a 
godere della nostra feroce 
domesticità.

Per questo e per la de�
licata pietas che attraversa 
le pagine di Maria Franzè, 
questo volume rappresenta 
un forte richiamo a un ne�
cessario impegno civile; in 
questa prospettiva si rac�
comanda a una partecipe 
lettura.

L.M.L.S.

David MacDougall, Cine-
ma transculturale, Introdu�
zione di L. Castaing-Tay�
lor, Nuoro, Edizioni ISRE, 
2015 

Tradurre un libro è 
sempre un’operazione deli�
cata e complessa per molti 
motivi. È anche il caso di 
questo volume di David 
MacDougall, in primo luo�
go per la qualità di classi�
ci dell’antropologia visiva 
che possiedono sia il testo 
che l’autore; poi per l’a�

spetto formale dello stile 
di scrittura che si distingue 
per la particolare elegan�
za e compostezza e per la 
chiarezza espositiva di temi 
complessi, articolati sem�
pre con profondità di ana�
lisi; infine per l’influenza 
che il pensiero dell’autore 
continua a mantenere sulle 
prospettive del cinema et�
nografico contemporaneo.

Il progetto di traduzione 
voluto dall’Istituto superio�
re regionale etnografico di 
Nuoro per la sua collana 
editoriale presenta, quin�
di, molti aspetti meritori, 
a partire dal fatto di aver 
reso disponibile in italiano 
un importante contributo 
alla riflessione antropo�
logica tout court, reso in 
maniera impeccabile dalla 
bella traduzione di Rossel�
la Ragazzi, fino alla den�
sa Introduzione di Lucien 
Castaing-Taylor che, a suo 
tempo, ha avuto anche il 
merito di aver stimolato 
l’autore a raccogliere gli 
scritti in un libro.

Il volume esce nel 1998 
per la Princeton Univer�
sity Press con il titolo di 
Transcultural Cinema e 
raccoglie testi realizzati fra 
il 1973 e il 1998. La pub�
blicazione di quest’opera 
ha offerto un orientamento 
all’antropologia visiva con�
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temporanea e ha dato luogo 
a percorsi di ricerca e di 
studio che hanno avuto un 
determinante cardine pro�
prio nello stile della ricerca 
cinematografica di David 
MacDougall, e della mo�
glie, e nella riflessione sulla 
propria produzione filmica.

Come avverte l’autore, 
infatti, molti dei testi rac�
colti nel volume sono nati 
come “contrappunto all’e�
sperienza di girare i film, 
considerando che l’atto del 
filmare genera una serie 
infinita di domande” (p. 
XIII). Il tratto di vitalità, 
sempre attivamente legato 
a un’esperienza concreta, 
che percorre i capitoli del 
libro, è dovuto proprio a 
tale contrappunto che sol�
lecita il lettore a leggere gli 
scritti pensando ai film da 
cui essi scaturiscono, sti�
molandone la visione.

Quali sono gli argo�
menti trattati nel volume? 
In primo luogo la nozione 
di “cinema di osservazio�
ne” – etichetta sotto la qua�
le viene inquadrato proprio 
lo stesso autore – che viene 
sviscerata e ripresa in più di 
un capitolo e in particolare 
nel quarto, intitolato Oltre 
il cinema di osservazio-
ne. La problematizzazione 
di questa nozione serve a 
MacDougall per riepiloga�

re alcuni importanti tasselli 
della storia del cinema, non 
solo documentario, argo�
mentando in maniera com�
plessa un altro topos del 
cinema etnografico e della 
ricerca etnografica in sen�
so allargato, vale a dire il 
problema della presenza in 
campo del ricercatore, del 
cineasta, e la conseguente 
rappresentazione della re�
altà come se in campo non 
ci fosse alcun elemento 
estraneo. Prendendo come 
esempi i lavori di Rouch, 
in particolare Jaguar, e, so�
prattutto, Nanuk di Flaher�
ty, egli porta il lettore verso 
il cinema di “partecipazio�
ne”, vale a dire verso un ci�
nema in cui gli sguardi del 
cineasta e dei protagonisti 
del film si incrociano sul 
piano del fotogramma dan�
do luogo a una sintesi dei 
punti di vista e a una “auto�
rialità condivisa” (p. 143). 
Egli tuttavia rivede questo 
suo auspicio perché ritiene 
che conduca verso una con�
fusione tra i punti di vista 
e riformula la sua idea nel 
senso di un “principio di 
autorialità molteplici che 
porti a una forma di cinema 
intertestuale” (p. 143).

Un’altra importante te�
matica è quella che conclu�
de il libro dandogli anche il 
titolo, vale a dire il Cinema 

transculturale. Si tratta di 
un aspetto che percorre le 
riflessioni raccolte nel libro 
di MacDougall: le nozioni 
di alterità e somiglianza, 
di differenza e di ricono�
scimento e, soprattutto, la 
peculiarità del tipo di co�
noscenza antropologica 
che si ottiene attraverso il 
cinema – mediante la pro�
iezione delle immagini su 
uno schermo – per mezzo 
del canale emozionale ed 
empatico che si attiva tra 
lo spettatore che guarda 
il film, il cineasta che lo 
ha girato e i soggetti che 
lo hanno interpretato. Si 
tratta di un punto fermo 
della poetica della ricerca 
scientifico-visuale di David 
MacDougall, nella quale il 
triangolo tra soggetto del 
film, cineasta e spettatore 
costituisce il centro erme�
neutico che conferisce va�
lore alla ricerca antropolo�
gica fatta con il cinema. Ma 
come si ottiene tale attra�
zione, tale empatia? Essa è 
il prodotto del “senso di fa�
miliarità” (p. 257) che pro�
mana da qualsiasi immagi�
ne fotografica e, pertanto, 
anche cinematografica. “La 
registrazione di dettagli 
unici – scrive MacDougall 
sottolineando il tratto più 
sorprendente della foto�
grafia – dipendeva dal suo 
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contrario: la capacità della 
fotografia di rendere le ca�
ratteristiche più ordinarie 
del mondo in forme imme�
diatamente riconoscibili” 
(p. 257). Tale peculiarità 
del processo di conoscen�
za attraverso le immagini 
è ritenuta dall’autore la dif�
ferenza sostanziale tra l’an�
tropologia scritta e l’antro�
pologia visuale: la scrittura 
e le immagini producono 
tipologie di conoscenza e 
forme di coscienza del sa�
pere antropologico molto 
diverse le une dalle altre. 
L’autore ci si sofferma più 
volte nei vari capitoli del li�
bro e ci ritorna ampiamente 
e densamente nell’ultimo 
dicendoci che “i film et�
nografici sono stati am�
piamente compresi come 
transculturali, nel senso 
familiare di attraversare 
frontiere culturali – ma essi 
sono transculturali anche in 
un altro senso: quello che 
implica la messa in crisi di 
tali frontiere. Ci ricordano 
che la differenza culturale 
è al meglio un concetto fra�
gile” (pp. 257-258). In tal 
senso la fotografia e il film 
etnografici non dovrebbero 
essere intesi come una for�
ma visiva di antropologia, 
ma come una pratica di 
“antropologia radicale”.

A.R.

Mimmo Morello, Antonel�
lo Ricci, Suono di famiglia. 
Memoria e musica in un 
paese della Calabria gre-
canica, Udine, Nota, 2018

“Io, Eco penetrante, ri�
siedo nelle vostre orecchie/ 
e se vuoi dipingere qualco�
sa che mi somigli, dipingi 
il suono.”

È il poeta Ausonio a 
consegnarci in due versi 
le risonanze mitiche della 
ninfa Eco, amata da Pan e 
respinta da Narciso, abile 
suonatrice di flauto e zam�
pogna, che pur perdendo 
sostanza corporea lascia 
traccia di sé in una voce 
che è puro suono. Sarà Eco 
a sua volta a incoraggiare 
Semele, madre del dio Dio�
niso, a danzare al suono del 
suo aulos, per trasmettere a 
un figlio che ancora tiene in 
grembo l’estasi del ritmo.

Di suono in suono, di 
voce in voce, di madre in 
figlio la memoria acusti�
ca lavora e plasma il fu�
turo. E per analogia, l’eco 
di un mito può tracimare 
nel presente della Calabria 
grecanica, per introdurci 
a Suono di famiglia, un li�
bro che parla di memoria 
e musica, firmato da Mim�
mo Morello e da Antonello 
Ricci. Artigiano dei suoni 
il primo, nato a Palizzi, un 

comune del versante io�
nico dell’Aspromonte: un 
musicista che canta e suo�
na organetto e tamburello, 
chitarra, mandolino e vari 
tipi di zampogna grazie a 
un intenso apprendistato 
familiare consumato pre�
valentemente nel suo pa�
ese natale. Antropologo e 
musicista il secondo: un 
professionista del suono e 
della voce, che già nel vo�
lume del 2016, Il secondo 
senso. Per un’antropologia 
dell’ascolto (cfr. VOCI, 
XIV, 2017, 354-356) ci 
aveva allenati a transitare 
dalla tirannide mediatica 
del rumore sonoro contem�
poraneo verso un habitat 
sensoriale che fa dell’orec�
chio dell’antropologo un 
“utensile” essenziale alla 
ricerca, che consente una 
modalità riflessiva fedele al 
principio della con-sonan�
za con i mondi osservati.

La famiglia che nutre il 
contesto etnografico del li�
bro – quella di Mimmo Mo�
rello – diventa a sua volta 
protagonista di un racconto 
avvincente, messo in forma 
da testimonianze che la�
sciano emergere anzitutto 
le trame di un modello ge�
nealogico consacrato alla 
cultura musicale.

Il flusso di saperi mu�
sicali, sedimentato nella 
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memoria del gruppo fa�
miliare, diventa segno e 
simbolo identitario, si con�
figura come il calco di un 
paesaggio multiforme che 
nella restituzione autobio�
grafica di Morello e nelle 
interviste ai suoi familiari 
si articola e si stratifica in 
una serie di rappresen�
tazioni complementari e 
parallele. Gli strumenti 
sonori (organetto e tambu�
rello, chitarra e mandolino, 
zampogna, canto e danza) 
diventano così dispositivi 
simbolici speculari al sen�
timento di appartenenza 
familiare, oltre che veicoli 
di trasmissione di un sapere 
condiviso che si consegna 
alla didattica dell’ascolto 
e ai processi di iniziazione 
acustica; e che si addestra 
con l’esercizio costante di 
saperi ispirati alle istanze 
estetiche e poetiche della 
famiglia.

Nel capitolo intro�
duttivo Antonello Ricci 
ci prepara propedeutica�
mente alle tappe di questo 
viaggio che inizia con la 
“grana della voce”, ovvero 
con quel flusso continuo di 
eventi canori che mobilita�
no l’ascolto e addestrano 
fin dall’infanzia i membri 
di un gruppo al ricono�
scimento di una linea di 
discendenza. Dalla ninna 

nanna di Anna ai muttet-
ti di sua figlia Caterina, 
dalla voce roca e densa di 
tabacco di Leo e del figlio 
Carmelo a quella di Mim�
mo, che ne intende gli stili 
e li reintesse nella propria 
storia musicale personale, 
gli elementi di continuità 
o gli indizi di discontinuità 
si fanno riconoscibili an�
che per un ascoltatore non 
specializzato. Prezioso si 
rivela a tal fine il supporto 
del disco allegato al libro, 
di cui Ricci richiama di 
volta in volta una sequen�
za di brani fedeli alla linea 
espositiva delle sue pagi�
ne introduttive, mentre in 
un’ampia sezione del libro 
(pp. 47-65) propone le tra�
scrizioni e le traduzioni dei 
testi dell’intero repertorio 
del disco, nonché i rimandi 
all’ampia sezione fotogra�
fica che chiude il volume e 
tutte le indicazioni inerenti 
luoghi e date di raccolta e 
registrazione dei brani. 

Il libro include inoltre 
un DVD con quattro filma�
ti, realizzati in diverse oc�
casioni e con diversi intenti 
in un arco temporale che 
va dal luglio 1988 ad ago�
sto 2013: si tratta, nei primi 
due esempi, di filmati di 
famiglia realizzati nel cor�
so di quei riti di passaggio 
(battesimi, prime comunio�

ni) che rafforzano l’unione 
del nucleo familiare proprio 
per il loro carattere cerimo�
niale, e nei quali si apre un 
altro spazio rappresenta�
tivo, quello del ballo, che 
consente a ogni componen�
te di dare corpo alla propria 
presenza e che consente 
a noi che li osserviamo di 
percepire l’unità performa�
tiva inscindibile tra l’esecu�
zione musicale e la danza 
della tarantella. Nel terzo 
filmato, Gara di tarantella, 
dalla dimensione familiare 
si passa alla performance 
su palco di un suo mem�
bro: qui vediamo un giova�
nissimo Mimmo Morello 
esibirsi al tamburello nella 
piazza di Palizzi Marina 
accanto ad altri suonatori, 
dando prova a nove anni 
di una competenza tecnica 
e di una consapevolezza 
esecutiva che si nutrono sia 
dell’apprendistato dome�
stico che dell’allenamento 
costante con l’altro giova�
ne suonatore di organetto, 
Baldovino Trunfio, che lo 
affianca nell’esecuzione. 
Il quarto filmato, Suono di 
famiglia, è stato realizza�
to con materiali girati tra 
il 2009 e il 2013 da Nino 
Cannatà, custode e autore 
di un’accurata restituzione 
filmica degli anni e delle 
diverse stagioni della ricer�
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ca etnografica. Come in un 
racconto per immagini, il 
filmato dà corpo e voce al 
profilo di Mimmo Morello 
nel suo contesto familiare, 
alla sua devozione verso un 
nucleo domestico di cui sa 
farsi interprete come osser�
vatore e ascoltatore. Straor�
dinarie le sequenze didatti�
che dedicate ai bambini.

Quest’ultimo filmato si 
offre anche come il calco 
visivo sia dell’autobiogra�
fia resa da Mimmo in prima 
persona che delle testimo�
nianze da lui raccolte nel 
capitolo Voci di famiglia, 
dove i coprotagonisti pren�
dono la parola consegnan�
do i ritmi, i ricordi e i saperi 
a narrazioni dense e iperbo�
liche: voci narranti lucide 
e appassionate, trascritte 
prestando fede alla potenza 
del dialetto e poi tradotte in 
italiano con la cura di chi 
rispetta la partitura di una 
lingua che rende concilia�
bili tradizione e innovazio�
ne, corpi e luoghi, suoni e 
voci, passato e futuro.

Rimarranno certamen�
te scolpiti nella memoria 
dei lettori alcuni paesag�
gi narrativi: per esempio 
il negozio del tabaccaio 
come luogo di ritrovo sera�
le dove si radunavano fino 
a cinquanta persone per 
ascoltare e suonare chitarre 

e mandolini, e che il nonno 
di Mimmo, Leo Siviglia, 
ricorda assieme alla moglie 
Anna Ligato, situandone lo 
spazio ai confini del paese, 
tra le ultime case e il ponte 
che ne delimita la soglia. E 
poi il lungo viaggio a piedi 
per raggiungere un sacer�
dote di Pietrapennata, che 
faceva studiare la musica 
su partiture fatte di “lineet�
te e puntini”, meravigliose 
da leggere e da imparare. 
Oppure la casa dei Nocera, 
gli anziani suonatori di Pa�
lizzi dai quali si imparava 
guardandoli suonare, os�
servando come mettevano 
le dita sullo strumento. O 
ancora l’ovile dove Rocco, 
pastore e zampognaro di 
Bova Superiore, ogni sera 
dopo il pascolo contava in 
lingua greca le sue pecore. 
O infine i catoi del paese 
dove si andava a suona�
re e ad assaggiare il vino 
nuovo; e da ultimo la casa 
stessa di Mimmo, dove il 
padre suonava il mandoli�
no ogni giorno dopo pran�
zo e la madre sparecchiava 
cantando. Una casa dove il 
suono di famiglia diventa 
un lessico condiviso, una 
grammatica dell’esistenza 
e dell’accoglienza, il nu�
cleo generativo di un’idea 
di suono esportabile nella 
comunità. Un sapere che si 

affina giorno dopo giorno 
nell’intimità domestica per 
essere messo a servizio an�
zitutto della tradizione co�
reutica, se è vero che non si 
riconosce dignità musicale 
ad altro suono che a quello 
riproducibile nell’avven�
tura di un corpo, nei passi 
di una danza. Così, per sag�
giare la maturazione musi�
cale dei figli e la qualità di 
un’esecuzione strumentale, 
Caterina Siviglia balla da 
sola mentre li ascolta suo�
nare. E se il suono diventa 
ballabile (si poti ballari) la 
trasmissione di un sapere è 
garantita, perché il suono 
puro può essere dipinto nel 
suo riverbero corporeo.

Un ultimo apprezzamen�
to riguarda l’apparato foto�
grafico che correda il libro 
e che si offre al tempo stes�
so come linea-guida della 
genealogia familiare, come 
efficace strumento di rin�
forzo iconografico dei brani 
ascoltati nel disco e come 
evocazione per immagini di 
alcune sequenze dei filmati: 
l’ennesimo esempio della 
cura che da decenni Anto�
nello Ricci riserva alle stra�
tegie dell’occhio, che qui 
riceve la sua parte e che può 
riconoscere nelle immagini 
proposte le ragioni per in�
tendere la fotografia come 
strumento fondamentale di 
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ogni avventura etnografica, 
ma anche come possibile 
linguaggio condiviso, come 
dialogo reciproco di un co�
mune “obiettivo partecipan�
te”. Ne fanno fede gli ultimi 
due scatti della raccolta: nel 
primo Ricci dietro il mirino 
ci restituisce l’estasi sono�
ra del piccolo Francesco, 
il figlio di Mimmo Morel�
lo, che apre i bordoni della 
zampogna del padre; nel 
secondo Nino Cannatà ci 
regala la stessa immagine 
puntando però l’obiettivo 
su Antonello Ricci steso a 
terra, sorpreso nel gesto di 
fotografare. Il tempo e il 
controtempo di un medesi�
mo evento si fondono così 
nella visione condivisa di 
un “istante decisivo”. Come 
un’eco in cui testa, occhio e 
cuore si accordano nel dia�
logo ritmico-melodico di un 
suono di famiglia. 

L.F.

Maurizio Paparazzo, Gio�
vanni Scarfò, Cine Tour 
Calabria. Guida alla Ca-
labria cinematografica, A 
Cinematographic Guide to 
Calabria, collab. ai testi 
Ulderico Nisticò e Daniela 
Rabia, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2018

Nel 1931 la filiale ame�
ricana della Dora film, con 

sede a New York, chiese la 
collaborazione della casa 
madre per la coproduzione 
del film La vita del brigan-
te Musolino, assurto ormai 
a una fama mondiale.

“La detta film – sottoli�
neano i coproduttori ameri�
cani – dovrà avere una lun�
ghezza di non meno 2500 
m senza titoli: scene di 
vendetta e arresto, da pren�
dersi sui luoghi propri in 
Calabria, dove successe il 
fatto, vestiti alla calabrese 
di quei tempi… Dietro Vs. 
risposta ci regoleremo se 
dovete farla voi, oppure al�
tri… il film avrà inizio con 
la fuga del brigante dal car�
cere di Gerace…”. “Negli 
appunti di regia”, la Notari 
scrive: “La vita del brigan-
te Musolino fu realizzato 
esclusivamente per il mer�
cato estero…. Il film, per 
ottenere il visto dell’ufficio 
di censura del Ministero 
dell’interno, fu presentato 
con il titolo La leggenda 
della montagna”. Il quoti�
diano “Il Progresso Italo-
Americano” pubblicizzò 
l’anteprima del film tra la 
comunità italiana (“Film 
di grande interesse, dove 
rifulge l’amore e l’onore”) 
e fu presentato con grande 
successo a Washington, il 
20 agosto 1931, abbinato 
al documentario “Primo 

Carnera”, pugile di origine 
italiana, soprannominato, 
per la sua imponenza fisica, 
“La montagna che cammi�
na”, allora al massimo della 
popolarità.

Tale proiezione però 
aveva allarmato il Mini�
stero dell’Interno italiano, 
messo sull’avviso dall’am�
basciata italiana a Wa�
shington con la seguente 
informativa: “La vita del 
brigante Musolino è una 
filma italiana a carattere 
sensazionale e tendenzioso. 
Data l’origine italiana della 
filma in parola che è assai 
vecchia, non dovrebbe es�
sere difficile individuare la 
fonte della inopportuna ri�
esumazione che danneggia 
il prestigio italiano, forse 
anche tra le masse incolte, 
sulla quale non è da esclu�
dere che il titolo possa in�
generare dei grossolani 
equivoci, quello del “regi�
me”…”. Questa preoccu�
pazione è prontamente con�
divisa dal Ministero, che si 
affretta a chiarire: “se un 
americano avesse visto 
questo spettacolo: oste�
rie infime, catapecchie… 
la morra, gli immancabili 
spaghetti, sarebbe tornato 
a casa con una ben misera 
impressione dell’Italia”.

Il film naturalmente 
naufragò, ma resta il dub�



RECENSIONI VOCI • 443

Recensioni

bio che a tale fallimento 
non fosse estraneo il timore 
di una fatale assonanza tra 
il cognome del brigante e 
quello del Duce.

È, questo, uno degli 
innumerevoli episodi di cui 
è ricco il bel libro di Mau-di Mau�
rizio Paparazzo e Giovanni 
Scarfò, Cine Tour Cala-
bria. Guida alla Calabria 
cinematografica, collabo�
razione ai testi di Ulderico 
Nisticò e Daniela Rabia, 
apparso da poco per la 
Rubbettino.

La Calabria non è ri�
tenuta una regione che ha 
sollecitato grande interesse 
cinematografico, ma è una 
considerazione radical�
mente erronea: in questa 
loro opera, gli studiosi, già 
conosciuti negli ambiti in�
tellettuali, non soltanto ca�
labresi, sottolineano oppor�
tunamente la “congiuntura 
astrale” nella quale si trova 
attualmente la Calabria dal 
punto di vista della produ�
zione cinematografica. Si 
pensi per tutti, al successo 
internazionale di Anime 
nere, di Francesco Munzi e 
d’altronde, dicono gli stu�
diosi, non “si era mai ve�
rificato che giovani registi 
ricevessero apprezzamenti 
in tutto il mondo come nel 
caso di Jonas Carpignano 
per A Ciambra e di Aldo 

Iuliano per Penalty, o pre�
mi prestigiosi come per 
Bismillah di Alessandro 
Grande o per The Millio-
naires di Claudio Santa�
maria. La Calabria è uno 
straordinario set a cielo 
aperto. Lo hanno colto re�
gisti di talento del calibro 
di Camerini, De Seta, Co�
mencini, Germi, Castella�
ni, Rossellini, Monicelli, 
Pasolini, Bellocchio, che 
hanno scelto la suggesti�
va luce del cielo calabrese 
per esprimere la loro arte. 
E tanti altri ancora più re�
centemente come Amelio, 
Wenders, Nuti, Frammar�
tino, Rohrwacher, Avati, 
Di Robilant, Manfredonia, 
Carlei, Calopresti, Mollo, 
Boyle”.

Il libro si articola at�
traverso otto scenari ter�
ritoriali o itinerari cine�
matografici nei quali si 
addensano via via notizie 
storiche, architettoniche, 
paesaggistiche, antropo�
logiche relative ai diversi 
centri, assunti, nel tempo, 
come location di film o di 
documentari.

La letteratura calabrese 
viene così richiamata quan�
do vengono riportati i nomi 
dei paesi che hanno dato i 
natali ai nostri migliori nar�
ratori: San Luca (Corrado 
Alvaro), Maropati (Fortu�

nato Seminara), Palmi (Le�
onida Repaci), Bovalino 
(Mario La Cava) e così via.

Storie di feudi, di riscat�
ti, di orgogliosa vita dema�
niale, sommosse e cause 
inoltrate presso la Corte, 
benefici e donazioni rega�
li scorrono come un film, 
appunto, rendendoci con�
sapevoli di vicende troppo 
spesso obliate od oggetto di 
equivoci e fraintendimenti. 
Ho letto i diversi itinerari 
ritrovando, volta a volta, 
luoghi, storie e figure a me 
cari che la lettura restituiva 
con tutta la potenza di una 
memoria vivificante. Il vo�
lume costituisce, in questa 
prospettiva, una mappa ac�
curatissima della Calabria, 
che delinea così una to�
pografia dell’anima, degli 
affetti di quanti si sentono 
irrimediabilmente legati a 
questa terra.

Il volume, infine, è ar-è ar�ar�
ricchito da stupende imma�
gini che trasmettono una 
sensazione di incomparabi�
le bellezza e costituiscono 
un vero e proprio godimen�
to della visione, posto che 
“visione” è un saper guar�
dare “oltre”.

Maurizio Paparazzo e 
Giovanni Scarfò e i loro 
collaboratori Ulderico Ni�
sticò e Daniela Rabia ci 
hanno fornito con questo 
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lavoro un libro prezioso, 
che merita, a mio avviso, 
una accoglienza ottimale.

Secondo lo studioso 
Lœffer-Delachaux, autore 
dell’opera Le symbolisme 
des contes de fées, quegli 
uomini ignoti che per mi�
gliaia di anni lavorarono a 
costruire i miti “hanno co�
sparso le loro opere di chia�
vi d’argento, di chiavi d’o�
ro, di chiavi di diamante”. 
Anche in questo volume 
vi sono chiavi d’argento, 
chiavi d’oro, chiavi di dia�
mante: si tratta di trovarle e 
saperle utilizzare.

L.M.L.S.

Massimo Rocchi Bilancini, 
Costi quello che costi. Il 
mio incontro difficile con 
la beata madre Speranza di 
Collevalenza, Perugia, Fu-
tura, 2018

Madre Speranza di 
Gesù, nata alla fine dell’Ot�
tocento in una poverissi�
ma famiglia, fondatrice di 
Ordini religiosi e di impo�
nenti realizzazioni quale il 
santuario di Collevalenza, 
meta di continui pellegri�
naggi nel corso degli ultimi 
decenni e ancora oggi dota�
to di intensa carica attratti�
va, è personalità forte, con�
traddittoria, suscitatrice di 
grandi slanci fideistici e di 

non meno grandi perplessi�
tà critiche.

Tra gli studiosi attratti 
da questa singolare figura 
di suora e di autoproclama�
tasi mistica, Massimo Roc�
chi Bilancini, già autore 
di un altro rigoroso lavoro 
storiografico (Brucia il Vi-
gnola), si accinge a inda�
garne i molteplici aspetti 
tentando di dare risposta ai 
numerosi interrogativi che 
madre Speranza, dichiara�
ta solennemente beata nel 
2014, suscita.

“Come può il Vaticano 
dichiarare beata una figura 
così controversa? E come si 
può immaginare e chiedere 
con forza, come è avvenu�
to nella Media Valle del 
Tevere, di intitolare con il 
suo nome il nuovo ospedale 
comprensoriale, di intito�
larlo cioè a colei che nella 
propria vita ha fatto della 
svalutazione della scienza 
medica uno dei suoi punti 
fermi? Di chi stiamo par�
lando, infatti? Di una mo�
naca che nel suo diario si 
vanta di aver fatto chiude�
re un ospedale militare in 
funzione durante la Guerra 
civile spagnola, ammetten�
do di averlo fatto per una 
pura questione di orgoglio 
personale. E che un ospe�
dale dichiarava invece di 
volere costruire all’interno 

del grande complesso im�
mobiliare di Collevalenza, 
raccogliendo per dieci anni 
chissà quante offerte versa�
te per questo scopo, salvo 
poi, a cantiere quasi con�
cluso, rinunciarvi. Di una 
superiora che non esitava a 
impaurire le consorelle e i 
suoi nemici – o coloro che 
lavoravano per lei – con 
continue profezie di morte 
e costanti richiami al de�
monio, creando un clima di 
suggestione, paura e sogge�
zione all’interno dei con�
venti. Di una suora capace 
di presentare un banale in�
cidente automobilistico oc�
corso al suo primo ‘figlio’ 
Alfredo Di Penta – l’inve�
stimento di un animale sel�
vatico – come l’ennesimo 
attentato del diavolo nei 
suoi confronti. Stiamo par�
lando di una religiosa che 
chiedeva a Dio di ‘maledire’ 
le suore a lei ribellatesi. Di 
una donna di chiesa precor�
ritrice del turismo religioso. 
Così interessata al denaro 
e ai grandi numeri da non 
farsi scrupolo nel trasferire 
all’interno di una baracca le 
bambine a lei affidate pur 
di fare spazio, nelle strut�
ture in muratura del pro�
prio convento, ai pellegrini 
paganti in visita alla Roma 
giubilare del 1950. Di una 
suora che addosso a quelle 
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stesse bambine e ragazze si 
divertiva a lanciare noccio�
line americane – nella stes�
sa maniera in cui, un tempo, 
lo si faceva con le scimmie 
allo zoo – e che all’occor�
renza puniva e umiliava 
con la rapatura totale dei 
capelli. Come possono i 
credenti restare affascinati 
da questa suora così piena 
di ombre e contraddizioni? 
E come possono i suoi bio�
grafi sminuire o omettere 
del tutto tali aspetti o inter�
pretarli in tutt’altro modo? 
Possibile che tali ombre le 
veda solo io? Possibile che 
tutti, tranne me, concordino 
sulla sua ‘santità a prova di 
bomba’?” si domanda l’au�
tore di questo lavoro.

Alla sua Introduzione 
segue una tavola sinottica 
nella quale vengono oppor�
tunamente riportati i tratti 
significativi dell’itinerario 
esistenziale e spirituale di 
madre Speranza, a partire 
dalla nascita nel settembre 
1893, attraverso le varie 
tappe delle lotte da lei so�
stenute, delle accuse, più 
o meno documentate, a lei 
rivolte, delle sue reazioni ai 
“nemici”, delle guarigioni 
miracolose attribuite a lei 
stessa e alla “sua” acqua 
di Collevalenza, delle sue 
stimmate vere o presunte 
e comunque ostentate, del�

la sua morte avvenuta lei 
novantenne, della beatifi�
cazione recentemente pro�
clamata, sino all’essere og�
getto, la sua realizzazione, 
di uno straordinario afflus�
so di pellegrini: “l’afflusso 
dei pellegrini durante l’an�
no giubilare si calcola tra le 
400.000 e le 500.000 per�
sone provenienti oltre che 
dall’Italia anche da USA, 
Canada, Messico, Brasile, 
Argentina, Cile, Romania, 
Colombia, Corea, Filippine, 
Spagna, Francia, Svizzera, 
Ucraina e altre nazioni”.

Massimo Rocchi Bilan�
cini si avventura in que�
sto viaggio in maniera del 
tutto originale, fondendo 
versi, osservazioni ed emo�
zioni personali, notazioni 
oggettive e informazioni 
storiografiche mutuate da 
una puntuale ricognizio�
ne di una pluralità di fon�
ti, scritte e orali, costituite 
dalle biografie più o meno 
agiografiche, dal torrenzia�
le diario della stessa madre 
Speranza, dal bollettino 
mensile della famiglia re�
ligiosa da lei fondata. Non 
manca la sottolineatura del�
la singolare reticenza della 
famiglia stessa rispetto ai 
propri bilanci e alle spese 
sostenute per il processo di 
beatificazione.

Metodo del tutto origi�

nale, questo di Massimo 
Rocchi Bilancini, si è det�
to, e se lo si paragona alla 
vastissima letteratura agio�
grafica, storiografica, socio-
antropologica, il giudizio 
di assoluta originalità non 
può che essere confermato 
a vantaggio di questo testo.

Nella sua introduzio�
ne, già richiamata, l’autore 
scrive, mettendosi radical�
mente in giuoco: “Negli 
scritti che seguono, le pa�
role che ho usato, i pen�
sieri personali rivolti alla 
madre, le domande che le 
ho posto, possono appari�
re forti. Anzi, sicuramente 
lo sono. E potrebbero an�
che apparire a qualcuno 
come blasfemi, sebbene io 
li consideri invece molto 
‘religiosi’. Ma come po�
trebbe essere diversamen�
te? Forte e sconcertante è 
prima di tutto madre Spe�
ranza, quello che ha detto 
e vantato e quello che ha 
fatto. Decidere di affron�
tarla, di interrogarla sulla 
sua santità, significa porsi 
sullo stesso suo piano, si�
gnifica non usare alcuna 
cautela, significa buttarsi 
e rischiare, non temere di 
sbagliare, essere disposti a 
scottarsi. Costi quello che 
costi – come usava dire 
madre Speranza – perché 
è la propria coscienza che 
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lo chiede”. Testimoniando 
così come la comparazione 
oggettiva e il suo sguardo 
soggettivo e diversamente 
oggettivo continuamente si 
intersechino nel tentativo 
inesausto di andare sempre 
più al fondo della straordi�
naria personalità di madre 
Speranza.

Massimo Rocchi Bi�
lancini conclude il suo 
pregevole lavoro con le 
parole più sopra riportate 
impegnandosi e impegnan�
do il lettore in quell’inter�
rogazione continua che la 
scienza dell’uomo, come 
qualsiasi altra scienza, non 
può che essere. Per questa 
sua opera, che arricchisce 
la letteratura antropologi�
ca, e per la passione che la 
anima, dobbiamo essergli 
grati.

L.M.L.S.

Vito Teti, Quel che resta. 
L’Italia dei paesi, tra ab-
bandoni e ritorni, Roma, 
Donzelli Editore, 2017

Non è certo il primo la�
voro che Vito Teti dedica, 
per riprendere proprio il ti�
tolo di una sua interessante 
pubblicazione di qualche 
anno fa, a “il senso dei luo�
ghi” (Il senso dei luoghi. 
Memoria e storia dei paesi 
abbandonati, Roma, Don�

zelli Editore, 2004).
Quella che sta portando 

avanti da oltre un decennio 
è una disamina raffinata 
delle appartenenze, della 
costruzione e decostruzio�
ne di comunità che si muo�
ve e si è mossa, in passato 
come ancora oggi, intorno 
alle migrazioni, alle rela�
zioni complesse tra centri 
e periferie, tra campagne e 
città, tra partire e restare.

È così che ha potuto re�
galarci già en largesse sto�
rie e vicende talora minute 
e che pure hanno la forza e 
il potere di illuminare inte�
ri scenari storiografici: la 
frammentazione abitativa, 
le vicende legate alla divi�
sione delle terre, l’emigra�
zione di intere comunità 
verso le Americhe e poi 
verso il Nord Europa o il 
Nord dell’Italia.

Tra un testo e l’altro, 
come in una migrazione 
essa stessa – della mente, 
delle ricerche svolte, dei 
ricordi personali e del�
le testimonianze raccolte 
in tanti anni di lavoro sul 
campo in Calabria e nei 
molti altrove delle comu�
nità calabresi all’estero –, 
emerge una geografia della 
memoria personale e co�
munitaria che è anche mo�
dalità locale, vernacolare 
di ritessere una storia e un 

senso, per l’appunto, dei 
paesi abitati e abbandonati 
e di quelli che oggi, in altra 
maniera, tornano a vivere 
in ragione di nuove, paral�
lele e contrarie migrazioni 
che riportano donne, uo�
mini e bambini nelle terre 
dimenticate del meridione 
italiano dando nuova linfa, 
seppur nel quadro di nuove 
esistenze difficili, di nuove 
povertà, spesso.

Emerge anche la volon�
tà di un ritorno consape�
vole, per certi versi impli�
citamente politico: il fare 
ritorno di chi attraverso il 
giro lungo dell’emigrazio�
ne e della formazione torna 
per portare competenze, 
innovazione e al tempo 
stesso recuperare vocazioni 
profonde dei territori e del�
le comunità, certi che solo 
dalla mescolanza comples�
sa e vivace di queste due 
coordinate sia pensabile 
una nuova occasione per 
tali luoghi dispersi, per 
“quello che resta”.

L’idea del rimanere, 
d’altronde, è essa stessa 
ambivalente: ha a che ve�
dere con una logica dell’a�
vanzo, della rimanenza e 
del fare con ciò che non si 
è perduto definitivamente 
che è tipica di una “filoso�
fia povera” – verrebbe da 
dire –, così prossima e inti�



RECENSIONI VOCI • 447

Recensioni

ma alle corde delle società 
contadine del meridione 
italiano. 

Al tempo stesso, però, 
essa ha a che vedere con la 
“restanza” – come opportu�
namente Teti ci suggerisce 
–, con la resistenza di chi 
non vuole abbandonare, di 
chi è ancora lì, non se ne è 
andato oppure non appena 
ha potuto è tornato, perché 
ancora ritiene che in quelle 
terre, in quei luoghi vi sia 
senso e si percepisca un’i�
dea di comunità.

Dell’opera di Teti ci 
colpisce la quantità di sto�
rie raccolte nel tempo con 
cura e passione, la tenden�
za a riflettere corposamente 
sulle narrazioni ascoltate, 
sulle comunità incontrate, 
in quell’area ambivalen�
te e feconda a metà strada 
tra parole e immagini, tra 
discorsi e pratiche condi�
vise, tra rappresentazioni e 
icone. 

Ci colpisce, altresì, il 
linguaggio e lo stile narra�
tivo. Questa forma ibrida 
tra scrittura etnografica e 
ricostruzione critica e con�
sapevole delle storie loca�
li – per la accuratezza dei 
riferimenti alle persone, ai 
luoghi e ai tempi delle “rese 
testimonianze”, a esempio 
– e narrazione quasi lette�
raria, in cui i luoghi diven�

gono scene e le comunità 
affreschi, per alcuni versi, 
di riflessioni complesse e 
vivide sulla condivisione 
e partecipazione a comu�
ni orientamenti culturali e 
l’insediamento in territori 
condivisi intesi come pa�
esaggi culturali, porzioni, 
cioè, dello spazio geogra�
fico e degli insediamenti 
radicalmente dipendenti 
dall’azione e dalla plasma�
zione delle comunità. 

Il rapporto alle rovine 
– antiche, medievali, più 
recenti – e alle reliquie – 
devozioni, santi, icone – è 
anche rapporto alla memo�
ria e alla profondità storica 
dei paesi, modo per riarti�
colare un rapporto al pas�
sato, ma anche alle vicen�
de recenti di abbandono e 
migrazione. Le rovine sono 
anche metafora, come è 
ovvio, di un meridione che 
fatica a crescere, a ritrovare 
vigore e attrattività, se non 
parzialmente turistica, per 
le proprie genti.

È forte anche in questo 
testo, come già nei pre�
cedenti, una inesausta ri�
flessione sulle dinamiche 
profonde dell’appartene�
re e del conferire senso al 
mondo e al sistema degli 
oggetti e degli spazi che 
Teti sembra riprendere in 
molti casi direttamente dal�

la parte più strettamente 
influenzata dalla fenome�
nologia esistenzialista di de 
Martino (casa come centro 
del mondo, allusione come 
fine del mondo, il senso dei 
luoghi che era al cuore del 
celeberrimo frammento del 
“campanile di Marcelli�
nara”). Al tempo stesso vi 
si respira in abbondanza 
il riverbero degli sviluppi 
apportati a quell’approccio 
da Luigi M. Lombardi Sa�
triani, da Annabella Rossi, 
dalla stessa Clara Gallini e 
da molti altri colleghi e ma�
estri dei quali si intuisce o 
viene esplicitamente men�
zionata l’influenza in que�
sto ordine di riflessioni. Al 
tempo stesso l’importante 
riflessione di studiosi fran�
cesi come Marc Augé e i 
suoi allievi sui luoghi e an�
cora una genia di studiosi e 
intellettuali come Predrag 
Matvejevič (che non a caso 
firmava la prefazione de Il 
senso dei luoghi nel 2004) 
e Claudio Magris (che fir�
ma quella di questo testo) 
che hanno, a più riprese, ar�
ticolato un rapporto al tem�
po stesso critico e poetico 
alla idea di Mediterraneo, 
sufficientemente denso e 
ambivalente da non risul�
tare essenzialista né prete�
stuoso come in altri casi.

Ammette con acutez�
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za Teti in uno dei capitoli 
più interessanti di questo 
lavoro: “Negli anni ho in�
ventato un certo piacere, 
un particolare orgoglio, nel 
definirmi ‘melanconico’ 
e anche nell’essere perce�
pito e vissuto come tale. 
Il mio sentimento dolce e 
piacevole di tristezza mi 
ha portato, senza che ne 
fossi del tutto consapevo�
le, a studiare le figure della 
melanconia nella tradi�
zione occidentale e anche 
nel folklore, e a scriverne 
in molti libri. In fondo, la 
scrittura, anche quella sag�
gistica, è sempre autobio�
grafica” (p. 139). 

Quel che resta è in fon�
do un altro passaggio di 
questo cammino nella ri�
cerca a partire da domande 
e temi che attraversano in 
primo luogo il ricercatore: 
l’andarsene, il restare, l’ap�
partenere, il prendere di�
stanze, la nostalgia e la me�
lanconia nel rapporto alle 
proprie radici e alla propria 
terra. Forse per questo ci ri�
sulta così intimo e al tempo 
stesso così profondamente 
acuto, come forma estrema 
dell’etnografia che si fa per 
ciò stesso anche narrazione 
di sé nella relazione etno�
grafica.

L.B.

Roberta Tucci, Le voci, le 
opere e le cose. La catalo-
gazione dei beni culturali 
demoetnoantropologici, 
Roma, Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del 
turismo – Istituto centrale 
per il catalogo e la docu�
mentazione, 2018 

Presentato a Roma pres�
so l’Istituto centrale per il 
catalogo e la documenta�
zione il 19 aprile 2018 dagli 
interventi di Laura Moro 
(direttore dell’ICCD), di 
Francesco Scoppola (diret�
tore generale Educazione 
e ricerca del MIBACT), di 
Leandro Ventura (diretto�
re dell’Istituto centrale per 
la demoetnoantropologia), 
di Ferdinando Mirizzi (di�
rettore del Dipartimento 
delle culture europee e del 
mediterraneo dell’Univer�
sità della Basilicata e presi�
dente della Società italiana 
di antropologia culturale), 
di Giovanni Kezich (diret�
tore del Museo degli usi e 
costumi della gente trenti�
na della Provincia autono�
ma di Trento), di Valeria 
Trupiano (funzionario de�
moetnoantropologo della 
Direzione generale Arche�
ologia, belle arti e paesag�
gio, servizio VI), coordinati 
da Vito Lattanzi (funziona�
rio demoetnoantropologo 

della Direzione generale 
Musei, servizio II), il vo�
lume Le voci, le opere e le 
cose. La catalogazione dei 
beni culturali demoetno-
antropologici di Roberta 
Tucci rappresenta il punto 
di arrivo e la sintesi di un 
lungo percorso dell’autrice 
all’interno delle istituzioni 
responsabili dei processi e 
delle attività di cataloga�
zione nell’ambito demoet�
noantropologico.

Introdotto da una pre�
sentazione di Laura Moro e 
da una prefazione di Fran�
cesco Faeta, completato 
dai contributi specialistici 
di Fabrizio Magnani e di 
Maria Letizia Mancinel�
li, dedicati rispettivamente 
alla documentazione au�
diovisiva nelle schede di 
catalogo e agli standard 
catalografici dell’ICCD, il 
testo costituisce un vero e 
proprio manuale dedicato 
alla catalogazione dei beni 
demoetnoantropologici, a 
quarant’anni dalla pubbli�
cazione delle prime schede 
FK-Folklore (1978). Il vo�
lume si colloca non a caso – 
come ricorda Faeta in aper�
tura – nel solco di un lungo 
percorso di riconoscimento 
nazionale e internazionale 
“delle società altre e dei loro 
prodotti culturali, materiali e 
immateriali”, di lenta e pro�
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gressiva de-marginalizza�
zione dei beni DEA in Italia 
che nell’elaborazione delle 
schede del 1978 trovava un 
primo significativo punto di 
approdo e di articolata con�
certazione fra soggetti isti�
tuzionali diversi: l’ICCD, 
l’Università “La Sapienza” 
di Roma, il Museo Nazio�
nale delle Arti e Tradizioni 
Popolari (MNATP).

I capitoli in cui è artico�
lato il volume prendono in 
considerazione la materia 
in ogni suo aspetto, con la 
finalità di rendere disponi�
bile uno strumento utile per 
le soprintendenze e per gli 
altri enti schedatori. Prende 
così forma un lavoro che 
sembra collocarsi ben al di 
là delle pur fondamentali 
ragioni funzionali per le 
quali è primariamente con�
cepito, ponendosi all’atten�
zione della comunità scien�
tifica come una lucida e 
coinvolgente introduzione 
allo studio delle discipline 
demoetnoantropologiche e 
alla pratica etnografica.  

Il primo capitolo è una 
lunga e puntuale introdu�
zione ai beni demoetnoan�
tropologici, a partire dalla 
loro definizione e dall’in�
quadramento (§ 1.1), anche 
normativo (§ 1.2) e appli�
cativo (§ 1.3). “Cosa sono i 
beni DEA” – si chiede l’au�

trice – “e come è possibile 
definirli in modo compren�
sibile, senza rinunciare alla 
complessità che li carat�
terizza e che tuttavia nella 
prassi operativa viene spes�
so negata da processi di ri�
duzione?” (p. 31). Attorno 
a questo interrogativo e alle 
sue articolate conseguenze 
ruota tutta l’evoluzione del 
discorso portato avanti dal 
volume, che affronta preli�
minarmente la successione 
dei diversificati sforzi defi�
nitori operati dagli specia�
listi del settore, afferenti al 
contesto universitario e alle 
associazioni di categoria, 
e dalle istituzioni dell’am�
bito dei beni culturali, cui 
corrispondono metodolo�
gie e approcci differenziati 
ma sempre più convergenti 
e cooperanti. Così come 
vengono enucleati i pro�
gressivi riconoscimenti 
normativi a partire dalle 
leggi del 1977 e del 1998, 
passando per il Testo Unico 
delle disposizioni legislati-
ve in materia di beni cul-
turali e ambientali (1999), 
a seguito del quale per la 
prima volta il patrimonio 
DEA entra a far parte inte�
grante dell’organizzazione 
del Ministero per i beni e le 
attività culturali, sebbene 
in una forma quasi esclu�
sivamente nominale, per il 

Codice dei beni culturali e 
del paesaggio (2004), fino 
alla particolare ricezione 
nella legislazione italiana 
della Convenzione per la 
salvaguardia del patrimo-
nio culturale immateriale 
dell’Unesco (2003) e all’at�
tuale Regolamento di orga�
nizzazione del MIBACT.

La maggiore preoccu�
pazione del mondo univer�
sitario e della componente 
specialistica (marginale e 
tuttora largamente mino�
ritaria) impegnata all’in�
terno delle Regioni e del 
MIBACT è stata, nel ven�
tennio trascorso, quella 
di sottolineare i rischi di 
una rappresentazione ide�
ologica, assolutizzante ed 
essenzializzante del patri�
monio demoetnoantropo�
logico, invitando gli opera�
tori a non perderne di vista 
la problematicità attraverso 
l’esercizio di una costan�
te vigilanza ermeneutica e 
interpretativa (p. 33). Una 
potenziale deriva mai trop�
po rimarcata e scongiurata, 
poiché frequentemente at�
tuata da incursioni e prati�
che non professionali che 
hanno caratterizzato il set�
tore dei beni DEA, tanto da 
doversi impegnare, negli 
anni, anche nella progres�
siva correzione e rimozio�
ne di una “falsa tradizio�
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ne” venutasi a creare nelle 
strutture stesse del Mini�
stero a causa della mancata 
assunzione di figure DEA 
in tutte le Soprintendenze 
(p. 83). 

Ma il divario maggiore 
fra una parte dell’accade�
mia e le figure tecnico-
scientifiche impegnate 
all’interno delle istituzioni 
pubbliche dei beni culturali 
concerne la considerazione 
del patrimonio culturale 
come prodotto della mani�
polazione di gruppi socia�
li – ivi compresi gli stessi 
operatori del settore, agenti 
della patrimonializzazio�
ne –, derivato di strategie 
di potere locali e globali, 
privo dunque di una sua 
oggettiva consistenza; un 
approccio che sposta to�
talmente l’attenzione dai 
prodotti ai processi che li 
vengono a determinare, a 
rendere vitali o a dismette�
re (pp. 85-86). 

In tale complesso e 
articolato quadro episte�
mologico il libro affronta 
pertanto con decisione, 
equilibrio ed estremo rigo�
re la necessità istituzionale 
di farsi carico di una con�
venzionalità operativa, ri�
marcata dalle osservazioni 
della stessa Laura Moro, 
direttore dell’ICCD (p. 72), 
che possa tradurre il patri�

monio demoetnoantropolo�
gico e i beni che lo costi�
tuiscono all’interno delle 
preoccupazioni ministeriali 
senza tradirne le specificità 
e la valenza, la natura di 
fenomeni essenzialmente 
fluidi, pur accettandone al�
cune astrazioni e l’impiego 
di “espedienti di rappresen�
tazione e restituzione” (p. 
44), funzionali, in partico�
lare, all’esercizio della ca�
talogazione. Si tratta in tal 
senso di costruire – come 
sta avvenendo da alcuni de�
cenni – un dialogo costan�
te, un confronto critico che 
porti, da un lato, al pieno e 
consapevole riconoscimen�
to dei beni DEA come parte 
costitutiva e sostanziale del 
patrimonio culturale na�
zionale, e, dall’altro, a non 
perderne di vista la delica�
tezza intrinseca, i processi 
sottili che li alimentano, e 
ad arricchire così la nozio�
ne complessiva di patrimo�
nio grazie al contributo che 
le scienze demoetnoantro�
pologiche sono in grado di 
apportare a tutto l’insieme 
dei beni culturali. 

E proprio alla materia 
della catalogazione, asse 
portante del percorso co�
noscitivo del patrimonio 
culturale al servizio delle 
politiche di tutela e di va�
lorizzazione, si rivolgono 

più propriamente la se�
conda e la terza parte del 
volume, ripercorrendone 
l’evoluzione concettuale e 
applicativa in riferimento 
all’ambito demoetnoantro�
pologico e analizzando in 
dettaglio le schede attual�
mente in uso per le diverse 
tipologie di beni DEA e i 
differenziati scopi cui sono 
destinate: la BDM (Beni 
demoetnoantropologici 
materiali), la BDI (Beni 
demoetnoantropologici im�
materiali), il modulo MO�
DI-Applicazione alle entità 
immateriali (standard da 
utilizzare per gli inventa�
ri del patrimonio culturale 
immateriale ai sensi del�
la Convenzione Unesco), 
della cui elaborazione e 
aggiornamento normativo 
l’autrice si è occupata in 
prima persona. 

È alla primaria catego�
rizzazione in beni materiali 
e immateriali – parzialmen�
te derivata dalla precedente 
ripartizione in beni immo�
bili e mobili, pertinente 
anche ad altre tipologie di 
beni culturali – che le pro�
cedure di schedatura sono 
rivolte, pur nella consape�
volezza di essere sovente 
al cospetto di categorie 
dialoganti, complementari 
e interconnesse (p. 127) in 
cui l’immaterialità, in par�
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ticolare, appare come ele�
mento soggiacente a tutti i 
beni culturali, essendo in�
dissociabilmente correlata 
al valore culturale proprio 
di ciascun bene, alla cosa 
di cui è testimonianza (pp. 
61-62). 

La catalogazione si 
configura così come un’o�
perazione “scientifica e 
selettiva” (p. 73), basata 
sul riconoscimento e la fo�
calizzazione di beni dalla 
natura puntuale, con carat�
teristiche “di unicità e di 
irripetibilità” (p. 97), tenen�
do presenti in sottofondo 
i modelli interpretativi ai 
quali rimandano. La ricerca 
sul campo rappresenta, in 
tale orizzonte esplorativo 
e descrittivo, l’elemento 
fondante di ogni corretta 
catalogazione del patrimo�
nio demoetnoantropologico 
(di campo o d’archivio), 
accompagnata da una im�
prescindibile dimestichez�
za con gli strumenti e le 
metodologie della pratica 
etnografica attraverso la do�
cumentazione fotografica, 
sonora e audiovisiva, dive�
nuta una consolidata prassi 
disciplinare a partire dalla 
“svolta demartiniana” negli 
anni Cinquanta del Nove�
cento (p. 41): una compe�
tenza essenziale e funzio�
nale alla conoscenza dei 

beni nella loro emersione in 
contesto e alla produzione 
degli apparati interpretativi 
per la compilazione delle 
schede (p. 52). 

Se la partecipazione 
degli attori sociali è con�
siderata unanimemente 
come parte integrante del 
lavoro antropologico e del 
rilevamento che alimenta 
il processo catalografico, 
la catalogazione è invece 
opera necessaria di pro�
fessionisti e non può con�
figurarsi come un’attività 
di tipo partecipativo, poi�
ché chiama in causa una 
preparazione di carattere 
specialistico (pp. 87-89). 
Lo mostrano chiaramente 
le analisi dei tracciati cata�
lografici e i 17 casi esem�
plificativi di beni demoet�
noantropologici materiali 
e immateriali, o di entità 
immateriali, schedati o da 
schedare attraverso l’ap�
plicazione delle normative 
considerate, che arricchi�
scono il volume assieme a 
un’accurata bibliografia di 
riferimento.

Disponibile in forma�
to Ebook, scaricabile dal 
sito dell’ICCD, il libro è 
scandito in apertura di ogni 
sezione dalle suggestive 
immagini tratte da una lun�
ga sequenza fotografica di 
Sebastina Papa, che ritrag�

gono la ricchezza gestua�
le di un’anziana donna di 
Cerqueto di Fano Adriano, 
in Abruzzo, nell’estate del 
1977: Olimpia Mastroda�
scio. Associate in sintetica 
successione nella coper�
tina, testimonianza della 
fluida complessità espres�
siva che accompagna la 
narrazione orale, le foto�
grafie sono l’emblema di 
quella densità di significati 
e di produzioni culturali 
propria del patrimonio de�
moetnoantropologico (“le 
voci, le opere e le cose”), 
che il testo di Roberta Tuc�
ci si impegna a restituire 
all’interno di un quadro 
normativo necessario a ga�
rantirne la riconoscibilità 
storica e istituzionale. 

G.S. 

Arturo Zavattini, Passeg-
giata napoletana. Fotogra-
fando in strada nel 1957, 
a cura di F. Faeta e G.D. 
Fragapane, Roma, Postcart, 
2017

Continua il viaggio 
esplorativo di Francesco 
Faeta e Giacomo Daniele 
Fragapane nell’archivio fo�
tografico di Arturo Zavatti�
ni e i due ricercatori aggiun�
gono un altro tassello al già 
denso e bellissimo pano�



452 • VOCI RECENSIONI

Recensioni

rama di immagini emerso 
dal segreto di negativi a 
volte mai stampati. Inizia�
to nel 1997 con la prima 
pubblicazione delle foto�
grafie scattate da Zavattini 
a Tricarico nel 1952 come 
membro della prima équipe 
demartiniana, il viaggio di 
Faeta mette in luce un inso�
spettato momento iniziale 
e fondativo di quel siste�
ma visivo nato e cresciuto 
intorno all’etnologo napo�
letano e diventato modello 
conoscitivo ed estetico di 
molte antropologie visive 
successive. Faeta, che nel 
2003 ne pubblica tutto il 
corpus, sottolinea proprio 
la carica innovativa di quel�
le fotografie – in equilibrio 
fra sensibilità etnografica e 
sguardo neorealista – che, 
seppure scarsamente utiliz�
zate da de Martino, a suo 
avviso hanno orientato i 
canoni estetici dell’etno�
grafia visiva demartiniana. 
L’esplorazione è continuata 
dando vita alla grande mo�
stra AZ – Arturo Zavattini 
fotografo. Viaggi e cinema 
1950-1960, tenuta presso 
il Museo Nazionale delle 
Arti e Tradizioni Popolari 
di Roma nel 2015, e all’o�
monimo, monumentale 
catalogo curato da Faeta e 
Fragapane. Nel 2017 vie�
ne pubblicato il volume di 

cui si parla nel quale i due 
curatori propongono un’ul�
teriore tessera del mosaico 
zavattiniano costituita da 
54 immagini realizzate in 
due giorni, il 3 e il 4 otto�
bre 1957, trascorsi dal fo�
tografo a passeggiare per 
le vie di Napoli, scattando 
fotografie. 

L’ideale mosaico si 
evince da come gli stessi 
curatori descrivono il loro 
approccio all’archivio di 
Arturo Zavattini: un dif�
ficile lavoro di emersione 
di segmenti di immagini 
e di momenti di evocazio�
ne biografica intrecciata 
tra l’autore delle foto e gli 
stessi curatori, in partico�
lare Faeta, il quale ci mette 
a parte di un lavoro “com�
plesso per l’estensione e 
la molteplicità della pro�
duzione, per la profondità 
che l’archivio rivela, per 
la diversità di suggestioni 
e di rinvii che le immagini 
fornivano, per la maggio�
re difficoltà, soprattutto, 
nell’attribuzione di senso 
all’operazione” (p. 9). Una 
prima traccia di fotografie 
napoletane, infatti, compa�
re nella mostra già citata. 
Ma, ad avviso dei curato�
ri, questo secondo ritrova�
mento possiede una propria 
autonomia descrittiva e 
conoscitiva dovuta al cir�

coscritto periodo di tempo 
in cui sono state scattate e 
alla conseguente coerenza 
interna che ne fa un corpus 
a se stante: “questo legame, 
scrive Faeta, è costituito da 
un tempo circoscritto e fu�
gace, dal camminare per le 
strade, dall’andare in giro 
senza un preciso fine e un 
preciso progetto che non sia 
quello di mettere sullo stes�
so asse l’occhio, la macchi�
na e il luogo, e di restituire 
con immediatezza narrati�
va il senso di un incontro, 
le storie che questo incon�
tro ha propiziato” (p. 10). 
Si potrebbe forse parlare di 
un approccio di fotografia 
di strada, ma qui ritorna la 
difficoltà del lavoro dei due 
curatori, perché non appa�
re un’evidente consapevo�
lezza del fotografo in tal 
senso, anche se ci sarebbe 
da chiedersi quanta consa�
pevolezza ci può essere nel 
fare fotografia di strada, 
ovvero: esistono fotografi 
che si sono autodefiniti fo�
tografi di strada nel senso 
che gli studiosi di fotogra�
fia attribuiscono a questa 
definizione? Come conclu�
de Faeta, il senso di queste 
fotografie sta tutto nel fatto 
di essere state scattate nelle 
strade di Napoli, è il senso 
del luogo che “conferisce 
significato all’operato del 
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fotografo e alla nostra frui�
zione attuale del suo lavoro 
di tanti anni fa” (p. 11).

I due curatori hanno 
affidato a cinque commen�
tatori, alcuni dei quali a di�
verso titolo legati alla città 
di Napoli, il compito di far 
emergere spunti di rifles�
sione dall’osservazione 
delle fotografie. Essi sono 
nell’ordine in cui compa�
iono: Giovanni Fiorentino, 
Andrej Longo, Ulrich van 
Loyen, Roberta Valtorta, 
Francesco Marano. Fra�
gapane riassume le loro 
considerazioni traendone 
un possibile panorama di 
prospettive con cui guar�
dare queste immagini. Un 
primo livello, egli scrive, è 
di carattere storico e socia�
le e consente di osservare 
le modificazioni della città, 
le stratificazioni di signifi�
cati, il senso museificante 
che esse restituiscono. Il 
secondo livello delle loro 
riflessioni metterebbe in 
luce la “dimensione nar�
rativa, linguistica ed etica 
delle fotografie” (p. 12) 
dando luogo, come tutti 
gli autori sottolineano, a 
un’evocazione acustica e 
sonora di ogni immagine 
“quasi irriducibile al mu�
tismo e alla staticità della 
fotografia” (p. 13). Una 
terza prospettiva con cui i 

commentatori guardano le 
immagini è, scrive Fraga�
pane, “la natura della città, 
l’indole dei suoi abitanti, la 
forma che la vita assume 
nelle sue strade” (p. 13). 
In sostanza, richiamando 
Gregory Bateson, da quel�
le fotografie emergerebbe 
l’ethos di Napoli secondo 
Arturo Zavattini.

A.R.

Le recensioni di que�
sto numero sono di: Leti�
zia Bindi, Laura Faranda, 
Fiorella Giacalone, Luigi 
M. Lombardi Satriani, An�
tonello Ricci, Gianfranco 
Spitilli.


