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Katia Ballacchino, Etnografia di 
una passione. I Gigli di Nola tra 
patrimonializzazione e mutamento 
ai tempi dell’UNESCO, Roma, 
Armando, 2015

La festa dei Gigli di Nola 
è una delle feste italiane con 
macchine di notevoli dimensioni 
portate a spalla da compagnie 
di portatori. I Gigli, in numero 
di otto, sono costruzioni alte 
circa 25 metri a forma di obe-
lisco culminante con un’acuta 
guglia, decorati con cartapesta in 
vario modo secondo un’estetica 
barocca che permane nella con-
temporaneità. A essi si aggiunge 
la Barca, un’altra macchina a 
forma di imbarcazione. Sulla 
base di ognuna delle strutture 
si collocano gruppi musicali 
che cantano e suonano per tutto 
il tempo e al cui ritmo i Gigli 
sono fatti ballare dai portatori. 
Il periodo festivo comprende le 
ultime due settimane di giugno 
che racchiudono il giorno 22, 
data della morte di san Paolino 
a cui l’evento è dedicato. La festa 
è stata ripetutamente al centro 
dell’attenzione antropologica 
ed etnomusicologica: a titolo 
esemplificativo si ricordano stu-
di e iniziative di Paolo Apolito, 
Roberto De Simone, Giovan-
ni Giuriati, Lello Mazzacane. 
Così come molto rilevante è la 
produzione di documentazioni 
locali a testimoniare il grande 
interesse che si è andato svilup-
pando intorno alla festa e alle 
sue formalizzazioni. All’evento 
festivo è anche dedicato il Museo 
etnomusicale “I Gigli di Nola” 
gestito da Felice Ceparano, tra i 
più attivi operatori locali.

Il lavoro di Katia Ballacchino 
racchiuso nel volume di cui si 

parla è, forse, il più ampio studio 
etnografico sulla festa di Nola. 
L’autrice ha dedicato nove anni 
di lavoro sul campo a raccogliere 
materiali, seguire e organizzare 
eventi, documentare in loco e 
altrove nel mondo, tutto quanto 
succede in merito ai Gigli e agli 
interessi che, di volta in volta, 
su di essi si sono addensati. Un 
percorso di ricerca multisitua-
to, secondo una metodologia 
dell’antropologia culturale con-
temporanea.

Il principale focus del lavoro 
di Ballacchino è il processo di 
patrimonializzazione, in tut-
te le molteplici sfaccettature 
con cui è possibile coniugare il 
termine, in cui la festa e i suoi 
protagonisti sono stati e conti-
nuano a essere collocati. Il rico-
noscimento UNESCO del 2013, 
il cui iter è iniziato nel 2005, è 
stato raggiunto con un progetto 
“di rete” insieme ad altre feste 
formalmente dello stesso tipo. 
Esso è di sicuro l’elemento che 
più ha contribuito a orientare, 
nel bene e nel male, questo si-
stema festivo. L’autrice dedica 
la prima e la terza parte del suo 
volume, a vario titolo, a questo 
nodo problematico: nella prima 
sono raccolti alcuni aspetti di 
inquadramento teorico e meto-
dologico sul tema dei processi di 
patrimonializzazione collegati 
ai cosiddetti beni demoetnoan-
tropologici immateriali di cui le 
feste sono i principali soggetti 
d’interesse; la terza parte è de-
dicata alle “riflessioni” emerse 
dall’esperienza maturata in 
seguito all’osservazione della 
festa stessa, alle problematiche 
scaturite dall’incontro con l’U-
NESCO, alle forme di spettaco-
larizzazione e di mercificazione 

della cultura popolare, alle do-
verose considerazioni, infine, sul 
ruolo che riveste l’antropologo 
come soggetto attivo e agente di 
profonda modificazione del con-
testo culturale di cui, in un dato 
periodo di tempo, si occupa.

La seconda e più corposa 
parte del volume è articolata in 
quattro capitoli che affrontano le 
molteplici prospettive etnogra-
fiche messe in campo durante il 
lavoro di ricerca. In particolare 
vengono prese in considerazione 
le tematiche metodologiche e 
delle scelte che l’antropologo 
si trova a dover effettuare sul 
campo; le questioni in merito 
alla complessità dell’aspetto 
devozionale aprono scenari di 
conflittualità tra poteri locali; 
i tratti della pratica artigianale 
della costruzione delle strutture 
processionali rendono conto 
della profondità storica e cultu-
rale che esiste dietro alle forme 
dei Gigli e alle loro tecniche di 
costruzione; gli aspetti sonori 
e musicali sono affrontati sotto 
il profilo della complessità del 
rapporto tra cultura locale e 
prospettive interpretative degli 
studiosi; l’antropologia del cor-
po e delle emozioni consentono 
all’autrice di collocare aspetti 
della fisicità e della socialità 
della festa; un intero capitolo è 
dedicato alle forme associative 
delle paranze e dei cullatori: 
un’intensa narrazione dell’i-
dentità complessa e dinamica 
dei partecipanti alla festa; sono 
infine ampiamente descritti gli 
aspetti di globalizzazione di cui 
la festa è protagonista: è il caso, 
per esempio, delle strutture delle 
Watts Towers a Los Angeles a cui 
i Gigli hanno fornito elementi di 
un immaginario estetico artisti-
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co; a Williamsburg (Brooklyn, 
New York) la festa dei Gigli 
rappresenta il collante per il 
mantenimento di un’identità dei 
nolani emigrati in USA. Questi 
e altri riportati da Ballacchino 
costituiscono esempi di una 
vocazione migrante della festa 
dei Gigli di Nola.

Il volume, corredato da nu-
merose illustrazioni e fotografie 
distribuite nel testo, costituisce 
un denso e sfaccettato esempio 
di studio antropologico di una 
festa: una delle possibili restitu-
zioni della complessità culturale 
e dell’irriducibilità narrativa del 
sistema delle emozioni delle 
quali la passione riportata nel 
titolo costituisce la principale 
e più adeguata forma di parte-
cipazione.

A.R.

Laura Faranda (a cura di), Non 
più a sud di Lampedusa. Italiani 
in Tunisia tra passato e presente, 
Roma, Armando, 2016

Questo volume contiene gli 
esiti di una ricerca coordinata 
da Laura Faranda, avviata in 
seguito agli accordi scientifici 
stipulati fra il 2010 e il 2013 
tra la “Sapienza” Università 
di Roma e le Università “Neuf 
Avril” e “Manouba” di Tunisi. 
Più ampiamente gli accordi s’in-
quadrano nel piano Sapienza nel 
Mediterraneo voluto dal Senato 
accademico della “Sapienza” tra 
il 2012 e il 2013 come indicazione 
di un processo di internaziona-
lizzazione dell’Ateneo romano.

Negli anni di attività si sono 
svolti due nuclei di ricerca dal 
titolo Minoranze etnico-religiose 
e processi di mediazione culturale 
in Tunisia e Sguardi reciproci: la 
comunità italiana e la popolazione 
tunisina tra passato e presente. 
Ambedue sono stati ipotizzati 
e articolati “a ricostruire una 
memoria intercomunitaria italo-
tunisina” (p. 10) applicando una 

metodologia d’indagine volta a 
intrecciare diacronia e sincronia 
nel tentativo di esplorare i movi-
menti transnazionali del passato 
e del presente. Nel corso degli 
anni si sono svolte molteplici 
attività con incontri scientifici 
e mobilità didattica di docenti, 
studenti e dottorandi.

I saggi confluiti nel volume 
di cui si parla sono collocati in 
una successione volta a restituire 
l’intreccio tra approccio storico e 
antropologico.

Il primo capitolo del volume, 
di cui è autore Salvatore Spezia-
le, ha per titolo Italiani di Tunisia 
tra età moderna e contempora-
nea: diacronia di un’emigrazione 
multiforme e affronta, con un 
notevole impegno di sintesi, le 
dinamiche migratorie nell’uno 
e nell’altro senso a partire dal 
XV secolo e fino al 1964, anno 
della nazionalizzazione, in cui 
“la presenza straniera crolla 
letteralmente” (p. 38). Silvia 
Finzi, storica dell’Università 
“Manouba”, rappresentante 
di una delle antiche famiglie 
italiane di Tunisia fondatrice 
del “Corriere di Tunisi”, che 
lei stessa oggi dirige (R. Oria-
ni, Il Corriere di Tunisi è tornato 
carbonaro, “Il Venerdì di Repub-
blica”, 1 aprile 2016, pp. 32-33), 
firma il secondo capitolo del 
libro: Oltre i mestieri. Memorie, 
identità politica e rappresentazioni 
sociali dei lavoratori italiani in 
Tunisia. Il saggio, tramite fonti 
archivistiche e giornalistiche, 
fa emergere come “il mondo 
del lavoro registri fedelmente 
le trasformazioni identitarie 
di una comunità in relazione 
al paese di accoglienza” (p. 
12). L’articolazione del volume 
continua con i contributi più 
specificatamente antropologici 
di Rim Lajmi, Carmelo Russo, 
Giovanni Cordova e della cu-
ratrice Laura Faranda. La pri-
ma, dottoranda dell’Università 
“Manouba” e della “Sapienza”, 
grazie agli accordi d’internazio-

nalizzazione di cui si è detto 
fruisce di una borsa Erasmus-
Mundus. Il saggio di Lajmi dal 
titolo Italiane di Tunisia, dette le 
Tunisine: destini incrociati, storie 
di vita e di militanza tra Tunisia, 
Francia e Italia, ricostruisce le 
biografie di alcune donne della 
comunità italiana di Tunisi. 
Basato su un cospicuo numero 
di testimonianze raccolte sul 
terreno fra il 2012 e il 2013, 
il saggio di Carmelo Russo – 
Sangue italiano, mente francese, 
cuore tunisino. Nazionalità tra 
percezioni e appartenenze – mostra 
il continuo riplasmarsi della no-
zione di nazionalità, di identità, 
della costruzione della nozione 
di persona in relazione con le 
modificazioni storiche messe in 
luce nei capitoli precedenti da 
Speziale e Finzi. Nel capitolo 
di Giovanni Cordova – Le rotte 
dello sviluppo tra Italia e Tunisia: 
itinerari e cultura del capitale 
– frutto anch’esso di un rileva-
mento etnografico, si seguono 
le tracce dei percorsi di mobilità 
messi in atto dagli imprenditori 
italiani in Tunisia con l’intento 
di fornire una rappresentazione 
antropologica di modi e forme 
di un’economia capitalistica 
delocalizzata. Il capitolo con-
clusivo di Laura Faranda, dal 
titolo Lasciateci stare. Pensionati 
italiani in Tunisia tra crisi, esili 
e dimissioni dello Stato, affronta 
il recentissimo fenomeno della 
delocalizzazione delle pensioni 
di stato italiane in Tunisia. Un 
fenomeno in tale espansione 
da mettere in allarme la stessa 
INPS, alla ricerca di qualche 
provvedimento dissuasivo.

Ricerche come questa, forse, 
potrebbero fornire agli stessi 
governanti percorsi d’interpre-
tazione più efficaci per compren-
dere il massiccio movimento 
migratorio verso le sponde 
italiane ed europee, a Sud o a 
Nord di Lampedusa.

A.R.
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Didier Fassin, La forza dell’ordine. 
Antropologia della polizia nelle pe-
riferie urbane, Bologna, La linea, 
2013 (ed or. La force de l’ordre. 
Une anthropologie de la police des 
quartiers, Paris, Seuil, 2011)

Fassin da anni analizza le 
tematiche migratorie attraverso 
il concetto foucaultiano di biopo-
litica per riflettere sulle politiche 
relative ai migranti privi di 
permesso di soggiorno o sulle 
questioni razziali in Francia (En-
tre politiques du vivant et politiques 
de la vie. Pour une anthropologie 
de la santé, “Anthropologie et 
société”, XXIV/1, 2000, pp. 95-
116; The biopolitics of otherness, 
“Anthropology Today”, XVII/1, 
2001, pp. 3-7; con Eric Fassin, 
De la question sociale à la question 
raciale? Représenter la société 
française, Paris, La Decouverte, 
2006). In questi saggi ha por-
tato avanti riflessioni critiche e 
aspetti teorici sulle dinamiche 
di potere in relazione alle que-
stioni migratorie, in particolare 
sottolineando le contraddizioni 
del modello francese. 

In questa monografia Fassin 
tratta un argomento poco dibat-
tuto dagli antropologi italiani: il 
ruolo della polizia nelle realtà 
urbane di periferia e la violenza 
nei confronti dei giovani immi-
grati e quelli di seconda (o terza) 
generazione. Negli ultimi decen-
ni alcuni comportamenti della 
polizia sono oggetto di un forte 
dibattito pubblico in merito alla 
violenza esercitata sui cittadini, 
considerata spesso una forma 
di abuso, fisico e psicologico, 
esercitata in nome dello Stato. 
Di fatto, il monopolio della 
forza, che compete allo Stato, 
viene delegato alla polizia per 
preservare l’ordine e garantire la 
sicurezza pubblica. In particola-
re questo è vero soprattutto per 
la Francia, nella quale la polizia 
ha un’organizzazione nazionale 
per un compito di sicurezza 
nazionale. Questo è tanto più 

rilevante perché le reclute, in 
maggioranza, provengono da 
zone rurali o da famiglie bian-
che della classe media, che non 
hanno esperienza delle periferie 
urbane. Questi giovani vengono 
perciò, per lavoro, a contatto con 
fasce di popolazione svantaggia-
ta di origine immigrata, verso le 
quali provano un sentimento di 
estraneità, che poi diventa ostili-
tà (verso neri e arabi) o disprezzo 
(verso i rom). La concentrazione 
di gruppi sociali impoveriti, di 
gruppi razzialmente ed etnica-
mente soggetti a pregiudizi, fa 
si che le periferie diventino delle 
polveriere, come successe nel 
2005, quando furono incendiate 
automobili e vi furono diversi 
scontri con le forze dell’ordine. 
Così lo Stato, come sottolinea 
Fassin, potenzia le forze dell’or-
dine, che arrestano più facilmen-
te i giovani che appartengono a 
quelle categorie svantaggiate, 
aumentando le dinamiche di 
disuguaglianza sociale.

Fassin decide così di svolgere 
un lavoro etnografico con uomi-
ni di un corpo speciale, le BAC 
(Brigade Anti-Criminalité), nelle 
banlieues parigine, per diciotto 
mesi, tra maggio del 2005 e il 
giugno del 2007, uscendo con le 
pattuglie di notte, diventando te-
stimone di arresti e di interventi 
di pubblica sicurezza. 

Una delle questioni centrali 
del libro è quella del metodo, 
che appare quanto mai com-
plesso, trattandosi di un lavoro 
etnografico a stretto contatto 
con operatori che vengono con-
siderati abitualmente razzisti 
e violenti. Il divieto, da parte 
delle autorità, di condurre ri-
cerche di scienze sociali sulla 
polizia, comporta la negazione 
di uno sguardo esterno (la po-
lizia non ama sguardi esterni e 
giudicanti), ma l’accettazione di 
una ricerca costituisce un buon 
livello della democrazia di un 
paese. Dentro la polizia vige 
una sorta di riserbo, che serve 

da scudo contro gli attacchi 
esterni, frequenti e continui. A 
questo riguardo l’autore sotto-
linea come si siano dimostrati 
più disposti alla collaborazione 
i poliziotti con cui usciva di 
notte, che non i dirigenti con le 
loro logiche istituzionali. Anche 
la stessa terminologia entra in 
discussione, perché, come sot-
tolinea un magistrato allo stesso 
Fassin che si preparava per una 
conferenza sulla sua ricerca, “lei 
non può dire che li ha etnogra-
fati, altrimenti penseranno che 
li prende per selvaggi” (p. 53). 
Il termine “etnografia” non è 
infatti neutrale, e può essere 
considerato fuorviante fuori dal 
proprio contesto accademico. 
Così l’autore decide quale sia la 
sua prospettiva teorica.

“Dall’antropologo ci si atten-
dono due cose. In primo luogo, 
si pensa che a ogni antropologia 
serva la sua dose di esotismo. 
Certo, la polizia ci è più fami-
liare […]. di quanto lo siano i 
contadini dell’Ecuador […]. In 
secondo luogo, si crede che il 
dovere degli antropologi sia 
quello di descrivere le culture. 
Le forze dell’ordine non pre-
sentano l’affinità di lingue, di 
tradizioni, credenze e rituali che 
immaginiamo contraddistingue-
re i gruppi etnici […]. Avendo 
anch’io criticato il culturalismo 
che aleggia tanto nel senso 
comune quanto nelle analisi 
degli studiosi, di certo non mi 
avventurerò in questo territorio. 
Piuttosto che essenzializzare 
tratti che si pensa caratterizzino 
in modo omogeneo i poliziotti, 
proverò a mostrare come le loro 
azioni dipendano dalle costri-
zioni istituzionali e dalle con-
giunture politiche, oltre che dai 
loro percorsi biografici e dalle 
loro carriere professionali […]. 
L’esotismo pone a distanza. La 
cultura costruisce alterità. Ora, 
se l’antropologia ha un senso, 
nel mondo contemporaneo, è 
proprio quello di affermare la 
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“fine dell’esotismo” e non di 
“promuovere l’alterità, ma di 
ridurla” (pp. 54-55).

Come comportarsi allora di 
fronte a scene di violenza o 
di razzismo? Quale reazione 
avere di fronte alle persone 
discriminate e nei confronti dei 
poliziotti? La pratica etnografica 
comporta una sorta di simpatia 
o di rispetto nei confronti dei 
gruppi oggetto d’indagine, e 
non è mai neutrale. La soluzione 
che sceglie Fassin è, dal punto di 
vista tattico, di non esprimere di-
saccordo o riprovazione di fron-
te a episodi spiacevoli, per poter 
portare a termine la ricerca. Sul 
piano analitico, legge i compor-
tamenti dei poliziotti più come 
azioni sociali determinate dalla 
struttura nella quale operano, 
come formazione ricevuta e su-
pervisione a cui sono sottoposti, 
che come azioni individuali. Egli 
sceglie così un’ottica di “osser-
vazione non partecipante” (p. 
64), quale unico approccio pos-
sibile, eticamente difendibile, di 
fronte ai poliziotti e ai cittadini. 
Se in prevalenza le ricerche degli 
antropologi sono svolte “dalla 
parte dei dominati”, non è al-
trettanto facile inquadrare da 
che parte si collocano i poliziotti, 
tenendo conto della loro estra-
zione sociale, delle aree rurali 
da cui provengono, il che fa di 
loro anche dei dominati. 

In questo senso Fassin si 
ricollega ad alcune posizioni di 
Pasolini che sottolineava, du-
rante le lotte studentesche alla 
fine degli anni sessanta, come 
i poliziotti appartenessero alle 
classi popolari, molto più degli 
studenti medio borghesi che 
li contestavano in piazza, con 
grande disappunto di diversi 
intellettuali di sinistra. Anche 
Fassin, pur riconoscendo il ruolo 
di potere che essi svolgono, ne 
vede i condizionamenti della 
struttura verticistica, la delega 
alla sicurezza che affida loro lo 
Stato, collocandoli in un ruolo 

che è sia di dominanti sia di do-
minati. Terminato il periodo del 
lavoro etnografico, egli si è poi 
confrontato con gli adolescenti e 
i giovani dei quartieri popolari, 
per vedere il loro punto di vista 
sulla polizia e i suoi controlli sul 
territorio. “L’etnografia è una 
forma d’impegno […]: impegno 
nell’inchiesta, prima di tutto, 
nella relazione con il terreno di 
ricerca e con i suoi protagonisti, 
con le forme contraddittorie 
di lealtà e i problemi etici che 
si pongono; impegno con la 
società, in secondo luogo, con 
lo spazio pubblico e i relativi 
dibattiti, con le tensioni morali e 
le questioni politiche implicate” 
(p. 67).

Il testo di Fassin, la cui elabo-
razione riflette anche il travaglio 
critico dell’autore, si muove così 
tra questioni di metodo, riflessio-
ni politiche nazionali, confronti 
con le più rilevanti ricerche in 
questo settore negli USA, paese 
che vanta una lunga tradizione 
di studi, a partire dalla Scuola 
di Chicago. Ma altre riflessioni 
sono punti di riferimento, a par-
tire dal concetto di interpellation 
(usato in corsivo nel testo) di 
Althusser, inteso più come “ri-
chiamo”, che in senso giuridico 
(“arresto”), concetto che riflette 
la relazione dei cittadini nei con-
fronti dei poliziotti (essere alla 
mercé del potere discrezionale 
della polizia). Ma sono intensi 
anche i rimandi alle analisi sul 
potere di Foucault e i concetti 
di “assoggettamento” (ci si sot-
tomette a una dominazione) e di 
“soggettivazione”, nel senso che 
l’identità si costruisce sulla base 
della propria posizione sociale. 
“Pertanto il soggetto politico è 
il prodotto della relazione dia-
lettica tra assoggettamento e 
soggettivazione, una relazione 
per mezzo della quale a ciascuno 
viene attribuita una posizione 
sociale che potrà, di volta in 
volta, essere accettata o rifiuta-
ta” (p. 34). Così i giovani delle 

periferie prendono coscienza di 
ciò che rappresentano agli occhi 
della polizia e della società, non 
per ciò che fanno, ma per ciò che 
di loro viene detto e per come 
sono costruiti razzialmente e 
socialmente. 

Svolgendo un confronto con 
la società statunitense, è evi-
dente che lì i criteri razziali 
sono essenziali per effettuare 
un’azione nei confronti di un 
cittadino (racial profiling), fatto 
che viene spesso criticato dalle 
associazioni di diritti umani. In 
Francia invece, almeno fino a 
poco tempo fa, tale questione era 
assente dallo spazio pubblico, 
poiché le persone non vengono 
identificate in relazione alla loro 
origine o religione. Ma questo 
vuol dire che i poliziotti fran-
cesi evitano le discriminazioni 
razziali? L’autore cerca di dare 
a questa domanda una risposta 
articolata, ricordando come in 
Francia si parli poco di discri-
minazione e ancor meno di mi-
noranze o “comunità”, in nome 
della prospettiva universalistica 
e repubblicana. Ma nel compor-
tamento dei poliziotti prevale 
un sentimento di ostilità verso 
“i neri e gli arabi”, non verso “i 
polacchi e i portoghesi”. Di fatto, 
nei loro giri notturni, i poliziotti 
vanno solo in alcuni quartieri e lì 
controllano i giovani immigrati 
di colore, perché sono quelli che 
fanno “casino”. Dal punto di 
vista della polizia, questi giovani 
sono fermati o arrestati, non per-
ché siano appartenenti a specifici 
gruppi “razzizzati”, ma perché 
statisticamente sono quelli che 
compiono più reati. I poliziotti 
si difendono dalla accuse soste-
nendo che non perseguono arabi 
e neri, ma persone; però, poiché 
questi sono quelli che compiono 
più reati, vengono controllati 
più frequentemente, anche con 
azioni di carattere preventivo.

Fassin cerca così di delineare 
una differenza tra “razzismo” 
(credenza sull’esistenza delle 
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razze) e “discriminazioni” (at-
teggiamenti di aggressività e 
pratiche di controllo ingiustifica-
to): non tutte le discriminazioni 
sono razziali, e, al contrario, si 
può teoricamente essere razzisti 
senza discriminare. “La discri-
minazione sulla base di catego-
rie procede per assegnazione e si 
basa sui pregiudizi: gli individui 
neri e arabi hanno determinate 
caratteristiche negative che li di-
screditano e giustificano la scelta 
di trattarli in maniera diversa 
dagli altri. La discriminazione 
su base statistica procede per 
probabilità e mira all’efficienza: 
le persone che presentano quegli 
attributi oggettivi incorrono più 
spesso nelle pratiche su cui si ba-
sano le nostre ricerche e, guarda 
caso, si tratta di neri e di arabi”: 
la prima posizione è ideologia, 
la seconda è pragmatica e pro-
babilistica (p. 217).

C’è un filo sottile che separa 
le due definizioni, e così nella 
pratica la discriminazione raz-
zista può essere dissimulata. La 
discriminazione razziale diventa 
razzismo istituzionale, in quanto 
pratica collettiva inscritta nelle 
istituzioni che associano immi-
grazione e delinquenza. Vittime 
della disuguaglianza, i giovani 
di colore si trovano assoggettati 
a una politica repressiva che 
li rende ancora più inquieti e 
ribelli. 

Rispetto alle dinamiche d’in-
tegrazione, Fassin sostiene non 
che le politiche migratorie siano 
state troppo aperte, ma che le 
politiche di segregazione non 
siano state sufficientemente 
contrastate (p. 311). Se il metodo 
del controllo e della repressione 
è ciò che lo Stato e i cittadini si 
aspettano dalla polizia, è perché 
si continua a legare immigrazio-
ne e insicurezza, e non si consi-
dera invece quanto la disparità 
sociale sia essa stessa fonte di 
conflitti e di emarginazioni. La 
questione sociale è demandata 
alle forze dell’ordine più che 

alla politica, ed è diventata que-
stione razziale (e anche religiosa, 
come gli attentati degli ultimi 
mesi dimostrano). Per questo 
Fassin considera il suo lavoro 
uno sforzo nella direzione di 
un’antropologia pubblica che 
pone questioni di politica sociale 
alle analisi etnografiche (p. 305).

F.G.

Domenico Ferraro, Roberto Leydi 
e il “Sentite buona gente”. Musiche 
e cultura nel secondo dopoguerra, 
con CD e DVD, Roma, Squilibri, 
2015; Ferdinando Scianna, In 
viaggio con Roberto Leydi, Roma, 
Squilibri, 2015

La figura di Roberto Leydi 
– poliedrica personalità di intel-
lettuale, docente di etnomusico-
logia all’Università di Bologna, 
scomparso nel 2003 – è al centro 
di due pubblicazioni della casa 
editrice Squilibri che cercano di 
restituirne i complessi contorni. 
Leydi si avvicina allo studio 
delle forme espressive della 
cultura folklorica (non soltanto 
italiana) attraverso un approccio 
spiccatamente pubblicistico e 
di promozione culturale che ne 
ha orientato la cifra scientifica 
anche nel corso del magistero 
accademico: basti ricordare la 
lunga attività di giornalista 
all’“Europeo” e l’esperienza del 
folk music revival con il Nuovo 
Canzoniere Italiano, ampia-
mente riepilogata nel volume 
La musica folk a cura di Goffredo 
Plastino di cui si parla in questo 
numero di Voci. 

Come espone l’autore, re-
sponsabile della stessa casa edi-
trice, il volume avrebbe dovuto 
essere una guida allo spettacolo 
teatrale Sentite buona gente, ma 
in corso d’opera il lavoro è 
enormemente lievitato (ne sono 
attestazione la consistenza di 548 
pagine e i due supporti disco-
grafici allegati) diventando un 
percorso documentario e critico 

intorno ad alcune vicende di 
cultura musicale e non solo del 
secondo dopoguerra. Si tratta 
anche di una prima ricogni-
zione critica sulla figura dello 
studioso: meritoriamente è da 
segnalare l’ampia ricognizione 
bibliografica degli scritti di Ro-
berto Leydi per la prima volta 
raccolti insieme. 

Lo spettacolo, andato in scena 
al Teatro Lirico di Milano tra 
febbraio e marzo 1967, segna il 
punto d’incontro tra la prospet-
tiva performativa e d’impegno 
sociale di Leydi e quella accade-
mica e di più accorta attenzione 
scientifica di Carpitella. Le due 
figure sono in tal senso ben de-
lineate nel volume in questione. 
L’intellettuale piemontese, infat-
ti, progetta un evento da inserire 
nella programmazione del 1967 
del Piccolo Teatro di Milano con 
il quale portare in scena veri 
esecutori di musiche e danze 
popolari e non già esponenti 
del ricalco di repertori ascoltati e 
appresi da dischi e registrazioni. 
Carpitella è coinvolto nella veste 
di consulente, responsabile del 
rigore culturale e scientifico 
dell’evento. Il concerto, di cui 
è riportata nel DVD allegato la 
riduzione televisiva presente 
negli archivi RAI, può essere 
considerato l’autorevole apri-
pista di una successiva serie di 
molteplici occasioni spettacolari 
aventi come protagonisti musi-
cisti tradizionali. Sono molte le 
tracce seguite da Ferraro nel suo 
volume, a volte rese intricate 
dalle molteplici intersezioni 
con il mondo politico, artistico 
e scientifico soprattutto della 
Milano degli anni ’60. Le ra-
mificazioni attraverso le quali 
Ferraro colloca la vicenda ri-
portata nelle pagine del corposo 
volume restituiscono l’irruenza 
e l’entusiasmo di Roberto Leydi: 
la sua volontà di costruire una 
prospettiva non paludata per 
la restituzione a un pubblico di 
allora di forme espressive fino a 



328 • VOCI

Recensioni

quel tempo ritenute di fruizione 
prevalentemente accademica. 
Una prospettiva da affiancare 
alle esperienze di diffusione 
radiofonica e giornalistica, già 
messe in atto in anni precedenti 
da Ernesto de Martino, Diego 
Carpitella, Giorgio Nataletti e 
altri, dei risultati delle ricerche 
sulla musica popolare italiana 
effettuate per conto del Centro 
Nazionale Studi di Musica Popo-
lare dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia. Nei termini di 
un’antropologia contempo-
ranea quell’evento potrebbe 
essere riletto secondo le linee di 
una forma di restituzione: agli 
esecutori popolari del ruolo di 
protagonisti di repertori che fino 
ad allora si riteneva potessero 
essere presentati soltanto attra-
verso forme di mediazione; alle 
forme dell’espressività popolare 
di una collocazione in un conte-
sto di grande prestigio culturale 
secondo codici estetici pariteti-
camente pensati. Proprio per il 
carattere pionieristico di cui si è 
detto, in quella prima occasione 
i ripensamenti, le cautele, le 
riserve sono molte (pp. 191-
241): la modalità di allestimento 
teatrale, la compresenza sullo 
stesso palcoscenico di musicisti 
provenienti da territori diversi, 
la presenza o meno di una pre-
sentazione e di un presentatore, 
la problematicità costituita da un 
contesto estraneo ed estraniante 
alla messa in scena di musiche e 
danze di carattere rituale. D’al-
tro canto Carpitella propone la 
sua idea di una consapevolezza 
professionale da parte di alcune 
tipologie di musicisti popolari, 
come quelli invitati allo spetta-
colo, che egli definisce scholae 
cantorum di tradizione popolare 
(pp. 513-517) sostenendone 
la validità esecutiva anche al 
di fuori del proprio contesto 
culturale.

Il volume è corredato da due 
documentazioni fotografiche di 
Luigi Ciminaghi e di Alberto Ne-

grin. Il primo, fotografo ufficiale 
del Piccolo Teatro, effettua un 
suggestivo reportage fotogra-
fico durante lo spettacolo e le 
prove dello stesso. Il secondo, 
oltre alle fotografie durante le 
prove, realizza, da solo e insie-
me a Carpitella e Leydi, una 
documentazione di immagini 
nel corso delle ricognizioni pre-
liminari allo spettacolo effettuate 
nei luoghi d’origine dei musicisti 
popolari. Una selezione delle 
registrazioni sonore effettuate 
in quelle occasioni è raccolta nel 
CD allegato al libro.

A completamento si colloca 
il volume di ricordo fotografico 
e testimoniale di Ferdinando 
Scianna, il quale riepiloga poe-
ticamente e sentimentalmente il 
rapporto di amicizia, di affetto 
e di reciproca stima che lo ha 
legato per anni a Roberto Leydi. 

A.R.

Giovanni Pizza, Il tarantismo 
oggi. Antropologia, politica, cultu-
ra, Roma, Carocci, 2015

Scorrere l’indice del volume 
di Gianni Pizza sul taranti-
smo provoca una sensazione 
di vertigine per la complessa e 
minuziosa articolazione dei titoli 
di parti, capitoli, paragrafi che 
copre quattro pagine. Così come 
lo è scorrere l’ampio corredo 
di referenze, tutt’altro che un 
esercizio di retorica accademica.

È un volume coraggioso che 
nasce da una lunga ricerca et-
nografica altrettanto coraggiosa 
per il terreno complesso e mi-
nato su cui l’autore ha lavorato. 
L’intento metodologico dell’ap-
proccio di Pizza è più volte 
richiamato nelle pagine del libro 
e può essere sintetizzato come 
un’“antropologia pubblica” che 
dialoga e si colloca in maniera 
orizzontale con gli attori sociali 
con cui entra in relazione. La 
prospettiva guarda verso un 
utilizzo democratico del sapere 

critico e dell’impegno politico 
dell’antropologo: una delle tante 
“eredità” demartiniane rivendi-
cate a diverso titolo dall’autore 
nelle pagine del suo libro. 

Il tarantismo oggi che cos’è? 
Un prodotto culturale, un pro-
cesso di patrimonializzazione, 
un espediente per fare politica 
attiva, una forma di espressività 
artistica, un genere musicale, 
una pratica coreutica, un esorci-
smo o un adorcismo, uno stato 
alterato di coscienza, un simbolo 
identitario, una categoria dello 
spirito, una necessità del cor-
po, una patologia psichiatrica, 
un’azione tossica, un titolo da 
scaffale di negozio di libri o di 
dischi, un tratto del genoma sa-
lentino. Potrei continuare a lun-
go nell’elencazione rischiando di 
diventare noioso, ma la lettura 
del libro di Gianni Pizza mi ha 
sollecitato queste e molte altre 
definizioni del fenomeno: una 
lettura densa e complessa diffi-
cilmente riconducibile a un qua-
dro monotematico e strutturato 
come più solitamente sono gli 
esiti delle ricerche etnografiche. 
Al contrario di La terra del rimorso 
di Ernesto de Martino, testo da 
cui tutto origina – lo vogliano 
o meno i numerosi detrattori 
locali della ricerca del 1959 – Il 
tarantismo oggi è la rappresenta-
zione fedele del paesaggio cul-
turale polimorfo, disarticolato, 
frammentato, a volte anche di 
dubbio gusto estetico e culturale, 
presente nella contemporaneità 
sul territorio del Salento. Pizza, 
infatti, più volte ribadisce che la 
sua ricerca etnografica non ri-
guarda il rito del tarantismo, già 
concluso al tempo di de Martino, 
ma i processi culturali, le rica-
dute sociali e le dinamiche po-
litiche che l’opera dell’etnologo 
napoletano continua a produrre 
su quel territorio. Una parte cen-
trale del libro è occupata dalla 
ricostruzione del rapporto fra 
Antonio Gramsci ed Ernesto de 
Martino in una luce inedita che 
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fa apparire “un collegamento 
strategico fra politica e cultura” 
(p. 126) nella storia degli studi 
antropologici italiani e, si può af-
fermare, anche nell’impalcatura 
strategica che sorregge la rinasci-
ta del tarantismo: chiave di volta 
della costruzione di un’identità 
locale salentina per un’attrattiva 
di marketing turistico. 

La prima parte del libro ri-
percorre le piste lungo le quali 
si è formata una morfologia del 
tarantismo (o dei tarantismi) 
oggi: intellettuali, artisti, studio-
si, film, saggi, ripubblicazioni 
di studi classici sul fenomeno 
della taranta sono ripercorsi 
criticamente da Pizza. La se-
conda parte, Antropologie allo 
specchio, analizza la questione 
della metodologia demartiniana 
della ricerca in équipe, ancora 
oggi uno dei tratti innovativi 
di quell’esperienza e ripercorre 
il già ricordato intreccio fra 
Gramsci e de Martino. La terza 
parte, Antropologia, politica, cul-
tura, restituisce alcuni tratti della 
metodologia etnografica con cui 
Pizza ha lavorato, compresa la 
multiformità degli stili e delle 
tipologie di narrazione che com-
prendono, oltre al saggio critico, 
anche la lettera, il resoconto, 
l’intervista, a voler ribadire il 
carattere frammentato e pluri-
collocato della sua etnografia: 
Una lunga lettera a Sergio Torsello 
e Vincenzo Santoro costituisce il 
suo contributo al volume, curato 
da Torsello e Santoro, Il ritmo 
meridiano, nel quale, fra l’altro, 
Pizza mette in discussione la 
nozione di “pensiero meridiano” 
che tanta influenza ha avuto sul 
terreno del revival del taranti-
smo; il resoconto etnografico di 
un convegno svolto a Perugia su 
La terra del rimorso è il pretesto 
per discutere dell’interesse e 
della “mimesi” con le discipline 
antropologiche mostrati dai non 
addetti ai lavori, giunti numerosi 
a seguire l’incontro di studi; 
viene anche affrontata la fortuna 

editoriale del volume di de Mar-
tino a partire dalla metà degli 
anni ’90 del Novecento, quando 
prende avvio il fenomeno del ta-
rantismo contemporaneo; infine 
un’intervista di Sergio Torsello 
all’autore conclude il volume 
riepilogando in forma dialogica 
le tematiche dibattute. 

Anche questo stesso volume 
e l’autore che l’ha scritto non 
possono sfuggire – forse non 
vogliono sfuggire – all’inglo-
bamento dentro al fenomeno 
studiato. Diventarne uno degli 
elementi, anch’esso etnografi-
co, per meglio comprendere la 
natura di processo di costru-
zione culturale del tarantismo 
contemporaneo: il libro, infatti, 
è pubblicato nella collana “Sto-
ria e memoria del tarantismo” 
diretta da Andrea Carlino e dal 
compianto Sergio Torsello, con 
il sostegno della Fondazione La 
Notte della Taranta (Melpigna-
no, Le) e dell’Institut Éthique 
Histoire Humanités dell’Univer-
sité (Genève).

A.R.

Goffredo Plastino (a cura di), La 
musica folk. Storia, protagonisti 
e documenti del revival in Italia, 
Milano, Il Saggiatore, 2016

In un monumentale volume 
di 1282 pagine, a cura di Gof-
fredo Plastino, è racchiuso il folk 
music revival, una delle vicende 
di cultura musicale più ricche, 
sfaccettate e “indelimitabili” de-
gli oltre sessant’anni dal secondo 
dopoguerra ai nostri giorni in 
Italia. Quasi un’enciclopedia 
monotematica sulla musica folk, 
il volume si articola in quattro 
parti: le prime tre nel volume 
a stampa, la quarta in un file di 
altre 263 pagine scaricabile gra-
tuitamente on line dal sito della 
casa editrice Il Saggiatore.

Il lungo viaggio – avviato da 
Plastino insieme a Franco Fabbri 
– comincia con la ricerca di una 

possibile delimitazione lessicale 
del fenomeno: di cosa si parla 
quando si parla di folk music 
revival. Una risposta univoca non 
esiste perché non esiste una sola 
ideologia del revival in musica in 
Italia, ma molte ideologie fra di 
loro anche contrastanti e in aper-
to conflitto. Sotto quell’etichetta, 
infatti, confluiscono una moltitu-
dine di forme e comportamenti, 
pratiche del fare musica e punti 
di vista culturali sulla musica. 
Un dotto saggio di Marcello 
Sorce Keller colloca la nozione di 
revival dal punto di vista storico 
e culturale mettendo in luce la 
complessa relazione fra presente 
e passato nella cultura occidenta-
le definita “cronocentrica”. 

“Uno degli obiettivi del libro 
– scrive Plastino riferendosi al 
contenuto della prima parte del 
volume – è riunire per la prima 
volta, buona parte delle analisi 
più importanti sul revival italia-
no degli anni sessanta, settanta 
e ottanta, in modo da offrire al 
lettore un accesso diretto allo 
sviluppo e all’intensità di quel 
lavoro intellettuale” (p. 39). La 
prima parte, dal titolo Analisi, 
dibattiti, interventi, polemiche, 
si articola in un arco di anni 
fra il 1963 e il 1984 e raccoglie 
testi d’annata ed elaborazioni 
contemporanee in un’alternanza 
di prospettive e di punti di vista 
che restituisce criticamente e in 
maniera complessa un fenome-
no storicamente collocato, ma 
non esaurito, come dichiarano a 
più riprese alcuni degli studiosi 
presenti nell’antologia di scritti 
messa insieme. La prospettiva 
caratterizzante il volume in 
questione colloca il fenomeno 
del folk music revival come parte 
del più ampio contenitore della 
popular music: le analisi di alcune 
trasmissioni televisive di grande 
audience come “Canzonissima” 
o “Adesso musica”, accanto a 
riflessioni critiche su spettacoli 
come “Ci ragiono e canto” e 
“Bella ciao”, ne sono la riprova.
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La seconda parte del volume 
comprende interviste, conver-
sazioni, recensioni, rubriche: 
in sostanza un’articolata do-
cumentazione di prima mano 
compresa fra il 1964 e il 2015, 
relativa a progetti, eventi, spetta-
coli. L’aver collocato il fenomeno 
all’interno del grande conteni-
tore della popular music, di cui si 
è detto, determina anche nella 
seconda parte la compresenza 
di eventi e personaggi molto 
diversificati gli uni dagli altri: la 
partecipazione di “Bella ciao” al 
festival di Spoleto, l’“Almanacco 
popolare” al Teatro Quartiere 
di Milano convivono con Nino 
Tristano, così come sono rie-
sumate rubriche pot-pourri di 
informazione concertistica come 
“Folkestate”. Dalla massa dei 
documenti pubblicata si coglie 
con chiarezza uno dei principali 
elementi di conflittualità all’in-
terno del dibattito, fortemente 
imbevuto di aspetti ideologici, 
avvenuto soprattutto nel venten-
nio 1960-1980: il successo anche 
commerciale di alcune delle 
produzioni musicali folk e la loro 
conseguente collocazione all’in-
terno dello show business. Forme 
espressive, in taluni casi frutto di 
significativi progetti di ricerca 
culturale, come per esempio la 
proposta musicale della Nuova 
Compagnia di Canto Popolare, 
sono state in grado di catalizzare 
l’attenzione di un vasto pubblico 
e conseguentemente l’interesse 
di case discografiche di ambito 
nazionale e dei mezzi di comu-
nicazione. 

La terza parte del volume 
presenta una serie di saggi di 
approfondimento su aspetti 
specifici del folk music revival, 
riproponendo a volte tematiche 
del passato con approcci anche 
radicalmente differenti da quelli 
di allora.

La quarta parte, come già det-
to scaricabile gratuitamente da 
internet, contiene una panorami-
ca geografica, seppure non esau-

stiva della totalità delle regioni 
italiane, del fenomeno musicale 
in questione. È la parte più “di 
servizio” dell’intera opera, ma 
restituisce in maniera concreta 
quanto ripetutamente ribadito 
nella presentazione che apre il 
volume, vale a dire che la musica 
folk non è morta, come drasti-
camente hanno decretato alcuni 
dei protagonisti degli anni ’60: 
Roberto Leydi, per esempio, in-
titola uno dei suoi articoli su “La 
Stampa” Il vecchio folk è morto: 
non lascia eredi. I resoconti dalle 
dieci regioni italiane analizzate, 
con discografie, bibliografie, 
schede di artisti, sono la prova 
della vitalità popolare anche 
contemporanea del fenomeno 
del folk music revival in Italia.

Un ricco e ampio repertorio 
iconografico fatto di copertine di 
dischi, locandine e programmi 
di sala di spettacoli, fotografie di 
scena e promozionali, completa 
il panorama dei documenti, 
spesso introvabili, restituiti 
alla fruizione di appassionati, 
studiosi, musicisti interessati a 
La musica folk in Italia. 

A.R.

Carlo Serra, La voce e lo spazio. 
Per un’estetica della voce, Milano, 
Il Saggiatore, 2011

Il libro di Carlo Serra – do-
cente di Estetica e Filosofia 
della musica all’Università della 
Calabria, già allievo di Giovanni 
Piana autore di un celebre saggio 
dal titolo Filosofia della musica – 
pone la questione della relazione 
tra voce e spazio e, pertanto, tra 
suono e spazio. Come sottolinea 
l’autore, il suono vive in una 
struttura temporale; allo stesso 
tempo l’esperienza dell’ascolto 
nelle culture umane non è mai 
stata possibile al di fuori di una 
relazione prossemica, spaziale. 
È soprattutto la voce a marcare 
una rappresentazione dello 
spazio: essa può esistere dentro 

e fuori il corpo, lontano o vicino 
a esso. Il senso dello spazio, dun-
que, può essere definito come 
qualcosa che scaturisce dall’a-
scolto della voce: ne propone 
un’esemplificazione l’antropo-
logo statunitense Steven Feld at-
traverso il lungo e approfondito 
studio da lui effettuato sulla po-
polazione dei kaluli della Nuova 
Guinea. Le nozioni di alto e di 
basso, di lontano e di vicino, di 
movimento e di stanzialità, sono 
identificate mediante una mo-
dalità di conoscenza del mondo 
sub specie soni che Feld definisce 
“acustemologia”.

La voce mantiene una centra-
lità non aggirabile nella specifi-
cazione di una cultura sonora: 
la voce è, infatti, l’elemento 
musicale più naturale e allo stes-
so tempo più culturale, frutto di 
componenti fisiologiche e acusti-
che: i tratti timbrici, di colore, di 
tono partecipano delle vibrazio-
ni di un’ampia parte del corpo e 
conseguentemente dell’unicità 
che ogni corpo possiede. In tal 
senso, è opportuno il riferimento 
di Serra a Roland Barthes e alla 
sua definizione della voce come 
“oggetto di desiderio”.

È significativo che l’autore 
dia inizio al suo libro con un 
commento a un quadro, La pesci-
vendola di Vincenzo Campi: un’e-
sperienza visiva evoca e stimola 
riflessioni uditive sulle relazioni 
acustiche, e perciò stesso spazia-
li, che si possono immaginare 
esistere tra i personaggi raffi-
gurati. Ma il quadro non rivela 
tutta la realtà, che rimane celata 
per sempre alle orecchie dell’os-
servatore. Tuttavia, come ci svela 
l’acuta interpretazione di Claude 
Lévi-Strauss del quadro La morte 
di Narciso di Nicolas Poussin, 
è possibile cogliere, nel codice 
visivo delle relazioni spaziali 
presenti nella raffigurazione 
pittorica, un codice acustico che 
informa l’osservatore del quadro 
della dinamica sonora in esso 
rappresentata. 
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Un elemento d’interesse del 
volume di Serra sta nel non 
aver preso in considerazione 
alcun riferimento alla più clas-
sica tradizione di studi sulla 
musica colta euroccidentale, 
pur muovendosi all’interno 
di un orizzonte fenomenolo-
gico che attesta un profondo 
radicamento nella riflessione 
filosofica europea di Husserl e 
di Derrida: l’autore ha utilizzato 
esclusivamente esemplificazioni 
provenienti da culture non occi-
dentali. Il libro di Serra, infatti, 
si articola secondo un percorso 
attraverso le tecniche e le este-
tiche della voce presenti presso 
popolazioni studiate in ambito 
etnografico: gli jodel poliritmici 
dei pigmei aka utilizzati per la 
caccia all’elefante consentono 
a Serra di mettere a fuoco un 
sistema di relazioni spaziali 
fra dentro e fuori, lontano e 
vicino, domestico e selvaggio; 
le diafonie dei canti mongoli 
sono il “pretesto” per articolare 
un itinerario alla scoperta della 
nascita del canto dalle tecniche 
dell’estasi sciamanica, al cui 
raggiungimento contribuisce 
l’enfatizzazione del respiro, 
elemento alla base della vitalità 
di ogni organismo umano e 
animale; una stretta relazione 
tra nascita del linguaggio, espe-
rienza sociale e ritualizzazione 
ludica del conflitto emerge dalle 
riflessioni di Serra a partire dai 
giochi vocali degli inuit. Si tratta 
di forme e comportamenti acu-
stici e della voce ben conosciuti 
dagli antropologi della musica 
e della comunicazione e dagli 
etnomusicologi, che hanno evi-
denziato i legami di tali tecniche 
vocali con la definizione e la 
delimitazione culturale dello 
spazio. A titolo esemplificativo 
si può ricordare il lavoro di 
Edmund Carpenter sugli inuit 
e sulla “scoperta” di una rap-
presentazione acustica, invece 
che visiva, dello spazio presso 
questa popolazione artica. 

Per completare la fruizione 
di un libro che tratta questioni 
acustiche e musicali è stato 
aggiunto un impianto multime-
diale comprendente uno spazio 
internet nel sito della casa edi-
trice, dove è possibile dialogare 
con l’autore e con tutti coloro i 
quali, interessati all’argomento, 
lo frequentano. Sulle pagine del 
libro sono invece stampati i QR 
Code tramite i quali è possibile 
visionare e ascoltare gli esempi 
musicali selezionati a supporto 
dei contenuti scritti.

A.R.

Peter Slotedijk, Sfere III. Schiu-
me, Milano, Raffaello Cortina 
Editore, 2015

Aria in un luogo inatteso: cosi 
Peter Sloterdijk inizia la sua 
complessa definizione di cosa 
intenda per afros, schiume. Un 
qualcosa centrale nel suo pro-
getto per una teoria dello spazio 
che sia capace di descrivere la 
relazione umana contemporanea 
con il reale. Ovvero parlare di 
sfere e sferologia per riuscire a 
parlare di sistemi immunitari e 
protettivi usati, vissuti e costruiti 
a scala e geometria variabile. Si-
stemi attraverso i quali l’umani-
tà trova spazio per esistere. Una 
visione che descrive il reale come 
un qualcosa di cavernoso e caria-
to, pieno di vuoti, tenuti insieme 
da sottili barriere osmotiche e 
protettive allo stesso tempo. 
Qualcosa che come la schiuma 
è quasi nulla e tuttavia non il 
nulla. Con Schiume, terzo volu-
me della trilogia “Sfere”, Peter 
Sloterdijk completa il tentativo 
di elaborare un nuovo racconto 
filosofico delle culture umane. 
Il concetto di sfera rimanda alla 
tesi chiave dell’autore, per la 
quale la vita è una questione di 
forma. Se il primo volume, Bolle: 
Microsferologia (Blasen, Mikro-
sphärologie) sviluppa una teoria 
dell’intimità mentre il secondo, 

Globi: Macrosferologia (Globen, 
Makrosphärologie) indaga l’età 
della metafisica alla luce della 
filosofia europea classica, con il 
terzo, Schiume: Sferologia plurale 
(Schäume, Plurale Sphärologie) 
l’autore vuole elaborare una teoria 
filosofica dell’epoca contempo-
ranea. Una teoria che osservi la 
vita nel suo sviluppo multifocale 
tout court. L’immagine della 
schiuma gli consente quindi di 
riconquistare il pluralismo delle 
invenzioni e delle costruzioni di 
mondi molteplici e simultanei 
offrendo allo stesso tempo una 
metafora con cui descrivere e 
interpretare l’individualismo 
moderno e i suoi paradossi. Nel 
far questo, Sloterdijk attinge 
a fonti molto diverse, dalla 
biologia all’architettura, dalla 
filosofia ai modelli politici e 
sociali prevalenti, con l’obietti-
vo di scandagliare le radici di 
quella che definiamo “società”. 
Opera realmente monumenta-
le, la trilogia Sfere, ha dovuto 
aspettare oltre dieci anni per 
essere tradotta integralmente in 
italiano, nonostante un primo 
coraggioso tentativo a opera 
dell’editore Meltemi nel 2009 
avesse già fatto intuire le com-
plesse prospettive teoretiche 
che poteva schiudere anche 
alla riflessione antropologica. 
Dopo la traduzione integrale del 
primo volume, l’editore romano 
presentò infatti al pubblico ita-
liano, con il titolo Terrore nell’aria, 
proprio l’introduzione del terzo 
volume Schiume. Un testo dove 
attraverso una narrazione appa-
rentemente storica dell’origine 
della guerra chimica, l’autore ci 
conduce attraverso una sorta di 
antropologia epistemica del rap-
porto simbiotico tra uomo e tec-
nica, portandoci in un XX secolo, 
dove appare ormai impossibile 
non concepire l’atmosfera e le 
atmosfere come sistemi di pro-
tezione-immunizzazione messi a 
rischio da continui attacchi. Una 
narrazione in cui non esistono 
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più singoli corpi, ma bensì siste-
mi-ambienti organici-inorganici 
preposti a mantenere la vita at-
traverso l’immunizzazione e la 
protezione dal pericolo. Sistemi 
in cui siamo immersi e che 
continuamente contribuiamo a 
produrre. Postmoderno senza 
esserlo, Peter Sloterdjik sviluppa 
una riflessione che rifiuta allo 
stesso tempo tanto la relatività 
della condizione postmoderno 
descritta nel famoso testo di 
Lyotard quanto il ritorno ad 
antiche metanarrazioni realiste, 
proponendoci il racconto di una 
narrazione schiumosa, intercon-
nessa e continuamente mutevo-
le. Un qualcosa che potrebbe in 
parte rimandare ai flussi definiti 
da Arjan Appadurai, ma che con 
più assonanza rinvia all’immagi-
ne del fatto sociale come tessuto 

connettivo composto da reseau o 
network presenti nelle riflessioni 
di Bruno Latour. Una riflessione 
teoretica che quindi riguarda 
l’antropologia proprio per la sua 
volontà di descrivere inseguire e 
mappare lo svolgersi multifocale 
del reale. Una visione rizomatica 
che incorpora e cerca di superare 
Deleuze e Guattari, proponen-
doci non solo percorsi ma spazi di 
vita. Non più quindi singoli globi 
quali metanarrazioni moderne 
capaci di descriverci e proteg-
gerci, bensi insiemi schiumosi e 
interconnessi di micro e macro 
bolle climatizzate attraverso i 
nostri sforzi: sistemi immunitari, 
capaci di proteggerci da quel ri-
schio costante tanto d’apocalisse 
quanto di smarrimento del sé. 
Una necessità costante e impe-
rativa di protezione che sembra 

risuonare simile a quell’angoscia 
narratoci da De Martino. Nella 
visione di Sloterdjik, il reale 
attraverso l’azione umana si 
popola quindi di luoghi dove 
simboli e strumenti tecnici si 
sovrappongono nelle medesima 
azione del perimetrare e condi-
zionare lo spazio rendendolo 
abitabile per gli umani e i non 
umani che vi sono coinvolti. Un 
modo dell’essere e dell’abitare 
tanto necessario quanto precario 
ed effimero come schiuma, tanto 
che si tratti di serre, stazioni spa-
ziali, focolari domestici o sistemi 
religiosi e trascendentali. 

A.B.
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