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Editoriale
di Giancarlo Magnano San Lio

Il secondo numero del «Siculorum Gymnasium» si affaccia 
su una questione oggi fondamentale,  che nel nostro continente 
sta diventando ‘la’ questione decisiva: l’Europa e gli altri. Essa 
infatti apre e mette in gioco le domande che ci assillano: che cosa 
è l’Europa? Che cosa significa essere europei? Come si delinea 
– ammesso che esista – una identità europea? E, soprattutto, in 
che rapporto essa sta con i popoli, le donne e gli uomini, le storie, 
i linguaggi e i simboli che ‘Europa’ non sono e che oggi premo-
no ai suoi confini (e li attraversano) sotto la spinta di fenomeni 
epocali? Sappiamo bene, infatti, come da un punto di vista me-
ramente geografico l’Europa non esista. Essa è una costruzione 
mitica, che ha preso corpo nella storia proprio grazie a fenomeni 
di scambio e di integrazione tra culture diverse. Dal nostro punto 
di vista, l’altro non è fuori dall’Europa, bensì la abita in quanto 
elemento costitutivo del suo essere. L’Europa è dunque nella sua 
essenza spazio dell’alterità. Senza ‘gli altri’ non c’è ‘Europa’.

Prendendo le mosse da questa ipotesi, abbiamo lanciato il no-
stro appello agli studiosi, per dare consistenza storica e proble-
matizzazione teoretica al nostro assunto, mettendolo contempo-
raneamente alla prova. Le risposte che abbiamo – e che occupano 
la sezione monografica della rivista (Res) – ricevuto sono variega-
te e oltremodo interessanti. Sul piano della fondazione storica del 
tema iniziamo con uno splendido contributo del compianto col-
lega e amico Mauro Corsaro: il secondo numero del «Siculorum» 
si apre, quasi per intima necessità, con un suo saggio su confini 
e frontiere nel mondo greco che molto ci fa capire sull’oggi, e 
che dà la misura del valore di Mauro quale storico del mondo 
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antico acuto e appassionato. Si tratta del testo (trascritto e messo 
a punto dal suo allievo, il prof. Tempio) con cui Corsaro aprì il 
primo Colloquio di Ricerca del DISUM nel 2014: lo riproponiamo 
qui per la sua pertinenza, ma anche come omaggio di tutti noi – i 
suoi studenti in testa – alla sua umanità e alla sua cultura. Nella 
medesima prospettiva di conferimento di Grund alla questione si 
muovono sul piano teoretico o storico-teoretico i preziosi appor-
ti di Eugenio Mazzarella e di Giuseppe Ruggieri, mentre in una 
dimensione esemplare ma specifica si inquadrano i saggi di Ros-
sana Barcellona sul problema religioso e di Ernesto De Cristofaro 
sul ruolo fondamentale degli Ebrei nella storia d’Europa. Batte 
poi una via intermedia, su un ideale confine tra passato e futuro, 
il saggio di Andrea De Gennaro sull’archeologia di domani, a 
cui fa da pendant, sul piano museologico, lo scritto di Francesco 
Mannino centrato sull’identità. Riguardo al progetto-Europa, e 
dunque sull’Europa del futuro, travagliata dall’alterità e dalla 
nuova stagione dei diritti, ci offrono riflessioni originali i saggi 
di Enzo Pace e di Gereon Wolters, mentre in area estetica dà il 
proprio apporto alla discussione, con una chiave di tipo filosofi-
co, il contributo di Domenico Spinosa su Fassbinder.  Senza di-
menticare che proprio dall’arte e dalla poesia comincia stavolta 
il «Siculorum», grazie al magnifico ricordo di un grandissimo 
poeta dell’Europa contemporanea – Yves Bonnefoy, recentemen-
te scomparso –, offertoci generosamente da uno dei suoi massimi 
studiosi: Jean-Pierre Jossua. 

In perfetta sintonia con il tema monografico, la sezione Rilet-
ture ospita due contributi e un dialogo attorno ad un complesso 
profilo dedicato da Giuseppe Giarrizzo a Santo Mazzarino, sto-
rico quant’altri mai dell’incrocio delle civiltà. Vi contribuiscono 
con passione ed efficacia encomiabili Fulvio Tessitore e Mario 
Mazza per un verso, Monica Centanni, Domenico Conte e Fran-
cesca Rizzo Nervo per l’altro. Ne viene fuori una zona della ri-
vista dal profilo alto, che mentre offre ai lettori l’opportunità di 
riavere tra le mani un grande saggio del passato, sa intercettare 
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le domande chiave sul presente. Per inciso ci teniamo a ricordare 
che sempre in Riletture, da questo numero in poi, saranno dispo-
nibili le annate della prima prestigiosa serie del «Siculorum», a 
partire dal 1948.

La sezione Agorà, come nella sua vocazione originaria, con 
l’apporto straordinario della comunità degli studenti e dei giova-
ni studiosi, declina il tema nei linguaggi dell’arte, della poesia, 
della cultura e della politica. Una menzione specifica va in questo 
contesto a tutti gli autori (L. Barbarino, L. D’Amato, A. Gelardi, 
M. C. Ferraù, A. Napoli, A. Papale, P. Roccasalva, P. Russo, F. Sal-
vo, D. Vasta), e alla breve cronaca di un grande evento svoltosi al 
Monastero nel 2016 – il Cortile dei Gentili Sulla Luce, animato in 
primo luogo dal card. Ravasi –, del quale offriamo anche un testo, 
tra gli altri, di quelle belle giornate fortemente volute dal Rettore 
Pignataro, quello di Pierluigi Leone De Castris sulla Bibbia del 
Cavallini. Nella sezione BiblioSicily continua, con il contributo di 
molti giovani studiosi del DISUM, la schedatura dei volumi e dei 
saggi sulla Sicilia apparsi di norma lungo l’anno 2015. Si tratta di 
recensioni, che coprono diversi ambiti disciplinari dall’archeo-
logia alla museologia, dalla storia dell’arte alla letteratura, dalla 
storia alla geografia. 

Chiudiamo. Catania è stata in questi ultimi anni uno dei porti 
a cui sono approdati tanti uomini, tante donne, tanti bambini in 
fuga dalla guerra e dalla fame. Il loro profilo è quello dei nuovi 
‘altri’ che bussano alla porta dell’Europa per chiederle accoglien-
za, ovvero fedeltà alle sue origini. La foto che pubblichiamo in 
copertina è in questo senso il documento di una dura realtà, ma 
anche l’auspicio e il simbolo di un dialogo e di una integrazione 
possibili. 

https://archive.org/search.php?query=siculorum+gymnasium&sort=date




Yves Bonnefoy, in memoriam
di Jean Pierre Jossua

Le poète véritable, l’homme d’une humanité exceptionnelle, 
l’ami plein de délicatesse nous quittés au début de juillet 2016, 
après une vie et une création d’assez longue durée pour que nous 
ayons pu prendre la mesure de sa présence et de ses apports. Il est 
né en 1923 à Tours, dans une famille modeste, enracinée dans ce 
centre sud de la France où il passera ses vacances d’enfant. Après 
des études de mathématiques et de philosophie, il se consacrera 
à la création poétique, en gagnant sa vie grâce à des tâches 
éditoriales et à des enseignements dont les dernières années ont 
eu pour cadre le Collège de France. 

De ses amitiés surréalistes, il a gardé l’attente fiévreuse, le goût 
de l’instant intense, le refus de toute censure. Il a rejeté ce qu’il 
dénonçait comme la recette pauvre de l’écriture automatique qui 
ne produit que des fantasmes élémentaires et ce qu’il percevait 
comme religiosité détournée, gnose cherchant un absolu en 
dehors de l’existence réelle. Se situant dans le grand courant de 
la poésie française moderne partant de Baudelaire, Rimbaud et 
Mallarmé, il a fait le choix de s’éloigner de la recherche d’une 
pure perfection du langage en vue de créer un univers de beauté 
qui permet d’affronter le néant (l’option qui fut celle de Mallarmé) 
et de prolonger à la fois les décisions de Rimbaud de privilégier 
la «réalité rugueuse» et de Baudelaire de s’accorder à la fragilité 
d’autrui souffrant et mortel.

Mais là où Rimbaud abandonne, là où Baudelaire désespère, 
Yves Bonnefoy proclame un espoir. Il écrit en 1959: «Faisons une 
nouvelle fois, je le propose aujourd’hui, le pas baudelairien de 
l’amour des choses mortelles. Retrouvons-nous sur le seuil qu’il a 
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cru fermé, devant les plus désolantes preuves de la nuit. Restons 
pourtant devant cet horizon sans figure […]. Un possible apparaît 
sur la ruine de tout possible […]. Toute chose réelle, soit tragique, 
soit apaisée [vient] à se lever, au cœur sacré de l’instant, pour une 
éternité de présence» («L’acte et le lieu de la poésie», repris dans 
L’Improbable).

Il est permis de penser que c’est dans son œuvre de poésie en 
vers que Bonnefoy a donné le meilleur de sa création, et il m’a 
confirmé que c’était aussi son sentiment. Au long de ses quatre 
premiers recueils son attitude existentielle et sa compréhension 
de la parole de poésie s’affermissent et mûrissent. Avec Du 
mouvement et de l’immobilité de Douve (1953), la poésie se soumet 
à l’épreuve de la finitude et de la mort, et elle pressent une terre 
où se reformerait le sacré si l’on allait assez loin dans la simplicité 
de quelques grands mots. Dans Hier régnant désert (1958), la 
difficulté de vivre et un doute sur le caractère artificiel du monde 
qui a été recréé dans le livre précédent conduisent à une nouvelle 
épreuve: celle du temps réellement vécu, du rejet de la beauté 
idéale et du narcissisme; la «théologie négative» y exorcise 
l’illusion d’une esthétique de la transcendance. Avec Pierre écrite 
(1965), l’enjeu devient l’épreuve d’une découverte vécue de l’autre 
être humain et de l’acceptation d’une dimension éthique; alors 
adviennent «le simple et le sens», alors l’image peut révéler le 
réel si elle ne prétend plus s’y substituer (c’est le moment de 
«théologie positive»). Enfin, Dans le leurre du seuil (1975),  œuvre 
majeure, représente la synthèse des deux battements: le doute et 
l’affirmation, le manque et la plénitude, l’épars et l’indivisible; la 
part du positif s’y accroît moyennant un consentement équilibré 
à l’ambiguïté des images («leurre», mais sur le «seuil», que je 
dirais «indice liminaire» du transcender). Jusqu’aux toutes 
dernières années, de beaux recueils en vers prolongeront ceux-là, 
montrant un renouvellement surprenant qui ne connaîtra peut-
être pas d’équivalent dans d’autres champs. 
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De plus en plus, une œuvre poétique en prose est venue 
s’ajouter à celle-là, assez différente d’elle et, dans la pensée de 
Bonnefoy, complémentaire. Au début, la prose poétique admirable 
de L’Arrière-Pays (1972) – qui évoque l’espoir impossible d’un locus 
amoenus tout proche et caché – et celle de Rue Traversière (1977) 
explorent les possibilités ouvertes par leur caractère narratif. 
Ensuite, des poèmes en prose, plus surprenants, dont la lecture 
relève davantage de l’association que de l’interprétation, sont 
apparus sous le titre général de «récits en rêve». En eux le désir 
inconscient acquiert une présence accrue à travers le rêve ou 
la rêverie. Parmi eux, ou bien en vers, quelques grands poèmes 
se sont  présentés comme de véritables «mythes de Dieu», tels 
«Sur de grands cercles de pierres», «L’Encore aveugle» et «Les 
planches courbes». 

Je dois en venir à présent à la poétique d’Yves Bonnefoy, qui 
a marqué au-delà du cercle déjà étendu des admirateurs de sa 
poésie. Je ne puis proposer ici que trois notations à son sujet. La 
première est la méfiance à l’égard du langage. Non seulement 
celui des images qui, nous l’avons vu, peuvent être trompeuses 
comme constructions d’un monde idéal ou comme rejetons de 
l’inconscient. Mais aussi et surtout celui du concept, le langage 
des connaissances et de l’usage courant, qui est aliéné et n’offre 
que l’illusion de rejoindre la réalité. Choisir la «présence», c’est 
critiquer la représentation: l’ordre clos et étranger à l’expérience. 
Bonnefoy devra mener tôt une critique du monde des notions, 
au nom de la chose même aimée et, au-delà, au nom de l’unité, 
«l’indéfait», de l’univers; plus tard, une critique du système des 
structuralistes et des jeux dans la langue de la poésie qu’ils ont 
marquée, au nom du Je réel (non du moi empirique) qui parle.

En second lieu, qu’est-ce qui va permettre à la poésie d’échapper 
à ces pièges ? Ce sera de se concentrer sur les mots, et surtout ces 
grands mots simples nés de notre propre vie, dans lesquels la 
réalité sensible n’est pas perdue. Et l’on dira non le pain, mais ce 
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pain. En particulier, l’attention se portera sur cette autre face du 
mot que celle du signe: le son. C’est par les sonorités, timbres, 
couleurs, par le mètre, le rythme, les allitérations, «tout ce qu’on 
peut dire la forme», que l’on reviendra dans l’espace de la parole 
au-delà de l’économie des notions. 

Dans ces conditions – en troisième lieu – quel sera le travail du 
poète ? De laisser monter en lui les mots qui viennent du profond 
de l’être personnel, mais de les critiquer ensuite afin d’éviter un 
asservissement aux éléments les plus pauvres et les plus généraux 
de l’inconscient – associations obscures, énonciations brutales 
des faits, etc. –, et de reprendre ces mots dans l’élaboration de la 
forme. En particulier, faut-il ajouter, dans le mètre du vers. Afin 
que prédominent l’imagination désirante et la présence de l’être, 
«cette co-présence où la terre devient parole et où le cœur s’apaise 
puisqu’il peut enfin l’écouter et mêler même sa voix à d’autres».

La poésie de Leopardi, que Bonnefoy a remarquablement 
traduite, nous a donné un exemple fondateur pour cette 
tentative. Critiquant et le conceptualisme des Lumières et 
l’anthropocentrisme romantique, Leopardi s’est affronté au 
néant – de là sa modernité. Mais autre chose apparaît dans sa 
poésie : une musique, des êtres, une beauté qui témoignent d’une 
confiance et l’inspirent au lecteur en dépassant le pessimisme 
radical du Zibaldone. La musique même des mots y «rouvre le 
monde de l’immédiat et de l’unité», rend «le monde de la vie 
simple et profond à qui, avec confiance, se risquera dans le chant» 
(L’Enseignement et l’exemple de Leopardi, 1988). 

À son œuvre proprement créatrice, à de nombreux essais dans 
lesquels s’exprime sa pensée du poétique, à ses traductions de 
l’italien et de l’anglais, Yves Bonnefoy a ajouté un grand nombre 
d’écrits critiques qui ont porté soit sur l’art, soit sur la poésie. 

Son intérêt pour la peinture de la Renaissance et du xviie 
siècle a abouti notamment à  un grand livre: Rome 1630 (1970). 
Son admiration pour Goya à un autre: Goya, les peintures noires 
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(2006). Son désir d’accompagner l’art contemporain a conduit à de 
nombreux volumes en collaboration avec des peintres (tels Titus-
Carmel, Hollan, Garrache, Ostovani) et à une étude considérable 
sur Giacometti (1991). Il se pourrait que l’on rencontre ici, une 
première fois, une limite de la critique telle que la conçoit 
Bonnefoy. Son engagement personnel est tel dans l’approche des 
œuvres, que l’équilibre herméneutique entre l’histoire ou l’étude 
objective et l’interprétation risque d’être rompu au profit de cette 
dernière. 

Dans son œuvre critique sur le terrain de la poésie, on 
comprendra, après la remarque que je viens de faire, que ce 
travail aura le plus de chances d’être incontestable là où existe 
le maximum d’affinités. Ainsi au sujet du «quadrangle» (c’était, 
humoristiquement, son mot) de Nerval, Baudelaire, Rimbaud et 
Mallarmé. En particulier on a pu écrire, au sujet de ses essais sur 
Baudelaire, qu’ils ont ouvert une nouvelle époque de la lecture de 
ce poète. En revanche, il est permis de penser que ses admirables 
traductions de Shakespeare, écrits selon le principe du maximum 
de création dans la langue réceptrice afin d’atteindre à une 
fidélité profonde, par opposition au littéralisme stérile qui est à 
la mode, sont souvent accompagnées de commentaires dont les 
interprétations sont discutables et parfois presque projectives. Ici 
intervient, selon une explication récente donnée par Bonnefoy lui-
même, une seconde source de difficultés. L’attention privilégiée 
accordée à ce que portent dans l’anglais le son et le rythme, ainsi 
que l’effet correspondant pour les rendre en français, amènent 
sans doute à sacrifier une part de l’accueil du sens et de la 
cohérence propre aux personnages shakespeariens dans le texte 
lui-même. Amicus Plato…

Je vais m’attarder un instant, pour terminer, à mettre en 
lumière un aspect de l’œuvre qui me requiert particulièrement et 
qui est souvent méconnu ou passé au silence par ses interprètes, 
car chacun retient dans une œuvre ce qui correspond à ses 
attentes profondes et va parfois jusqu’à nier le reste. Au cœur de 
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l’œuvre de Bonnefoy, on peut lire une visée et une expérience de 
l’absolu, dans les limites de l’instant, donc de la finitude et de 
la mortalité  : «l’absolu que nous désirons gît dans la plénitude 
d’une seconde où intensité vaut éternité» (1976). Les affinités 
religieuses de la recherche s’attestent d’emblée au niveau du 
vocabulaire  : la «théologie positive» se réfère à l’expérience de 
l’Un - (Bien), de l’Absolu, de «Dieu», de la Présence, dans les 
conditions de l’Incarnation (ici et maintenant), et les mots pour 
dire cette relation virtuelle ne sont pas moins significatifs: la foi, 
l’espoir, le voisinage de l’expérience mystique. Bonnefoy s’inscrit 
en cela dans une longue lignée: depuis la fin du xviiie s.,  il 
appartient à la conscience de soi de la poésie de prendre, dans le 
rapport à l’absolu, le relais d’une religion discréditée et d’un Dieu 
jugé inaccessible, absent ou non existant. Voici un exemple de la 
façon dont s’exprime Bonnefoy: «Dieu est à naître, et j’ai à des 
moments, non une foi, bien sûr, mais une foi dans la foi possible». 

On sait la distance profonde qui a toujours séparé Yves 
Bonnefoy d’une adhésion religieuse, la critique qu’il a plus d’une 
fois faite des aspects aliénants de la foi chrétienne: le refus de 
la chair, les dogmes, la vie éternelle. Mais on trouve aussi chez 
lui, sous le terme d’«Incarnation»  – par opposition à la gnose – 
une référence explicite à l’apport historique du christianisme à 
la vérité de toute relation possible à un absolu. «[…] L’invention 
baudelairienne de tel être ou de telle chose est bien chrétienne 
pour autant que Jésus a souffert sous Ponce Pilate, donnant une 
dignité à un lieu et à  une heure, une réalité à chaque être»  (1959). 

Ce n’est pas le lieu, ici, d’analyser les variations qui se sont 
produites dans l’attitude d’Yves Bonnefoy sur ces sujets: d’une 
hostilité originaire, renforcée par le surréalisme, à un  moment 
où il s’affirmait «au plus près de la foi» (par la recherche et 
l’expérience) mais sans foi, puis aux dernières années où la 
critique s’est faite quelque peu simpliste et, en tout cas, la distance 
est redevenue plus évidente. Au moment où je l’ai connu, au début 
des années 80, la phase des affinités était à son apogée. À propos 
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de Valsaintes, grande maison acquise en Haute Provence avec sa 
femme Lucy, et dont une partie était une église qu’ils tentaient de 
restaurer, il me disait : l’espace du religieux est essentiel pour moi 
comme pour vous… mais il est vide. Plus tard, en 1978, au sujet de 
l’œuvre critique que je lui ai consacrée dans laquelle j’ai montré 
l’importance de sa quête d’absolu – sans aucunement dissimuler  
les limites et refus –, et à l’occasion de mon commentaire de Dans 
le leurre du seuil, il m’écrivait en évoquant «l’absolu que la poésie 
essaie d’attester faute de pouvoir le vivre». Il ajoutait: «Jamais 
comme dans cette relation entre vous, critique, et moi qui écris, 
ne s’est manifestée aussi bien, à mes yeux, la fécondité de la 
décision qui est vôtre, de rapatrier la poésie dans une expérience 
plus vaste, quitte à lui donner beaucoup […]».

Au poète magnanime, à l’ami merveilleux, vont la gratitude 
et l’espoir que de nombreux lecteurs découvriront encore son 
inestimable apport.

                                                                  





Res





Frontiere, confini, limiti nel mondo greco
di Mauro Corsaro

Che cos’è una frontiera?
La risposta potrebbe sembrare semplice ma non lo è affatto 

in quanto non esiste una definizione di frontiera che sia valida, 
allo stesso modo, per l’impero assiro, per la polis greca, per il 
limes romano o per l’Europa del 1914. Non esiste una definizione 
semplice perché tracciare una frontiera significa delimitare un 
territorio e conferirgli una identità: parlare di frontiera significa 
dunque parlare di identità e le identità (come le frontiere) sono 
per eccellenza fragili perché si fanno e si disfano nel corso del 
tempo.

 Se, con questa premessa, ritorniamo al mondo greco, ci accor-
giamo che nell’Iliade il termine che si usa per confine (ouros) sta 
a indicare, in genere, la pietra posta a delimitare campi che sono 
oggetto di contesa. Ciò ben si comprende se teniamo presente che 
la comunità rappresentata da Omero è quella che si è venuta a 
creare dopo la fine dei palazzi micenei: si tratta di una comunità, 
per così dire, pre-statuale che ha al suo centro deboli figure di 
re (basileis) e che è nelle mani di casate (oikoi) aristocratiche che 
spesso si scontrano per accumulare terre e aspirare al potere. A 
differenza dell’Egitto, della Mesopotamia e della Cina (le cosid-
dette “società idrauliche”), il mondo greco non conosce quindi alle 
sue origini un forte potere centrale di carattere monarchico-bu-
rocratico, il che ha determinato la presenza al suo interno di un 
alto tasso di conflittualità (basti pensare ai contrasti fra Achille 
ed Agamennone nell’Iliade e al comportamento che nell’Odissea 
tengono i proci a Itaca durante l’assenza di Odisseo). L’aristocra-
zia guerriera che domina la società omerica è conflittuale perché 

25

Siculorum Gymnasium
LXIX, II, 2016

Issn: 2499-667X



26

Siculorum Gymnasium
Corsaro, Frontiere, limiti, confini nel mondo greco

si basa su un sistema di valori costruito attorno alla prodezza 
guerriera e all’onore (arete e time). L’una è l’attributo essenziale 
dell’eroe, l’altro la sua maggiore aspirazione. Le due principali 
figure dell’Iliade, Ettore e Achille, mettono l’onore anche al di so-
pra della stessa vita e della sopravvivenza del loro popolo: Ettore 
potrebbe comportarsi in maniera più prudente salvando se stesso 
e il suo popolo, ma preferisce una morte onorevole, che comporta 
anche la rovina della sua ‘patria’; Achille, per questioni d’onore, 
abbandona i combattimenti e nulla può convincerlo a ritornare 
alla lotta se non la morte di Patroclo. Del resto, l’Achille ome-
rico preferisce morir giovane ma ricoperto di gloria (kleos) alla 
mediocre vita eterna che avrebbe goduto da essere semidivino. 
Gli eroi omerici dunque, all’interno di un assetto sociale in cui la 
sfera pubblica è ancora allo stato embrionale, hanno un compor-
tamento individualistico ed eccessivo, che mette al centro la lotta 
(agon) e l’eccellenza sugli altri. Si tratta di quella caratteristica 
dell’uomo greco definita da Burckhardt e Nietzsche “agonale” e 
che trova la sua massima espressione nel principio dell’eccellere 
sempre sugli altri (aien aristeuein).

La nascita della polis e la ricerca dell’eunomia. La città “soste-
nibile”

È in questo contesto eroico, in cui le strutture di potere sono 
piuttosto deboli, che nasce e si sviluppa la polis, una polis che a 
partire dall’VIII secolo si afferma in maniera autonoma, e cioè 
senza alcuna forma di subordinazione a poteri monarchici forti 
né interni né esterni. In questa situazione, il principale problema 
che la polis arcaica doveva risolvere era quello del modo in cui si 
potevano comporre gli interessi divergenti dei clan (ghene) ari-
stocratici (sia al loro interno, sia nei confronti della parte restante 
della popolazione) e i conflitti che ne derivavano. I nobili avevano 
un forte senso della loro autonomia e a volte anche un notevole 
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spirito di corpo, e questo rendeva difficile trovare un’intesa sia 
al loro interno sia col resto della popolazione. Diventava dunque 
difficile concepire una nozione di interesse comune. Il potere po-
litico restava quindi sostanzialmente debole e ciò faceva sì che 
in momenti di particolare crisi venisse fuori un personaggio che, 
magari appoggiandosi agli strati medio-bassi, si impadroniva del 
potere assoluto (il tyrannos), anche se difficilmente il potere ti-
rannico riusciva a consolidarsi nelle generazioni successive.

Ma nella Grecia arcaica esistevano anche, per così dire, spe-
cialisti della legislazione (si pensi a legislatori come Caronda e 
Zaleuco) o figure di saggi, che in taluni casi potevano essere le-
gati al potere tirannico, ma che in genere avevano una posizione 
‘autonoma’ (si pensi ai sette sapienti) o anche a centri religiosi 
come Delfi, che erano in grado di elaborare un pensiero politico 
capace di guardare alla comunità nel suo insieme. Tra di essi 
spicca la figura di un intellettuale che, in un momento di grave 
crisi, seppe imprimere una svolta in senso ‘politico’ alla storia 
ateniese. Mi riferisco a Solone, il quale agli inizi del VI secolo fu 
chiamato dalla città ad assumere una posizione di mediatore fra 
le parti (aisymnetes), al fine di trovare una soluzione all’impasse 
in cui Atene si era cacciata. Per Solone le origini della crisi era-
no da ricercarsi nella stoltezza dei cittadini, proni alla ricchezza, 
e nella mente ingiusta dei capi del popolo, che non riuscivano 
a contenere la loro tracotanza (hybris). Nella città non c’era al-
cun rispetto né dei beni sacri né dei pubblici, né tantomeno degli 
Altari di Dike, silenziosa testimone degli oltraggi ma pronta a 
farne pagare il fio. Una parte della popolazione era stata ridotta 
in schiavitù e anche venduta all’estero e questo alimentava la se-
dizione civile e la guerra silenziosa. Solo con l’aiuto di Zeus e di 
Atena sarebbe stato possibile porre rimedio a tutto ciò. Il rimedio 
consisteva nell’instaurare ad Atene, al posto della dysnomia esi-
stente, il buon governo (eunomia), che, per usare le parole di Solo-
ne, leviga le asperità, fa cessare l’insolenza (koros), fiacca la traco-
tanza (hybris). Ma perché ciò potesse avvenire era necessario che 
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i cittadini non se ne stessero rinchiusi nelle loro case, attendendo 
che il male venisse a colpirli sin dentro il talamo, ma che si mobi-
litassero e partecipassero attivamente alla vita cittadina. 

Utilizzando quindi nozioni che, per un verso, risalivano ad 
Esiodo come quella della giustizia figlia di Zeus o a temi propri 
della saggezza delfica, che invitava a conoscere se stessi e a rifug-
gire dagli eccessi (gnothi seauton e meden agan), Solone elaborava 
una complessa ideologia dell’equilibrio sia personale sia fra le 
parti, raggiungibile attraverso il rifiuto della tracotanza (hybris) e 
la ricerca della giustizia (dike). Nasceva in tal modo nella polis un 
nuovo spazio, quello del politico, inteso come luogo di confronto 
al fine di superare la guerra civile (stasis): ed è su queste basi 
eunomiche, poste da Solone, che successivamente si sarebbero 
affermate nel mondo greco e in particolare ad Atene prima l’iso-
nomia e poi la demokratia.

 L’eunomia era, del resto, la parola d’ordine attorno alla qua-
le avvenne nel VI secolo quella rivoluzione che mise termine a 
Sparta a un lungo periodo di cattivo governo (kakonomia) e che 
portò all’instaurazione di un nuovo ordine. L’eunomia a Sparta 
implicò, più che ad Atene, una rigida affermazione della sfera 
statuale rispetto a quella familiare: gli uguali (homoioi) viveva-
no una vita pubblica, lontano dalle famiglie, in una comunità 
esclusivamente maschile, anti-individualistica e in cui vigeva la 
massima conformità; i giovani, sin da bambini, erano sottoposti 
ad una rigida educazione (agoghe), anch’essa fatta in comune e al 
di fuori dall’ambito familiare, per diventare guerrieri. Al fine di 
evitare ogni forma di eccesso, furono introdotti uno stile di vita 
austero e anche il divieto di dedicarsi agli affari (chrematismos), 
di possedere oro e argento e di usare la moneta coniata. Il fatto 
che Sparta avesse, nei secoli precedenti, allargato i suoi confini 
più di qualsiasi altra città greca (in particolare grazie alle guerre 
messeniche) comportò, di riflesso, per gli Spartani la necessità di 
chiudersi in se stessi (autarkeia) e di auto-reprimersi ancor più 
degli altri.
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 La stessa tendenza all’auto-controllo e al rifiuto dell’ideologia 
dell’eccesso, che abbiamo analizzato nella politica interna, si può 
anche rilevare nella politica estera delle città greche, che, a parti-
re dal VI secolo, cercano in tutti i modi di trovare un equilibrio di 
potenza fra di loro, in modo da impedire che nel continente greco 
si innescassero processi espansionistici e di messa in discussione 
dei confini. Si cercò quindi di risolvere, in maniera pacifica o ri-
tualizzata o con l’intervento arbitrale di terzi, i problemi di con-
fine che di tanto in tanto sorgevano tra poleis vicine. Ad esempio, 
il conflitto di confine fra Sparta e Argo per la regione della Tirea-
tide (le cui origini risalgono forse all’VIII secolo ma che dura fino 
all’epoca ellenistica) assunse ben presto le forme di uno scontro 
ritualizzato che si ripeteva nel tempo senza avere mai un esito 
definitivo. Esso si svolgeva, innanzitutto, secondo regolamenti 
pattuiti che contemplavano in qualche caso la limitazione del 
numero dei combattenti (secondo Erodoto, a combattere nel VI 
secolo erano stati solo trecento guerrieri per parte), in qualche 
altro il divieto d’inseguimento; inoltre esso aveva implicazioni 
di carattere religioso che mettevano in contatto le due città: la 
rievocazione rituale dei combattimenti per la Tireatide avveniva 
a Sparta durante le feste delle Gimnopedie nel quadro del culto 
di Apollo Pythaeus, un dio considerato d’origine argiva ma vene-
rato in entrambe le città, in santuari fuori le mura posti in aree 
estreme (eschatiai). 

Fra barbari e tiranni. Poleis e frontiere oltre la Grecia

Il confine dunque da una parte separa, ma dall’altra unisce: e 
ciò può spiegare perché l’agone rituale non si concludesse mai e 
servisse, in un certo senso, a mantenere stabile la linea di confine 
dato che, ad un tempo, essa divideva e univa le due poleis. Inoltre, 
sia a Sparta sia ad Atene le zone estreme di frontiera svolgeva-
no una funzione fondamentale nei riti di passaggio dell’efebia 
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e nell’educazione dei giovani a quella disciplina che li avrebbe 
portati a diventare opliti. Le selvagge eschatiai, dove erano posti 
i cippi di confine della città (horoi chiamati a testimoni – assie-
me a orzo, ulivi, vigne e fichi – nel giuramento oplitico) e dove 
i giovani efebi praticavano il pattugliamento e la caccia (che a 
Sparta acquistava talora l’aspetto cruento della caccia all’ilota 
nel rituale della krypteia), servivano a liberare i giovani guerrieri 
dall’ethos della prodezza individuale (che rientrava nella sfera del 
furor, del menos e della lyssa) per prepararli all’ordine e alla di-
sciplina della falange oplitica. La progressiva affermazione della 
polis comportò dunque la nascita di processi di disciplinamento 
sotto il segno del controllo di sé (enkrateia), processi che porta-
rono a poco a poco gli eroi omerici, soggetti facilmente all’ira, a 
diventare ordinati e rispettosi cittadini. 

Ciò fu forse reso possibile anche dal fatto che le ambizioni 
frustrate dei nobili e le insoddisfazioni della parte più bisogno-
sa della società, a partire dalla seconda metà dell’VIII secolo, si 
riversarono nella colonizzazione del Mediterraneo occidentale, 
dove si venne a creare una situazione ‘aperta’ che, per certi aspet-
ti, si può avvicinare al modello espansionistico, tipico nel mondo 
moderno, della frontiera americana. La continua espansione ver-
so occidente creò, per il teorico della frontiera Turner, il tratto ca-
ratteristico delle istituzioni americane, consistente nel fatto che 
esse erano continuamente costrette ad adattarsi ai cambiamenti 
di un popolo in espansione. Allo stesso modo possiamo dire che 
l’allargamento che conosce il territorio delle colonie greche d’Oc-
cidente, che non trovano nelle popolazioni indigene in età arcai-
ca una forza in grado di porre ad esse un serio freno, favorisce al 
loro interno una sorta di instabilità istituzionale. Se guardiamo, 
ad esempio, alla situazione della Sicilia ci accorgiamo che, già nel 
VI secolo, ad Agrigento nasce un tipo di potere assoluto, quello di 
Falaride, che si distingue dalla tradizionale tirannide greca, so-
prattutto per il fatto che esso si caratterizza per l’azione espansi-
va che esercita anche nei confronti del mondo indigeno. La hybris 



31

Siculorum Gymnasium
Res

tirannica ha dunque modo nel mondo coloniale di manifestarsi, 
oltre che nei tradizionali eccessi, anche in una nuova forma di 
pleonexia (avidità), quella espansionistica, volta a mettere conti-
nuamente in discussione limiti e confini territoriali. 

Questa caratteristica della tirannide siceliota, che contrasta 
con la contemporanea tendenza del mondo greco a conservare 
l’equilibrio di potenza fra le varie poleis, resterà un aspetto strut-
turale delle grecità di Sicilia anche nei secoli successivi. Basti 
pensare agli sconvolgimenti, che non hanno eguali nel resto del 
mondo greco, provocati nel V secolo prima dall’espansionismo 
di Gela e poi da quello di Siracusa: un espansionismo anch’esso 
connesso a forme di potere tirannico, che portò allo spopolamen-
to di città, alla concessione di cittadinanza a soldati mercenari e 
a popolazioni di varia provenienza, alla creazione di stati terri-
toriali che andavano ben al di là dei confini della polis tradizio-
nale. Si deve alla politica di Gelone e Ierone e successivamente a 
quella di Dionisio I se in Sicilia il modello di polis, presente nel 
mondo greco continentale, non si è probabilmente mai affermato: 
i cambiamenti continui di popolazione e di confini, subìti dalle 
città nel V e IV secolo, non hanno permesso infatti che prendesse 
forma nell’isola quella identità cittadina che, proprio all’epoca 
delle guerre persiane, si consolidò altrove in maniera definiti-
va. Ancora dopo, alla vigilia della spedizione in Sicilia, Alcibiade 
poteva sostenere che le poleis siceliote erano piuttosto deboli e 
soggette a staseis (contrasti civili), perché erano abitate da masse 
miste e disomogenee (ochloi xymmiktoi), incapaci di stabilire tra 
di loro una vera e propria convivenza.

All’interno dell’ideologia eunomica che prevale nelle città 
greche del VI secolo è dunque la tirannide a incarnare quella 
hybris da cui bisognava tenersi lontani se si voleva evitare la peg-
giore fra le malattie della vita cittadina, cioè la stasis appunto 
(diciamo qui la ‘guerra civile’). Ma alla metà del secolo si verifica 
un evento che influenzerà profondamente tanto la vita politica, 
quanto quella intellettuale del mondo greco, vale a dire la con-
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quista persiana dell’Asia Minore. Per la prima volta i Greci entra-
no in contatto con una monarchia orientale di carattere assoluto 
che mette fine alla koine culturale che aveva contraddistinto i 
rapporti con l’Asia fino a quel momento e che appare ben diversa 
dai piccoli regni orientali, come quello lidio o frigio, coi quali 
fino ad allora i Greci avevano avuto a che fare. Lo scontro col 
mondo persiano diventò frontale solo nel V secolo, e da questo 
scontro sarebbe nata una definizione dell’identità greca destina-
ta a lasciare tracce profonde nella storia della cultura europea 
fino ai nostri giorni.

Innanzitutto nasce in quest’epoca la nozione di barbaro come 
di colui che è estraneo ai valori della grecità, e questo avviene 
in connessione al fatto che la barbarie è rappresentata dai Per-
siani e, in particolare, da un re che diventa, per eccellenza, l’in-
carnazione della tirannide: egli comanda in maniera autocratica 
su masse sterminate di sudditi che vivono in territori sconfinati, 
nutre l’idea che il suo impero debba raggiungere i confini del 
mondo e pratica una politica di continua espansione che lo por-
ta a non rispettare alcun limite. Il Gran Re rappresenta quindi 
il prototipo dell’uomo affetto da dismisura: ma è l’impero per-
siano stesso che, di per sé, è luogo e forma della dismisura. È 
in questo contesto di contrapposizione che avviene la scissione 
fra Asia ed Europa (scissione testimoniata dall’opera di Erodoto). 
Asia ed Europa, nel sogno di Atossa dei Persiani di Eschilo, sono 
rappresentate come due donne in stasis fra di loro, che vengo-
no aggiogate dal Gran Re Serse a un carro, ma mentre quella in 
vesti persiane accetta docile le briglie, l’altra, in vesti doriche, 
spezza le bardature e rompe il giogo, perché rappresenta la liber-
tà (eleutheria) greca rispetto alla sudditanza persiana. La hybris 
dell’impero consiste dunque nella sua assolutezza: è l’impero di 
‘uno’ solo, che si distende illimitatamente, sovrastando ogni voce 
contrastante. Esso ha un unico despotes, il Gran Re: anche nelle 
poleis greche, abitate da uomini liberi, c’è un padrone, ma questo 
padrone è la legge (nomos), di cui i cittadini hanno un timoroso 
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rispetto, che è anche superiore a quello che i sudditi hanno nei 
confronti del re persiano.

Ritorna, nelle parole del re spartano in esilio Demarato, il 
tema della centralità della legge (nomos basileus), il cui rispet-
to rappresenta l’unica possibilità data alla polis per superare gli 
egoismi e le divisioni che la lacerano all’interno e favoriscono il 
sorgere della stasis. Il nomos è dunque il vero re (basileus) della cit-
tà: ma qual è il significato preciso di nomos nel mondo greco? Noi 
oggi lo traduciamo con il termine astratto di ‘legge’, ma in ori-
gine nomos, che è un nomen actionis derivante dal verbo nemein, 
ha il significato di ‘appropriazione, distribuzione e produzione 
dei beni’ (beni che, nelle società antiche, si identificavano soprat-
tutto con la terra). Ciò vuol dire, in altri termini, che la città, se 
vuole evitare la stasis, deve far sì che la legge si accompagni alla 
giustizia nella appropriazione e distribuzione della terra e nella 
produzione dei beni. Come si ricorderà, Dike è figlia di Zeus ed è 
cara a Esiodo e a Solone, che l’aveva invocata per metter fine alla 
hybris dei potenti che avevano occupato abusivamente le terre 
pubbliche e avevano ridotto in schiavitù per debiti parte dei cit-
tadini ateniesi. La battaglia decisiva consiste dunque nel connet-
tersi a quel despota infinitamente più esigente del Gran Re, che 
è la Legge, di fronte alla quale i cittadini sono uguali. La libertà 
che permette a tutti la parresia (‘il parlar franco’) ha un senso e 
un valore solo se si armonizza con l’uguaglianza di ognuno di 
fronte al nomos.

Polis e hybris. Ricerca del limite, dissoluzione delle frontiere

Come si diceva, il problema sta soprattutto nel fatto che la 
città non è ‘una’, a differenza della famiglia (Aristotele, Politica, 
1277a, 5-12), ma è divisa perché consiste di elementi dissimili. 
La stabilità isonomica è continuamente messa in discussione dal 
fatto che l’eguaglianza verso la legge è solo di carattere formale e 
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riguarda, sostanzialmente, la sfera politica, lasciando al di sotto 
di essa un ginepraio di diseguaglianze. La polis dunque, come 
leggiamo nella Repubblica di Platone, lungi dall’essere armoni-
ca, è percorsa da desideri, passioni, interessi vari e contrastanti, 
che la costringono a ingrandirsi, a cercare nuove terre, nuovi pa-
scoli da sfruttare. Da ciò deriva una conseguenza, e cioè che la 
techne polemike (‘l’arte della guerra’) è rimasta sempre una parte 
essenziale della politica cittadina e che i custodi (phylakes) della 
città e i suoi politai devono anche essere guerrieri. In particolare, 
l’Atene di Pericle, che era diventata una potenza imperiale e che 
pretendeva di costituire, con la flotta, la sua cultura e la sua arte, 
un modello esemplare per tutta la Grecia (paideusis tes Hellados), 
si poteva ritenere affetta da una hybris simile a quella persiana: 
la città si era infatti trasformata, secondo Tucidide, in una polis 
tyrannos.

 Ciò era dovuto al fatto che Atene aveva conquistato il domi-
nio del mare nel momento in cui si era trasformata in una demo-
crazia: l’anonimo autore della Costituzione degli Ateniesi indivi-
duava, anzi, una stretta correlazione fra le due cose (la parte peg-
giore della società, grazie al fatto che aveva trovato occupazione 
nella flotta, era riuscita a imporre ai migliori il proprio governo). 
Il maggiore analista dell’Atene periclea, Tucidide, non poteva, a 
sua volta, fare a meno di osservare che gli Ateniesi erano os-
sessionati da una demoniaca febbre di novità (neoteropoioi). Essi, 
quindi, a differenza degli Spartani, erano rapidi nel concepire e 
rapidi nell’attuare ciò che avevano pensato, non avevano alcuna 
tranquillità e non intendevano concederla nemmeno agli altri. 
La polis talassocratica ateniese era dunque affetta da una ‘volontà 
di potenza’ che la portava a cercare la guerra esterna (polemos), 
guerra esterna che, però, aveva come riflesso l’acuirsi del conflit-
to interno (cioè la stasis). 

 Il rapporto tra dominio del mare, audacia innovativa, ricerca 
dell’utile e hybris (già intravvisto dallo Pseudo-Senofonte e da 
Tucidide) è approfondito da Platone, che ben individua la con-
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tinua instabilità che l’abbandono della ‘solidità’ della terrafer-
ma e lo slancio verso il mare procura alla polis. La prossimità 
di una contrada al mare è infatti, secondo il filosofo (Platone, 
Leggi, 705a), circostanza ben amara e salata perché, affollando la 
città di traffici e di affari legati al commercio e instillando nel-
le coscienze attitudini incostanti e infide, rende tale città infida 
e ostile tanto a se stessa quanto agli altri uomini. A sua volta, 
Aristotele sostiene che, per evitare che l’esistenza in una città 
di una flotta potente dia troppo potere all’apistos demos (‘popolo 
infido’), sarebbe meglio che i marinai non fossero reclutati fra i 
cittadini (Aristotele, Politica, 1327b). Infine ancora Platone, quan-
do deve pronunciarsi sui mali che affliggono l’ormai decaduta 
Atene del IV secolo, non esita a indicarne la causa nella hybris 
della passata Atene imperiale e nei suoi politici che, privi di tem-
peranza (sophrosyne) e di giustizia (dikaiosyne), dicevano di aver 
fatto grande la città, ma non si accorgevano che essa era gonfia e 
marcia perché l’avevano riempita di porti, mura, tributi e di altre 
simili cose di nessun valore (Platone, Gorgia, 518d-519a).

La crisi che alla fine della guerra del Peloponneso colpisce 
l’illimitata democrazia imperiale ateniese, oltre che le difficol-
tà in cui viene a trovarsi la pur vittoriosa Sparta – che vede a 
poco a poco dissolversi la ‘licurghea’ eunomia, a causa sia della 
riduzione del numero degli spartiati sia dell’accrescimento delle 
disuguaglianze sociali per il desiderio individualistico di chre-
matismos – segnano una profonda crisi del «politico», così come 
si era definito nei secoli precedenti. In particolare, entra in crisi 
quella separazione tra sfera pubblica e sfera privata attorno alla 
quale si era costruita l’ideologia della legge sovrana, il nomos ba-
sileus (basti pensare all’aspro contrasto fra la legge della città e la 
legge non scritta dell’oikos, allo scontro fra la giustizia pubblica 
e privata che già nel V secolo possiamo osservare nell’Antigone 
di Sofocle). Ad esempio, in un intellettuale d’origini socratiche 
come Senofonte si manifesta, per un verso, un interesse per la 
sfera dell’oikos (che corrisponde a un parallelo disinteresse che 
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comincia a diffondersi in tutti i ceti per la partecipazione alla 
vita politica) e, per l’altro, un interesse per le forme di potere 
monarchico (basti pensare a un’opera come la Ciropedia, che in 
qualche modo rivaluta agli occhi dei Greci la monarchia persia-
na). Intellettuali come Senofonte o Isocrate, che è vicino a Filippo 
il Macedone ed esalta dinasti come il cipriota Evagora, rappre-
sentano bene lo spirito del loro tempo, un tempo che comincia ad 
intravedere nell’emergere della figura di ‘buon re’ la soluzione ai 
problemi posti dalla crisi del ‘politico’ della città classica.

 Il trionfo di Alessandro Magno e l’inatteso crollo dell’impero 
persiano misero la riflessione politica greca di fronte al dilemma 
di come valutare un personaggio come il giovane re macedone, 
che era ormai diventato l’erede della hybris imperiale persiana. 
Per un verso, Alessandro appariva come un eroe omerico, amante 
dell’aristeuein (‘eccellere’) e dello spirito agonale, uno spirito che 
lo portava a superare ogni limite: egli stesso riteneva, del resto, 
di essere discendente ed erede di Achille, Eracle e Dioniso, oltre 
che rinnovatore, nella sua conquista dell’Asia, delle grandi im-
prese di re orientali come Semiramide e Ciro. Nello stesso tempo, 
però, Alessandro voleva superare anche i limiti che separavano 
l’umano dal divino: nella sua visita all’oasi di Siwah in Egitto, 
avvenuta in un’atmosfera miracolistica, egli fu proclamato figlio 
di Zeus. Ed è questo l’evento da cui ha inizio quel processo che 
porterà alla divinizzazione prima di Alessandro e poi dei sovra-
ni ellenistico-romani. La cultura greca, fondendosi con elementi 
tratti dalle culture orientali (egizia, persiana, giudaica), elabora 
quindi una nozione di regalità d’origine divina, che agli inizi è 
centrata sull’idea del re sapiente, benefattore e sottoposto alla 
legge, ma che poi acquista sempre più caratteri di assolutezza (il 
re, non appena ci inoltriamo in età ellenistico-romana, diventa 
prima la stessa incarnazione della legge, nomos empsychos, e infi-
ne per i cristiani il «vicario di Dio» sulla terra). Ma questa ‘teolo-
gia politica’ di carattere monarchico, che si costruisce lentamen-
te attorno alla figura del sovrano, trova un contraltare nell’idea 
di limite, tipica della tradizione classica. Quando, ad esempio, 
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l’alone miracolistico e dionisiaco che circondava Alessandro co-
minciò a dileguarsi, nacquero nel suo stesso ambiente le congiu-
re e i mormorii che diedero origine a una serie di aneddoti sul 
sovrano e sul suo stile di vita eccessivo. E in questo caso, a esser 
messi in evidenza, erano piuttosto i suoi eccessi viziosi, vale a 
dire i mirabolanti banchetti, gli scatti d’ira, le bevute, l’amore 
per il lusso. Dalla storiografia su Alessandro comincia dunque a 
svilupparsi una tendenza di carattere biografico e negativo che 
costruisce racconti aneddotici attorno alla vita dei sovrani: un fi-
lone che indaga soprattutto sulle loro stranezze, sui loro vizi e sui 
loro eccessi, che troverà il suo culmine nelle vite degli imperatori 
romani di Svetonio e nella Historia Augusta.

 In conclusione, si potrebbe dire che la cultura greca, nata nel-
la piccola comunità della polis ma che poi si è sviluppata all’in-
terno di forme di potere imperiali e nel loro contrasto, ha sentito 
profondamente il problema del confine e del limite e ha cercato, 
in qualche modo, di regolarlo. Da ciò è derivata una particolare 
conseguenza, e cioè che la nozione di impero è stata, in genere, 
connessa dai Greci a quella di hybris e quindi a quella di deca-
denza. Dai Persiani, ai Macedoni, ai Romani, tutti gli imperi che, 
spinti da hybris, hanno cercato di raggiungere i confini del mon-
do, non hanno fatto altro che preparare il loro declino. Ma questo 
principio non vale solo per i popoli, vale anche per gli individui: 
solo chi è capace di controllare i propri desideri illimitati, di te-
nere a freno la propria avidità, può salvare se stesso da sicura 
rovina. Si tratta forse di un ethos repressivo, ma non posso fare a 
meno di osservare che esso mi pare piuttosto ‘inattuale’, perché 
è in contrasto col modo di rapportarsi alla realtà che, in genere, 
prevale nel mondo moderno: un mondo che individua i suoi cen-
tri propulsori nell’amore delle novità, nell’avidità e nel desiderio 
senza limiti.





L’Europa e gli altri
di Eugenio Mazzarella

L’Europa e gli altri è tema grande e vasto. Troppo, da essere 
esaurito da una Call per una rivista, per quanto ambiziosa voglia 
essere o quante piste di ricerca o riflessione voglia mettere in 
campo. Ma un punto, di questa Call cui ho aderito, non vorrei 
perdere. Il tratto che ne fa quasi una “chiamata” alla coscienza 
europea, in un momento in cui gli “altri” bussano alle sue porte, 
alle porte della sua coscienza, prima ancora che sbarcare sulle 
sue coste, a Lampedusa, o affondare nel suo mare, «che abbiamo 
seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste», come 
Erri De Luca ha scritto del Mediterraneo, “mare nostro che non 
[è] nei cieli” e “accogli[e] gremite imbarcazioni senza una strada 
sopra le [sue] onde”.1

Oggi la qualunque tempesta in cui è coinvolta l’Europa sono 
i tratti e i lampi, qualche volta gli schianti della coscienza mo-
rale, di quella «modernizzazione aberrante della società nel suo 
complesso», che Habermas paventava a Monaco nel 2004, in un 
famoso dialogo con Ratzinger. Una modernizzazione che avreb-
be potuto rendere «molto debole nelle società [liberali] il legame 
democratico ed esaurire quella particolare forma di solidarietà 
da cui lo Stato democratico dipende, senza poterla imporre per 

1 «Mare nostro che non sei nei cieli /e abbracci i confini dell’isola e del mondo / sia benedetto il tuo 
sale /sia benedetto il tuo fondale /accogli le gremite imbarcazioni / senza una strada sopra le tue 
onde /i pescatori usciti nella notte /le loro reti tra le tue creature / che tornano al mattino /con la 
pesca dei naufraghi salvati  /… / Mare nostro che non sei nei cieli /all’alba sei colore del frumento 
/al tramonto dell’uva di vendemmia, /Ti abbiamo seminato di annegati /più di qualunque età 
delle tempeste /tu sei più giusto della terra ferma /pure quando sollevi onde a muraglia /poi le 
abbassi a tappeto /Custodisci le vite, le visite cadute /come foglie sul viale /Fai da autunno per loro 
/da carezza, da abbraccio, da bacio in fronte /di padre e  madre prima di partire», Erri De Luca, 
Preghiera laica.
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via giuridica».2 Dopo qualcosa in più di dieci anni da quella dia-
gnosi, la previsione è realtà; non più prognosi, bensì evidenza 
sociologica. Si è realizzata la situazione intuita negli anni ’60 da 
Böckenförde e che Habermas temeva: «La trasformazione dei cit-
tadini di società liberali benestanti e pacifiche in monadi isolate, 
che agiscono solo sulla base del proprio interesse e usano i propri 
diritti individuali come armi contro il prossimo». Ai suoi occhi, 
«evidenze di un simile sfaldamento della solidarietà tra cittadi-
ni dello Stato» si mostravano già «nel più ampio contesto della 
dinamica, non politicamente controllata, dell’economia e della 
società globalizzata».3 

Quel governo, necessario, non c’è stato. E oggi noi siamo qui 
davanti al nostro pezzo di globalizzazione dei mari dove affon-
dano i barconi; e i migranti, che hanno fatto ricca l’Europa sene-
scente del benessere, visti come gli “altri” da fermare al confine, 
che incutono timore a società impaurite; dopo settanta anni di 
pace, e lunghi decenni di benessere crescente, con meno abitudi-
ne alle tempeste di altre aree del più vasto mondo globale. Dove 
antichi equilibri vanno in crisi e un nuovo ordine economico non 
dà più nulla per scontato a nessuno, neppure alla vecchia Europa; 
un’Europa senza più nemmeno le cannoniere con cui aveva glo-
balizzato il mondo in nome del libero mercato, e degli spazi vitali 
che chiedeva. Il mondo cambia, e l’eterogenesi dei fini è forse 
legge della storia più certa dei ricorsi.

Siamo qui. Nella situazione che un grande sociologo della 
contemporaneità globale – la “società liquida” della “paura”– 
Zygmunt Bauman ancora recentemente ha descritto, in un’inter-
vista al Corriere della sera, nel suo tratto più generale, e insieme 
più vissuto al dettaglio di ogni singola vita: l’insicurezza. «Le 
radici dell’insicurezza sono molto profonde. Affondano nel no-
stro modo di vivere, sono segnate dall’indebolimento dei legami 

2 J. Habermas – J. Ratzinger, Ragione e fede in dialogo, ed. it. a cura di Giancarlo Bosetti, Venezia, 
Marsilio, 2005, p. 51.

3 Ibidem.



41

Siculorum Gymnasium
Res

[…], dallo sgretolamento delle comunità, dalla sostituzione della 
solidarietà umana con la competizione».4 

È per l’Europa una competizione in discesa, dove ognuno è 
in lotta per mantenere almeno il proprio posto, quando anche 
l’abbia raggiunto, per non essere “declassato” da questo o quel 
ranking della vita. Dove non c’è classe o gruppo sociale la cui 
identità possa essere data una volta per tutte come acquisita, per 
i cui standard di appartenenza non si sia perennemente in lotta 
per scalare le classifiche o per non esserne buttati fuori. Dove 
da relazioni sociali già sature di conflittualità al livello della 
microeconomia delle relazioni interindividuali ha facile esca il 
generarsi della “paura”, il sentimento sociale oggi più diffuso, di-
lagante su tutti gli aspetti delle nostre vite e il cui riflesso sociale 
più evidente è la richiesta “securitaria” di tenere a bada gli “altri” 
da “noi”, alle nostre porte.5 

Anche quando alle porte dell’Europa bussano cercando la sal-
vezza da ben altre paure che la pur devastante crisi del nostro 
welfare, da ben altre insicurezze che l’allentamento dei legami so-
ciali o la mancanza di solidarietà che questo comporta: la guerra, 
e la fame. Per l’Europa, gli “altri”, che nell’immaginario di ieri – 
nella realtà che è dura a morire, lo fanno ieri come oggi – teneva-
no aperte le sue fabbriche, manutenevano le sue strade, badavano 
ai suoi “vecchi”, in una tollerata dialettica di sfruttamento e in-
tegrazione, sono “problemi” che si aggiungono ai loro problemi, 
e ai problemi che hanno già tra loro. Una distonia dell’emotività 
sociale che cambia le carte in tavola alla percezione della stessa 
realtà economica di cui vivono da decenni, che nonostante i suoi 
“guai” sulla bocca di tutti e in ogni famiglia è tuttavia ancora 
molto meglio che altrove nel mondo; e che devono certo a se stes-
si, ma non meno al fondamentale contributo dell’immigrazione. 

4 «Alle radici dell’insicurezza», intervista a cura di D. Casati, Corriere della Sera, 26 luglio 2016, p. 
7.

5 Per le analisi di Bauman: Vita liquida, tr. it. di M. Cupellaro, Roma-Bari, Laterza, 2006; Modernità 
liquida, tr. it. di S. Minucci, Roma-Bari, Laterza, 2006; Paura, tr. it. di M. Cupellaro, Roma-Bari, 
Laterza, 2008. 
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Un contributo la cui necessità anche per il futuro nessuna analisi 
economica ragionevole, o anche puramente e freddamente razio-
nale, mette in dubbio. 

Senza voler nulla togliere – nelle tensioni geopolitiche della 
terza guerra mondiale combattuta a pezzi sulla scena della glo-
balizzazione, di cui ha parlato Papa Bergoglio – all’ovvietà neces-
saria di politiche di sicurezza europea, e innanzi tutto di messa 
in sicurezza sociale delle proprie società da parte dell’Europa, 
una distonia emozionale della coscienza europea, che ha certo 
radici in riflessi sociali condizionati del tutto intuitivi all’analisi 
e immanenti a native dinamiche sociali, ma la cui enfasi nell’im-
maginario collettivo, in un dibattito pubblico inquinato da po-
pulismi e politiche che vi lucrano, affonda altresì radici in un 
infragilirsi dell’identità europea sotto la pressione dei processi 
geopolitici globali in cui è coinvolta. Un infragilirsi, che è anche 
un’inattesa riscoperta della fragilità – in un percorso europeo in-
concluso, in un’unione europea che non ha mai visto veramente 
la luce – delle sue radici storiche culturali ideali; di quelle radici 
che, nonostante le traversie, le drammaticità e le tragedie della 
sua storia, all’Europa hanno dato, nella grande avventura della 
civilizzazione umana, la sua grandezza spirituale; che va riven-
dicata, e che dobbiamo sapere rivendicare. 

Perché nonostante tutto, nonostante l’Europa porti su di sé i 
tratti d’incandescenza di una crisi di un Occidente “diviso, esau-
sto, in lotta con se stesso”, di una crisi che va oltre una crisi socia-
le ed economica, e al suo fondo ha dimensioni di crisi “antropolo-
gica”, dell’idea di sé dell’uomo occidentale europeo come crisi di 
una cultura nei suoi fondamenti spirituali,6 l’Europa resta la più 
grande piattaforma di diritti (naturali, umani, di cittadinanza) 
che la storia della civilizzazione umana abbia conosciuto e cono-
sca; l’Europa cristiana nel suo fondo, fondo che ha reso possibile, 
e a essa compossibili, persino i percorsi “laici” della sua scristia-

6 Cfr. J. Carron, La Bellezza disarmata, Milano, Rizzoli, 2015; la citazione è dall’introduzione di 
Javier Prades a p. VI.
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nizzazione ideale dai Lumi in poi e operativa negli stili di vita di 
un presente ai piedi del Mercato dell’homo consumens, «lo sciame 
inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi», di cui parla 
Bauman7, l’Europa, anche quest’ultima Europa. Una rivendica-
zione che a Monaco Ratzinger (e poi, tre settimane prima di di-
ventare Benedetto XVI, a Subiaco,8 farà propria nel confronto con 
Habermas in un aggiornamento, che resterà agli atti del discorso 
sulla modernità, di fondamentali analisi di Romano Guardini.

Una crisi che ha ragioni lunghe, che nasce in un depotenzia-
mento dall’interno della ragione europea – in una sorta di “sle-
altà” verso se stessa, come scrive Guardini 

9 – che come ragione 
illuministica ha preteso di poter bastare a se stessa nella legitti-
mazione dei valori – che pure erano suoi: la dignità dell’uomo – 
che storicamente si è trovata a proporre. Perché, facendo questo, 
è venuta meno alla ragionevolezza del mantenersi nelle radici e 
dipendenze umane di ogni affermazione di valori che non voglia 
perdere l’humus in cui i valori non solo nascono, ma fioriscono, 
nella loro vivente esistenzialità. E questo sulla base di un’illusio-
ne: credere di poter tenere fuori i valori morali della sua tradi-
zione dal contenzioso religioso in cui pure erano tragicamente 
finiti; tramite una “riduzione etica” (da cui ricevessero basi “uni-
versali” di ragione) della loro esperienza vivente – nello specifico 
del Cristianesimo di una “riduzione etica” del “fatto storico” del-
la rivelazione, dell’annuncio cristiano. Come se fosse possibile 
tener fuori i valori dall’humus di cui vivono, dalla vita che in 
essi prende posizione quanto a se stessa, a quel che vuole essere. 
Che poi è il nodo della tesi di Böckenförde, che non sia possibile 
nelle società democratiche liberali confinare alla costituziona-
lizzazione del “fatto del pluralismo” (la dignità della “persona” 
tradotta in “diritti dell’individuo”) la sua piena effettività sociale 

7 Z. Bauman, Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi, tr. it. 
di M. De Carneri e P. Boccagni, Trento, Erickson, 2007.

8 L’Europa nella crisi delle culture, Subiaco 1° aprile 2005.
9 R. Guardini, La fine dell’epoca moderna. Il Potere, [tr. it.], Brescia, Morcelliana, 1954, p. 99. 
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fuori delle basi etiche (religiose) e tradizionali che l’hanno resa 
possibile.10

Decisivo è stato il modo in cui si è declinata – al di là del 
terreno che le è proprio: l’emancipazione politica – l’uscita dallo 
“stato di minorità” della ragione moderna come ragione illumi-
nistica in Kant, è la nota tesi di Guardini. Kant, che paragona la 
traiettoria storica che conduce all’illuminismo alle tappe evolu-
tive di un individuo dall’infanzia all’età adulta. Una pretesa che 
non è solo una slealtà storica («l’illuminismo», scriveva Ratzin-
ger a ridosso dell’incontro di Monaco, «è di origine cristiana ed 
è nato non a caso proprio ed esclusivamente nell’ambito della 
fede cristiana»),11 ma è innanzi tutto una slealtà esistenziale della 
ragione verso se stessa, della ragione come vita della ragione, di-
namismo interiore di cui vive (valori, tradizioni, relazioni), verso 
l’effettiva “normatività” cui si obbliga.  

 Il deficit che patisce l’Europa, alle radici della sua crisi, è in-
nanzi tutto il depauperarsi di questo suo dinamismo interiore; 
l’infragilirsi del dinamismo spirituale che le ha dato identità e 
cultura, cristiana. Ancora una volta, come in ogni momento di 
crisi, Die Christenheit oder Europa – se l’Europa vuole rispondere 
alla sua crisi. Il cristianesimo ovvero Europa, ma non come un’e-
poca storica, il Medioevo di Novalis; piuttosto come fondativa 
esperienza storico-spirituale. Come esperienza della vita che 
esteriorizza nella vita di relazione – nel foro pubblico delle rela-
zioni sociali: assetti normativi, politici, economici – una diver-
sa interiorizzazione della vita dalla fuga interiore dalla crisi del 
mondo classico dell’ellenismo; un’interiorizzazione della vita di 
relazione a Dio e agli uomini, che ha impregnato di sé la civiliz-
zazione greco-romana sotto il primato dell’altro, di un tu, innanzi 
tutto il Tu divino, che, prima ancora che io dell’autoaffermazione, 
mi fa me delle relazioni; che fa quel che davvero sono, vita “affida-

10 La tesi di Böckenförde è esposta in Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation (1967), 
in Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1991, pp. 92 ss.

11 J. Ratzinger, L’Europa di Benedetto e la crisi delle culture, Roma-Siena, LEV-Cantagalli, 2005, p. 
61 (cfr. Julian Carron, La bellezza disarmata, cit., p. 6).
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ta” e che si fida, che nasce in cure fondative, quelle parentali della 
relazione filiale e fraterna, e ne assume il primato ontologico, eti-
co, sociale. La profezia antropologica del cristianesimo è che chi 
annunciò davanti a me, a cui preparo le strade, è un Tu, l’Altro che 
mi fa me; compimento per tutti della scoperta abramitica del Dio 
personale del dialogo.  Il Dio padre di tutti, in un rapporto perso-
nale che non ha altra mediazione che il Figlio, che l’annuncia ai 
suoi fratelli, è la sintesi teologica di una svolta assiale in antro-
pologia, nel sapere di sé conseguito dall’umanità nella sua storia. 

La diversa tesi (da Todorov a Habermas, Rawls) che le radici 
dell’Europa siano molteplici e intrecciate – Roma, Atene, Gerusa-
lemme – con importi significativi extra greco-giudaico-cristiani, 
e che l’effettiva identità europea sia piuttosto da individuare nel 
“fatto del pluralismo” come fondativo del liberalismo politico,12 e 
che quindi essa vada rintracciata nella genealogia storico-moder-
na di questo fatto, innanzi tutto nei Lumi; e che pertanto le radici 
dell’Europa siano anche cristiane, ma non essenzialmente cristia-
ne, essendo piuttosto essenziale dell’identità europea  “il fatto del 
pluralismo”, che ha purtroppo vinto nel dibattito che ha portato 
alla stesura del Trattato di Lisbona, merita qualche osservazione. 

Quando si voglia assumere questa tesi, perché certo “il fatto 
del pluralismo” è formalmente quanto di più europeo-moderno 
possa essere ascritto all’identità del Vecchio Continente, non ci si 
può esimere da una domanda su quale contenuto etico sostantivo 
il fatto del pluralismo tuteli, per tutelare cioè quale contenuto eti-

12 J. Rawls, Liberalismo politico, trad. it. di G. Rigamonti, Milano, Edizioni di Comunità, 1994, pp. 47-
49:« Dobbiamo distinguere il fatto del pluralismo ragionevole dal fatto del pluralismo in quanto 
tale. Non si tratta semplicemente del fatto che istituzioni libere tendono a generare un’ampia 
varietà di dottrine e opinioni, com’è prevedibile data la diversità degli interessi degli uomini e la 
loro tendenza ad adottare punti di vista limitati, ma del fatto che fra le opinioni che si sviluppano 
c’è un’ampia varietà di dottrine comprensive e ragionevoli. […]. Non sono soltanto frutto di inte-
ressi egoistici e di classe, o della comprensibile tendenza umana a considerare il mondo politico 
da un punto di vista limitato; sono parte integrante dell’opera della ragione pratica libera, entro 
la cornice di libere istituzioni. Dunque, il fatto del pluralismo ragionevole […] non è un aspetto 
sfortunato della condizione umana; e nel dare alla nostra concezione politica una forma che pos-
sa, nel suo secondo stadio, conquistare l’appoggio di dottrine comprensive e ragionevoli, stiamo 
adattando questa concezione non alle forze brute del mondo, ma agli esiti inevitabili della ragione 
umana».



46

Siculorum Gymnasium
Mazzarella, L’Europa e gli altri

co positivo il fatto del pluralismo sia anche storicamente emerso 
nella storia d’Europa. Questo contenuto etico positivo è propria-
mente cristiano; è l’infinito diritto del singolo che cede solo da-
vanti a Dio, la sua radice di essere, cui si affida: è questo portato 
etico che nella storia europea dell’Europa si fa giuridico, preten-
de a essere storicamente giuridificato, cioè tutelato politicamente 
rispetto a ogni istituzione terrena, persino quella ecclesiale; e si 
trova le sue istituzioni. 

Ora questo contenuto etico è la radice contenutistica del plu-
ralismo dei Lumi, che non a caso si ribella anche al tralignamen-
to assolutistico o relativistico dei Lumi, alla sovranità della Dea 
ragione o – negli slittamenti post moderni della ragione deside-
rante – del desiderio individuale che non si dà confini. All’affer-
mazione storica di questo contenuto etico, cui il cristianesimo 
(o se si vuole la tradizione giudaico-cristiana) ha dato lo strato 
ontologico fondativo del sentire – lì dove comincia tutto dell’idea 
che l’uomo si fa di sé –, la Grecia ha dato la potenza dell’argo-
mentazione razionale e Roma il costrutto della forma giuridica. 
I diritti umani, e la libertà religiosa intorno a cui per altro sono 
nati, sono alla foce di questo grande fiume della storia europea 
che ha avuto le sue secche, e i suoi gorghi, le sue rapide e i suoi 
affluenti, ma è fiume che ha fonti cristiane; e non è un caso che al 
fatto del pluralismo, ed in esso alla libertà religiosa, appaia oggi 
il cristianesimo la visione del mondo religiosa più intonata: vi si 
riconosce l’appropriatezza di una genealogia. 

Che non a caso a Monaco consente a Ratzinger – rispondendo 
all’apertura di Habermas a una filosofia “post-secolare”, a un ap-
prendimento complementare tra religione e filosofia sui problemi 
del presente – di rivendicare alla koiné spirituale del cristianesi-
mo, l’Occidente greco-cristiano, una sorta di alleanza preferen-
ziale, pur nel rispetto di tutti gli altri attori spirituali e culturali 
del mondo globale, tra la fede cristiana e la razionalità laica oc-
cidentale, due «partner principali», così li chiama, quando af-
ferma «senza falso eurocentrismo» che «entrambi determinano 
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la situazione globale come nessun’altra delle forze culturali».13 E 
questo al fine «di una candidatura privilegiata – fede cristiana 
e ragione occidentale più democrazia politica – al ruolo di primi 
attori del dialogo interculturale, un’iniziativa che ha come obiet-
tivo guida quello dell’affermazione dei diritti umani».14

D’altro canto in quel dialogo era già stato Habermas a conce-
dere con convinzione che «con la sua nativa attenzione a possi-
bilità di espressioni di vita sufficientemente differenziate, con la 
sua sensibilità per vite andate male, per le patologie sociali, per 
l’insuccesso di progetti di vita individuali e per le deformazioni 
di contesti di vita sfigurati», il contenuto esistenziale e valoriale 
del vissuto religioso rappresenta per la ragione, nella crisi dell’in-
dividualità postmoderna, una sfida cognitiva a tutto campo.15

È un fatto che la coscienza religiosa custodisce meglio della 
ragione astratta, e dei proceduralismi delle sue istituzioni pub-
bliche, nel calore della concretezza della vita, questa connessione 
di senso fondativa dell’esistenzialità – archistruttura dell’esserci 
effettivo che si prova esistenzialmente nelle strutture socioeco-
nomiche di riferimento, subendone, mentre li crea, i quadri ideo-
logici connettivi cui si affida, tra istanze di vincolo e tensioni di 
affrancamento. Che poi è il senso ultimo dell’obiezione “politi-
ca” avanzata da Ernst Wolfgang Böckenförde, a metà degli anni 
’60, oggi una certezza sociologica, che lo Stato liberale esito della 
secolarizzazione procedurale della vita pubblica [in sostanza le 
nostre democrazie] «si nutre di premesse normative che esso, da 
solo, non può garantire, dipendendo anche questa forma statuale, 
come ogni altra, da tradizioni metafisiche o religiose autoctone, 
o comunque da tradizioni etiche vincolanti per la comunità».16 
Premesse normative il cui collasso pratico, di fronte alle sfide di 
questo nuovo millennio, piuttosto che la cittadinanza aperta e 

13 J. Habermas – J. Ratzinger, Ragione e fede in dialogo, cit., p.81.
14 G. Bosetti, Idee per una convergenza «postsecolare», in J. Habermas – J. Ratzinger, Ragione e fede 

in dialogo, cit., p. 15.
15 Ivi, p. 57.
16  Ivi, p. 41. 
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disponibile del “fatto del pluralismo” (Rawls) ci regala un indivi-
dualismo dei diritti privi del rovescio, perché non lo sentono, del 
dovere di riconoscere agli altri eguali diritti. Una “modernizza-
zione aberrante” esito di una “secolarizzazione aberrante”, nesso 
lucidamente colto da Habermas a Monaco, dove il diritto è il pe-
rimetro che mi prendo o rivendico per me, e per la mia sicurezza. 

Uno scenario inquietante dove anche la religione e le culture 
– è il panorama più angoscioso dell’oggi – sono esposte a propor-
si come risorsa identitaria renitente alle sfide dell’integrazione o 
dell’accoglienza in un mondo costretto per forza di cose a incon-
trarsi con l’altro a casa sua o a subire lo statuto di migranti, alla 
“politica estera domestica” che ormai deve gestire un qualsiasi 
ministro degli interni. 

Cristianità ovvero Europa si gioca su questo sentire fondativo di 
una capacità di accoglienza dell’umano eccedente nel suo miste-
ro a tutte le sue condizioni naturali, biologiche e culturali,  affac-
ciatosi alla storia  nell’esperienza cristiana della vita. Che ha pro-
posto alla civiltà del Mediterraneo, regnanti Augusto e Tiberio, 
quello che sarebbe divenuto il suo patrimonio morale distintivo: 
una dignità dell’uomo che non è nella disponibilità di nessun po-
tere umano (che la può solo riconoscere) ma solo dell’amore, della 
fondativa solidarietà universale del fatto umano garantito nella 
paternità incarnata di Dio. E poiché è stata, è divenuta, questa ca-
pacità è possibile, abbiamo una natura conforme a essa. È un fatto 
storico, perché è stata concepita nel cuore dell’accoglienza uma-
na, la cui ispirazione divina è il vero miracolo del Cristianesimo. 

L’esperienza cristiana della vita come questa capacità di ac-
coglienza del divino dell’uomo, dell’uomo come gli venga come a 
lui “divino”, è il contenuto antropologico dell’Incarnazione cri-
stiana nella scena dell’Annunciazione. Perché la stessa divinità 
di Cristo lì è stata “concepita” (afferrata dal cuore e dalla ragione) 
nel seno di Maria e nel cuore di Giuseppe: nella loro accettazione 
della rottura dell’ordine naturale (Maria che dice sì, che accoglie 
l’annuncio, l’iniziativa di Dio, anche se “non conosce uomo”, Lc 
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1,34); e dell’ordine culturale (Giuseppe che pensò di rimandarla 
in segreto, e non lo fece e tenne con sé la donna, Mt 1, 18-24). 
Il Cristianesimo è stato inventato, “trovato”, da questo, da que-
sto puro genio dell’accoglienza, che ti libera da tutto, da tutte le 
condizioni date; che fa incarnare il divino in mezzo agli occhi, 
che ci fa vedere divino ogni uomo che ci venga incontro. E come 
divenire storico – è la sua perenne scommessa educativa, il cuore 
dell’evangelium17 – il cristianesimo è la trasmissione di questo ge-
nio dell’accoglienza dell’umano. Cristo è il Maestro-testimone di 
questo genio, di questa personalizzazione della fede in cui metto 
il mio cuore su un altro, in un altro, in un incontro che mi rin-
nova. E mi fa libero, libero da ogni condizionamento del Potere. 

È questa esperienza antropologica fondativa, prima ancora 
che una confessione storica e le sue istituzioni, che pure quel-
la esperienza hanno saputo tradire, un tratto a lungo distintivo 
della sua storia, a fare del cristianesimo tra le visioni del mondo 
religiosamente ispirate, o tra le religioni tout court il ‘candidato 
migliore’ alla convivenza necessaria – nel secolo che si è aperto 
con le Torri gemelle – tra religione e democrazia, tra religioni e 
culture posto che il loro confronto possa, debba e voglia mettere 
capo alla profezia giuridico-positiva dell’Europa: la dignità umana 
e i diritti dell’uomo. Una profezia che è ancora davanti, inevasa, al 
grande mondo globale e alla stessa civilizzazione occidentale eu-
ropea che l’ha partorita nelle doglie della sua storia. Il candidato 
migliore alla necessità di convivenza del mondo globale, dove è 
un fatto il politeismo ‘intraculturale’ (la molteplicità di riferi-
menti valoriali in tensione tra loro di singoli e gruppi all’interno 
di una cultura) e il politeismo ‘interculturale’ tra culture diverse 
e confliggenti tra loro; dove è un fatto il multiculturalismo a scala 
microsociale (sul pianerottolo di casa e tra generazioni diverse, 
tra strati e segmenti sociali della stessa etnia) e macrosociale (tra 
etnie diverse costrette a coabitare città e distretti produttivi e tra 

17 Su questa scommessa educativa come intuizione nella pedagogia di Giussani di una rivitalizza-
zione del messaggio cristiano, J. Carron, La bellezza disarmata, cit.  
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comunità nazionali impegnate nella partnership competitiva del-
la globalizzazione). 

Ai ‘piani alti’ delle fedi abramatiche, questa gerarchizzazione 
spirituale  potrebbe anche non aver ragione di essere, alla luce 
della convinzione che in una profonda esperienza interreligiosa 
con le tradizioni contemplative del mondo, al piano nobile del-
la mistica in ultima istanza, il conflitto religioso evaporerebbe 
in un’indicibilità di Dio che sa dire il suo unico nome ad ogni 
uomo nella lingua che gli è propria (tradizione, cultura, teologia); 
dove in definitiva farebbe aggio sulla diversità delle confessioni 
il contenuto concreto di un sincero vissuto religioso: la meta di 
un senso di empatia e di solidarietà per il  mondo che può esse-
re proprio ad ogni uomo che sappia ascoltare fino in fondo, toc-
candone il fondo divino, la propria umanità. Il pressante invito 
oggi da più parti alla “conversazione” interculturale e al dialogo 
interreligioso va in questa direzione, a trovare fonti spirituali al 
“dialogo tra le civiltà” perché non prevalgano i falsi profeti dello 
“scontro di civiltà”.

Ma il campo del dialogo, e il punto: Cristianità ovvero Europa, 
non è la mistica, nativamente orientata teologicamente a un dio 
“buono” piuttosto che “vero”, un dio della misericordia – il dio 
“decente”, l’unico “conveniente” al mondo della globalizzazione, 
di cui abbiamo bisogno oggi tra il nichilismo indifferente dell’ho-
mo consumens e le false profezie dello “scontro di civiltà”. Ma il 
campo largo delle dinamiche sociali e geopolitiche dove religioni 
e culture sono chiamate a fare la loro parte, se non per un dio 
“decente” per un mondo che almeno lo sia. Lo ha colto bene ad 
Assisi Papa Bergoglio, alla giornata mondiale di preghiera per la 
pace.18 In un’immagine potente. In un fotogramma intuitivo di 
un gesto a noi tutti quotidiano, il Papa venuto all’Europa cristia-
na dalla «fine del mondo», e pure figlio della sua stessa cultura, 
così lo ha colto, cogliendo insieme la sua crisi e la sua missione: 

18 Assisi, 20 settembre 2016.
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«Troppe volte [le vittime della guerra, che scappano dalle loro 
terre, o chi migra] incontrano il silenzio assordante dell’indif-
ferenza, l’egoismo di chi è infastidito, la freddezza di chi spegne 
il loro grido di aiuto con la facilità con cui cambia un canale in 
televisione»; «l’aceto amaro del rifiuto». Aggiungendo a questo 
drammatico invito a non fare zapping sulla realtà quando non 
ci riguarda da vicino, o anche solo non piace alla nostra “sensi-
bilità”, qualcosa di più duro e impellente di un appello morale: 
l’avvertita consapevolezza che lo “stato di guerra”, a pezzi o a 
bocconi, apertamente sui teatri locali di guerra o nelle insidie 
del terrorismo, è lo stato tendenzialmente “normale” — durerà 
decenni — della globalizzazione, del ridefinirsi di rapporti di for-
za, di potere, di interessi sul pianeta; e tutti siamo chiamati a 
decidere se dobbiamo rassegnarci a questa ‘normalità’ che na-
sce «dai deserti dell’orgoglio e degli interessi di parte, dalle terre 
aride del guadagno a ogni costo e del commercio delle armi», 
sperando che non tocchi a noi o voltando lo sguardo dall’altra 
parte; oppure dare mani piedi ed idee alla “sete di pace” che c’è 
nel cuore dell’uomo. 

La scelta è ancora una volta tra i muri che non servono a nien-
te e i ponti del dialogo, che possono anche cadere, ma sono l’u-
nica possibilità di passare un frangente della nostra storia antico 
quanto l’umano: l’altro come un bene o un male per me, come un 
amico o un nemico. Un frangente dell’umano su cui non c’è nien-
te di “originale” da dire. Ma solo qualcosa di “originario”, di un’e-
videnza originaria dell’umano da riprendere sempre di nuovo, da 
restituire integra alla nostra consapevolezza: se accogliere o no i 
bisogni degli ‘altri’. La novità è ogni volta semmai l’adeguatezza 
delle risposte alla circostanza concreta. Per cui non ci mancano, 
se vogliamo, saperi ed esperienze, le risorse delle tecnologie so-
ciali e della politica. Ma questo viene dopo. Prima c’è, dell’azione, 
un “sentire fondativo”: i ‘muri’ o i ‘ponti’.

Questa è la scelta dell’Europa. L’«indifferenza securitaria» 
che non avverte scandalo ancora una volta a muri e a siepi di filo 
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spinato, a costo che la propria ‘terra’ così difesa diventi un gulag 
per la sua ‘anima’, o il ‘dialogo’. I muri che non servono a nien-
te, come ancora ci avverte Bauman nell’intervista su ricordata 
(«Una volta che nuovi muri saranno stati eretti e più forze armate 
messe in campo negli aeroporti e negli spazi pubblici; una volta 
che a chi chiede asilo da guerre e distruzioni questa misura sarà 
rifiutata, e che più migranti verranno rimpatriati diventerà evi-
dente come tutto questo sia irrilevante per risolvere le cause reali 
dell’incertezza»); e come anche Papa Francesco ha sottolineato 
mesi fa: «Io ho sempre detto che fare muri non è una soluzio-
ne: ne abbiamo visto cadere uno, nel secolo scorso. Non risolve 
niente».19 Oppure, più ‘sensatamente’, il sensatamente del ‘buon 
senso’, cioè più razionalmente e insieme più umanamente, più 
ragionevolmente: costruire ‘ponti’, essere architetti del ‘dialogo’ 
necessario a sottrarre la globalizzazione ai costi sociali ed umani, 
da cui nessuno potrà svuotare il suo vaso di Pandora.

Dopo aver dovuto misurare in vivo nel suo stesso pensiero 
la tragica inutilità di un’altra strada, che pure era stata la sua 
più drammatica illusione, a Heidegger è capitato di scrivere una 
volta che sono i ponti a costruire superare i fiumi e i burroni, a 
mettere in contatto due rive, a costruire il paesaggio dell’umano. 
«Sia che i mortali facciano attenzione allo slancio oltrepassante 
del ponte, sia che dimentichino che, sempre già sulla via dell’ul-
timo ponte, [nel costruire ponti] essi fondamentalmente si sfor-
zano di superare quanto hanno in sé di mediocre e di malvagio, 
per presentarsi davanti all’integrità, alla salvezza del divino».20 

La Call per l’Europa è questa, non altra. Noi siamo qui a vede-
re, tra citazioni giuste, se ne siamo capaci.

19 «Chiudere le frontiere non serve a niente», intervista – al ritorno dal viaggio a Lesbo a cura di 
Stefano Falasca, Avvenire, 16 aprile 2015.

20 M. Heidegger, Saggi e discorsi, tr. it. di G. Vattimo, Milano, Mursia, 1976, p. 102.



Senza fisse dimore. 
Il progetto-Europa di fronte al mondo in casa
di Enzo Pace

Introduzione

«Preferisco la mia famiglia agli amici, gli amici ai miei vicini, 
i miei compatrioti agli Europei». Così parlò Jean-Marie Le Pen, 
ex-leader del Front National in Francia il 9 dicembre 2006. A se-
guire, sua figlia, Marine, che è diventata presidente dello stesso 
partito, nel 2011, non senza un sorprendente strappo ideologico 
da suo padre, ha più volte ripetuto che: «i grandi principi del 
Fronte nazionale sono sempre gli stessi: ristabilire l’autorità dello 
Stato e della sovranità nazionale; inoltre, assicurare la perennità 
della nostra civiltà». 

Se confrontiamo queste citazioni con altre, riferite a gente co-
mune, a delle donne europee, cittadine belghe, danesi, francesi, 
inglesi e italiane, che hanno accolto l’invito da parte del New 
York Times1 di esprimere il loro parere sull’affaire burkini, si com-
prende la distanza fra l’idea di Europa che hanno queste ragazze 
intervistate rispetto a quella della famiglia Le Pen.

Quando la questione del burkini si è posta, io ero felice 
per mia sorella, che era in vacanza e che avrebbe potuto 
finalmente giocare con i suoi bambini sulla spiaggia in-
vece di stare seduta all’ombra. Quando è esploso il caso, 
ho detto a mia sorella “non ti preoccupare; è solo uno spa-
ruto gruppetto di persone che non hanno niente da fare 

1 Cfr. L. Dremaux, The way people look at US changed Muslim Women on life in Europe, in «New York 
Times», 2 settembre 2016 www.nytimes.com/2016/09/03/world/europe/burkini-ban-muslim-wom-
en.html 
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se passare il tempo a odiare qualcuno…”, ma poi mi sono 
ricreduta quando ho costatato che l’Europa era contro. 
Com’è possibile che nel mondo moderno, prendere il sole 
nudi sia accettato e coprirsi con i propri abiti non lo sia?» 
(Dina Srouji, 23 anni, Lebekke, Belgio). 

Tutto ciò mi ricorda il mio primo giorno di scuola subito 
dopo la legge che bandiva lo hijab a scuola. La mia inse-
gnante mi obbligò a togliermelo di fronte a tutta la clas-
se. Io mi sentii umiliata. Oggi il mio cuore è ancora una 
volta spezzato. Ho visto alla TV questa donna obbligata 
togliersi il burkini in spiaggia e mi sono chiesta: quando 
finirà tutto ciò? (Hajer Zennou, 27 anni, Lione, Francia). 

Ho paura che un giorno dovrò indossare la stessa gial-
la sui miei abiti come gli ebrei molti anni fa (Charlotte, 
Monnier, 23 anni, Toulouse, Francia). 

È curioso vedere che sia proibito il burkini mentre i cani 
possono nuotare in acqua. Sono sorpresa perché i cani 
hanno più diritti di una donna velata (Samia Fekih, 36 
anni, Parigi).

Spesso dopo che ho detto a qualcuno che sono siriana, 
questi mi chiede se sono anche musulmana? Ma voi chie-
dereste a una persona dopo dieci minuti con cui parlate 
qual è la sua fede? Mi chiedo, siamo davvero uomini e 
donne libere? Non lo so più (Aya Homsi, 32 anni, Bolo-
gna). 

Il plesso di brevi frasi appena riportate riassume bene i con-
torni di un conflitto culturale che negli ultimi quindici anni è 
diventato sempre più aspro. All’aumentata diseguaglianza eco-
nomica, provocata dalla crisi finanziaria del 2008, si è aggiunto il 
crescente allarme sociale per l’insicurezza nella vita quotidiana 
di tutti noi, causata dai gruppi armati d’ispirazione musulma-
na che usano il metodo terroristico per raggiungere i loro obiet-
tivi militari e politici. Due elementi questi ultimi di crisi che 
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sono stati ulteriormente esasperati dalle migrazioni da zone del 
mondo afflitte da guerre, disastri ambientali, crescente miseria 
ed esistenza di dittature. Il tutto sullo sfondo storico dell’eclissi 
delle principali, grandi ideologie politiche dell’Otto-Novecento. 
Disincantati e incattiviti2 cresce il numero di cittadini che non 
credono alla politica e pensano che i politici siano solo i curatori 
degli interessi di ristrette clientele economiche e finanziarie. Il 
termometro politico registra, da un’elezione all’altra in Europa, 
l’allargarsi del consenso verso partiti politici che risvegliano, ‘via 
democratica’, l’unica ideologia che sembra sopravvissuta alla cri-
si delle grandi ideologie: un nazionalismo etnico e religioso che 
nel cuore stesso dell’Europa è disposto a sacrificare la cultura dei 
diritti, di tradizione liberale, e lo spirito di solidarietà sociale, d’i-
spirazione cristiana e socialista, in difesa dell’identità nazionale. 
Tutto ciò è stato ben sintetizzato da Papa Francesco nel novembre 
2014 al Parlamento di Strasburgo:

Questa famiglia di popoli, lodevolmente diventata nel 
frattempo più ampia, in tempi recenti sembra sentire 
meno proprie le mura della casa comune, talvolta innal-
zate scostandosi dall’illuminato progetto architettato dai 
Padri. Quell’atmosfera di novità, quell’ardente desiderio 
di costruire l’unità paiono sempre più spenti; noi figli 
di quel sogno siamo tentati di cedere ai nostri egoismi, 
guardando al proprio utile e pensando di costruire re-
cinti particolari. Tuttavia, sono convinto che la rasse-
gnazione e la stanchezza non appartengono all’anima 
dell’Europa e che anche le difficoltà possono diventare 
promotrici potenti di unità.3 

Di fronte al ‘mondo in casa’, in molte società dell’Unione Eu-

2 Chi ha parlato di cittadino incattivito è stato U. Beck, La società del rischio, Roma, Carocci, 2000. 
Sulle cause che hanno prodotto una crescente diseguaglianza economica, che a sua volta, ha reso 
incerto il destino sociale di ciò che un tempo erano chiamati i ceti medi, cfr. anche T. Piketty, Il 
capitale del XXI secolo, Milano, Bompiani, 2014. 

3 Cfr. Papa Francesco, Discorso al Parlamento Europeo, Strasburgo, 25 novembre 2014, in https://w2.
vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_
strasburgo-parlamento-europeo.html (visitato il 15 luglio 2016). 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html
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ropea cresce il sentimento di ostilità nei confronti di un cambia-
mento che diventa sempre più visibile. Esso si mostra, da un lato, 
nella transizione demografica verso società sempre più stratifica-
te e differenziate per lingue, culture, religioni, stili e modelli di 
vita individuali e collettivi e, dall’altro, nella conseguente ricon-
figurazione dei ‘luoghi’ pubblici, divenuti spazi di coabitazione 
fra cittadini portatori di tante e diverse ‘diversità’, spesso inedite 
e inattese. Ciò che nella realtà sociale si manifesta, infatti, come 
diversità delle diversità o pluralismo delle diversità suscita insi-
curezza in tanti concittadini che tendono a pensare di non ‘essere 
più a casa propria’, di essere diventati senza dimora, costretti a 
convivere con tanti soggetti ‘senza fissa dimora’, provenienti da 
mondi lontani, percepiti come troppo lontani dalle nostre abitu-
dini e regole sociali. Tutto è ciò comprensibile in un passaggio 
d’epoca come quello che stiamo vivendo in Europa. Su questi ti-
mori diffusi, tuttavia, stanno accumulando un capitale di con-
senso nuovi partiti, prevalentemente nazionalisti, che offrono 
come risposta rassicurante una rappresentazione della realtà che 
tende o a semplificarne la complessità oppure a polarizzarla in 
modo tale che sia facile trovare il capro espiatorio di tutti i mali 
che affliggono una società. Un vecchio e ben collaudato mecca-
nismo psico-sociale, ben studiato da quanti hanno riflettuto sul 
sorgere della società di massa nel Novecento.4 

Il nuovo nazionalismo europeo, che è chiamato anche da al-
cuni populista,5 non è certo tutto omogeneo; varia in relazione al 

4 Alludo, in particolare, agli studi ormai classici rispettivamente di E. Canetti, Massa e potere, Mila-
no, Adelphi, 1981; J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, Bologna, Il Mulino, 1974; G. Le Bon, 
Psicologia delle folle, Milano, Tea, 2004; G. L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, Bologna, Il 
Mulino, 1975; D. Riesman, La folla solitaria, Bologna, Il Mulino, 1976. Sull’attualità del pensiero di 
Ortega y Gasset cfr. M. Simeoni, Una democrazia morbosa, Roma, Carocci, 2013 e Id., (a cura di), 
Europa/Europe, Roma, Carocci, 2015. 

5 Si vedano, ad esempio, fra gli altri, G. Hermet, Le populisme dans le monde, Paris, Fayard, 2001; P. 
Ignazi, Forza senza legittimità, Roma-Bari, Laterza, 2012; E. Laclau, La ragione populista, Roma-Ba-
ri, Laterza, 2008; A. Mastropaolo, La democrazia è una causa persa?, Torino, Bollati Boringhie-
ri, 2011; C. Mudde, C. Kaltwasser, Populism in Europe and the Americas, New York, Cambridge 
University Press, 2011; O. Santoro, Un Grillo qualunque, Roma, Lit Edizioni, 2012; P. A. Taguieff, 
L’illusione populista, Milano, Bruno Mondadori, 2003 e Id., Le nouveau National-populisme, Paris, 
CNRS Éditions, 2012; M. Tarchi, L’Italia populista, Bologna, Il Mulino, 2003. 
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respiro lungo della storia di ciascun popolo: una cosa è il risor-
gente nazionalismo ungherese, polacco o slovacco, che si forma 
in Paesi che hanno cercato di superare il modello di Stato di tipo 
sovietico, un’altra cosa è l’insorgenza di movimenti e partiti d’i-
spirazione nazionalista in Francia o in Danimarca e così via. Il 
nazionalismo contemporaneo non è un abito fatto su misura uni-
ca per tutte le società, dove i partiti di cui stiamo parlando sono 
già al potere o aspirano ad andarci. Inoltre, ci sono altri movi-
menti e gruppi che non sono riconducibili immediatamente all’i-
deal-tipo del nazionalismo e che piuttosto sembrano riprendere 
alcuni motivi dell’ideologia politica di tipo giacobino,6 secondo 
cui il popolo è buono mentre i delegati sono corruttibili. Da ciò 
consegue che la rappresentanza va perciò soppressa e superata 
da rapporti diretti, trasparenti, con il popolo.

Ciò che mi propongo di fare nelle pagine che seguono, è fo-
calizzare l’attenzione del lettore sul significato del polemos attor-
no alla religione oggi in Europa e, in particolare, su una religio-
ne che è rappresentata, soprattutto nei movimenti nazionalisti, 
come la vera minaccia all’identità degli europei. L’intento è di 
mostrare come l’islam sia divenuto, grazie anche alla strategia 
del terrore organizzata dai gruppi di lotta armata che dicono di 
ispirarsi al ‘vero islam’, un ‘oggetto del discorso pubblico’ che 
tende a rappresentare l’Europa come una società diventata ‘trop-
po diversa’ e che tale diversità metta in discussione i fondamenti 
culturali, religiosi e morali della stessa civiltà europea. 

6 Sul giacobinismo storico e contemporaneo cfr. F. Furet, Jacobinism, in F. Furet, M. Ozouf (eds.), 
Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988, p. 243; M.L. Salvadori, N. 
Tranfaglia (a cura di), Il modello politico giacobino e le rivoluzioni, Firenze, La Nuova Italia, 1984; 
S. Eisenstadt, Fondamentalismo e modernità. Eterodossie, utopismo, giacobinismo nella costruzione 
dei movimenti fondamentalisti, Roma-Bari, Laterza, 1994. 
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Il risorgente nazionalismo

Il processo di unificazione politica dell’Europa si è fatto in-
certo da almeno un decennio. I tanti mali che affliggono l’Unio-
ne europea, nell’ora presente, riguardano non solo l’economia, 
ma anche la tenuta della democrazia liberale, l’evaporazione dei 
partiti politici di lunga memoria storica e il rischio sempre più 
reale di perdere un’intera generazione. A tutto ciò si aggiunge 
un sentimento diffuso che la crisi certamente contribuisce ad ali-
mentare. Sto facendo riferimento alla percentuale crescente di 
cittadini europei che è convinta che nella ‘casa comune’ non sia 
più possibile vivere assieme a chi è ritenuto troppo diverso da 
noi. La casa comune appare come una gabbia, dove forzatamente 
saremmo costretti a stare con altri, percepiti come talmente dif-
ferenti da noi da apparire del tutto incompatibili. Incompatibili, 
s’intende, con i nostri presunti valori comuni, le nostre leggi e le 
nostre tradizioni religiose. 

In vari partiti politici anti-europeisti, infatti, il riferimento 
alle radici cristiane o alla ‘tradizione’ religiosa di maggioranza – 
dal partito dei Veri Finlandesi alla nuova Lega Nord filo-lepenista 
– serve a marcare la distanza ritenuta incolmabile con l’islam e 
con tutti quelli che manifestano una qualche lealtà (pur piccola 
che sia) alla shar‛ia. Parlano di religione, ma in realtà tali partiti 
esprimono a voce alta una domanda di senso collettivo, che una 
parte non più irrilevante dei cittadini dell’Unione si pone: chi 
siamo e com’è possibile una solidarietà sociale fra estranei – per 
riprendere un efficace titolo di un testo di Jürgen Habermas? 

7 
È la stessa domanda, del resto, che, interpretando il disagio in-
tellettuale di una parte dell’ambiente conservatore americano, 
si era posto Samuel Huntington nell’ultimo suo saggio.8 In tal 
caso il problema – secondo lo scienziato politico americano – 
di compatibilità con l’ideologia wasp non sarebbe rappresentato 

7 Cfr. J. Habermas, Solidarietà fra estranei, Milano, Guerini e Associati, 1997. 
8 Cfr. S. Huntington, Who are we? The Challenges to American’s National Identity, New York, Simon 

& Schuster, 2004. 
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dall’islam, ma dal cristianesimo di terza generazione, quello, per 
la precisione, di tendenza neo-evangelica e neo-pentecostale dei 
latinos e degli asiatici.9 

Si parla di religione, dunque, per parlare di noi stessi. Sen-
nonché noi europei pensavamo almeno di non dover fare più i 
conti con i conflitti di tipo religioso. Dopo la Shoa soprattutto, per 
restare a ieri, e dopo le lunghe guerre di religione, per riandare 
molto indietro nel passato. Sembrava con la caduta di Muro di 
Berlino che l’utopia della nuova casa comune europea dall’At-
lantico agli Urali fosse a portata di mano. Le religioni secolari 
del XIX secolo (dal comunismo ai vari fascismi) apparivano al 
tramonto e gli Stati etici definitivamente usciti di scena. 

Le due date-cerniere, la caduta del Muro di Berlino (1989) da 
un lato, e l’attentato alle Torri Gemelle di New York (2001) dall’al-
tro, con il corollario della sequenza degli attacchi terroristici, ve-
rificatisi rispettivamente a Madrid nel 2004, a Londra nel 2005 e 
poi in Francia fra il 2012 e il 2015, delimitano una sorta di ‘secolo 
ultra-breve’. Eric Hobsbawm,10 come si ricorderà, aveva fissato i 
limiti del Ventesimo secolo tra il 1914 (l’attentato all’imperatore 
Francesco Ferdinando a Sarajevo) e il 1992 (il discorso di François 
Mitterand nella stessa città per invocare una pace duratura nei 
Balcani). Il terzo millennio si colloca a cavallo fra due secoli e 
sembra anch’esso doversi consumare rapidamente fra la distru-
zione di un muro e la costruzione di tanti nuovi muri in Europa. 

Lo spirito dell’Ottantanove, sorto dalle macerie del Muro ber-
linese, finisce presto di soffiare. I Balcani sono ancora una volta 
un laboratorio a cielo aperto, dove vecchie idee politiche tornano 
a vivere, anticipando tendenze che poi accadranno altrove. Da 
quel laboratorio, infatti, durante l’ultimo ciclo delle guerre del 
1991-1999 

11 è resuscitata l’idea della necessità per i popoli di avere 
una terra, una lingua, una fede (religiosa), un’unica nazione che 

9 Cfr. E. Pace, A. Butticci, Le religioni pentecostali, Roma, Carocci, 2010 e P. Lucà Trobetta (ed.), Il 
pentecostalismo, sfida alle religioni storiche, in «Religioni e Società», 72, 2012, pp. 132. 

10 Cfr. E. Hobsbawm, Il secolo breve, Milano, Rizzoli, 1994.
11 Cfr. J. Pirjevec, Le guerre jugoslave, Torino, Einaudi, 2001. 
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faccia sintesi di tutto ciò. La diversità di lingua, di religione e di 
origine è apparsa nelle terre degli Slavi del sud improvvisamente 
insostenibile. La pulizia etnica è diventata la pratica sociale che 
furiosamente misconosceva l’amico di ieri e armava, l’uno contro 
l’altro, popoli che erano riusciti a convivere per un relativo lungo 
tratto di tempo. 

Nel secolo brevissimo le politiche d’identità hanno contribui-
to a far risorgere gli etno-nazionalismi così come i nazionalismi 
religiosi.12 Spesso i due movimenti si sono fusi, soprattutto quan-
do nell’immaginario collettivo di molti europei è apparso un 
nuovo nemico – l’islam – che ha ben presto rimpiazzato il fan-
tasma del comunismo, sepolto ormai sotto le macerie del Muro 
di Berlino. La politica d’identità è il nome che diamo a un mo-
vimento sociale e politico, che si sforza di affermare l’esistenza 
di valori comuni e di pretenderne la piena trasfigurazione negli 
ordinamenti che governano la società stessa, anche quando in 
essa abitano minoranze culturali e religiose diverse dalla mag-
gioranza. L’identità, in questo modo, è definita da parte di chi si 
fa portavoce della maggioranza come un dato naturale che fonda 
e legittima la struttura di governo della società; perciò, essa è vi-
sta come la fonte ultima della legittimità di uno Stato: una norma 
assoluta, non riducibile, che viene prima delle norme, dunque, 
sacra, non negoziabile. Poiché l’identità è immaginata come un 
dato-per-scontato, un muro portante delle pareti domestiche del 
mondo della vita degli individui, le religioni costituiscono il sup-
plemento di senso di cui le politiche d’identità hanno bisogno 
per rafforzare l’azione sociale. Così facendo le religioni rafforza-
no l’idea che esista un mito di fondazione delle identità collettive, 
trasformandosi, spesso, in interpreti fedeli e ancelle premurose 
della solidarietà organica di un’etnia. Esse, in altre parole, lasciano 
immaginare che esista un’unità profonda in un popolo o in grup-

12 Cfr. E. Pace, Perché le religioni scendono in guerra?, Roma-Bari, Laterza, 2004. Sul panorama multi-
religioso in Europa cfr. anche F. Lénoir, Le bouddhisme en France, Paris, Fayard, 1999; L. Obadia, 
Il buddismo in Occidente, Bologna, Il Mulino, 2009.  
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po umano che vada esaltata e difesa, anche in nome di un dio 
o di un valore sacro. Laddove il rinforzo reciproco fra religione 
e politica d’identità si realizza, il conflitto è la linfa vitale che 
ossigena il cervello sociale dei movimenti collettivi e dei gruppi 
a base fideistica. Le religioni, divenendo in tal modo ideologie 
etniche, finiscono per negare la loro pretesa d’essere depositarie 
di valori universali (come la pace, ad esempio); esse si particola-
rizzano, invece, finendo, per prendere parte diretta alla contesa 
che oppone un’identità etnica a un’altra. 

Va ricordato come, proprio nel fuoco del conflitto balcanico, 
le élites politiche croate e serbe fossero almeno concordi su un 
fatto: impedire che si formasse, sul fianco orientale dell’Europa, 
uno Stato islamico, dominato da un presunto nemico, l’islam fon-
damentalista, che storicamente e culturalmente non si era mai 
aggirato in quelle terre.13 La Bosnia era, prima della catastrofe, 
una società multi-religiosa, dove i musulmani erano maggioran-
za, senza aver mai manifestato una tendenza sopraffattrice sulle 
altre comunità etno-religiose. Un islam di musulmani abituati a 
confrontarsi con altre fedi, non rigido nelle credenze, senza tut-
te le resistenze mentali e culturali che in altre parti del mondo 
musulmano hanno impedito (e continuano a bloccare) un pro-
cesso di reale emancipazione della donna: nel 1986, unico caso al 
mondo probabilmente, a Skopje è nominata responsabile di una 
moschea una donna ed è autorizzata a fare i sermoni durante la 
preghiera del venerdì. È solo quando, nel 1990, i bosniaci comin-
ciano a temere che nei confronti della loro terra si rivolgano le 
mire annessioniste dei serbi e dei croati, che essi si aggrappano 
alla corda dell’identità religiosa, il marcatore della differenza che 
legittima la pretesa di poter continuare a vivere nella terra che 
fu dei loro padri.   

 Il laboratorio balcanico ha anticipato i temi che oggi 
occupano una parte dell’agenda politica europea e che suscita-

13 Cfr. sull’islam balcanico X. Bougarel, N. Clayer, Le nouvel islam balkanique, Paris, Maisonneuve 
& Larose, 2001. 
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no conflitti e tensioni in quasi tutte le società europee. Almeno 
in tutte quelle che, nel ciclo del movimento migratorio, iniziato 
in Europa (è sempre bene rammentarlo) proprio subito dopo la 
costruzione del Muro di Berlino (nel 1961), hanno visto mutare 
gradualmente, ma profondamente, la geografia culturale e re-
ligiosa delle loro rispettive società. Invece di parlare di società 
multiculturale – poiché tale aggettivo è oggi fonte di controversie 
ideologiche -, preferiamo descriverle, dunque, come società carat-
terizzate da inedite diversità culturali e religiose.14 

Le diversità della diversità religiosa in Europa

Un viaggiatore distratto e frettoloso che, ad esempio, partendo 
dal cuore della Valle Padana in Italia si spingesse nelle terre di 
mezzo in Gran Bretagna, risalendo, indifferentemente, o la Ger-
mania o i Paesi Bassi e poi discendesse lungo le vie che lo portano 
sino a Granada e per le Terre della Mora incantata, fra Spagna e 
Portogallo, non sarebbe certo colpito da edifici di culto diversi da 
quelli a lui più familiari, le chiese con i campanili. Non si accor-
gerebbe, a occhio nudo (senza gli occhiali con cui guardiamo un 
ambiente a noi familiare, appunto, come può essere una città o un 
villaggio dove c’è una chiesa grande o piccola che sia, poco im-
porta) di come il territorio religioso europeo si stia popolando di 
tanti nuovi templi. Gli uffici turistici dovranno presto aggiornare 
il viaggiatore con una nuova mappa socio-religiosa dell’Europa. 
Solo arrivando in Gran Bretagna egli realizzerebbe finalmente, 
a occhio nudo, che accanto ad una chiesa (anglicana o cattolica 
o protestante) sono sorti templi hindu, gurudwara (templi sikh) 
e poi sono state costruite moschee (secondo i canoni classici 
dell’architettura e dell’arte d’ispirazione musulmana) e, ancora, 
si sono moltiplicati centri di meditazione che fanno riferimento 
a maestri buddisti delle varie scuole di pensiero che questa filo-

14 Cfr. E. Pace (a cura di), Le religioni nell’Italia che cambia, Roma, Carocci, 2013. 



63

Siculorum Gymnasium
Res

sofia e sapienza spirituale ha conosciuto nel corso del tempo.15 
Allo stesso modo, l’inedito pluralismo religioso europeo che 

comincia a prendere forma in diverse società non va tuttavia so-
vradimensionato, per una serie di ragioni che è bene tenere pre-
senti. Se per un verso le proiezioni demografiche indicano per il 
2050 una crescita continua di comunità di persone con diversi 
orientamenti religiosi, per un altro, la loro consistenza reale è 
ancora relativamente limitata. Una delle più estese, quella mu-
sulmana ad esempio, non supera mediamente il 3% delle popola-
zioni dei principali Paesi europei che hanno conosciuto l’arrivo 
d’immigrati sin dagli inizi degli anni Sessanta del secolo appena 
trascorso. Non a caso il solo Paese europeo, di recente aggregato 
all’Unione, che presenta una percentuale elevata di musulma-
ni (12%) è la Bulgaria. Inoltre, giacché nelle principali nazioni 
europee con milioni di cittadini di fede musulmana, siamo di 
fronte in realtà a seconde e terze generazioni, come accade ri-
spettivamente in Belgio, Olanda, Francia, Gran Bretagna e Ger-
mania (mentre, Italia, Spagna e Portogallo sono ancora ferme, 
ma ancora per poco, alle seconde), è ben difficile stabilire con 
esattezza quante di queste persone abbiano mantenuto forte il 
legame di appartenenza con le loro rispettive religioni di nasci-
ta e in quante diverse forme l’identità e l’esperienza religiosa si 
esprima, quando entrambe siano conservate nel passaggio da 
una generazione all’altra.

Insomma ci si continua a rappresentare l’Europa o come pre-
valentemente cattolica o protestante, ma in realtà, lento pede, la 
tartaruga del cambiamento religioso avanza, rendendo tale rap-
presentazione sociale sempre meno realistica.16 Non lo è più da 
qualche tempo, del resto, se soprattutto si pone attenzione ai ri-
sultati delle ricerche longitudinali dell’European Values Studies: 
esse hanno messo in luce che le storiche divisioni fra cattolici e 

15 Cfr. S. Allievi, La guerra delle moschee, Venezia, Marsilio, 2010 e A. Frisina, Giovani musulmani 
d’Italia, Roma, Carocci, 2007.

16 Cfr. per questa metafora E. Pace, Achilles and the tortoise, in  «Social Compass», 6, 2013, pp. 315-331. 
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protestanti siano state di gran lunga colmate non tanto dal dia-
logo ecumenico, ma dai processi di secolarizzazione che hanno 
avvicinato nei comportamenti socio-religiosi persone che appar-
tengono a una differente religione di nascita. Le ricerche con-
dotte in Svizzera, inoltre, dapprima da Campiche17 e, più recen-
temente, da Stolz,18 dimostrano come le frontiere religiose siano 
state gradualmente abbattute se si guardano gli stili di vita e si 
ricostruiscono le mappe cognitive delle persone sondate.

Da qui nasce il rompicapo del riconoscimento della diversità 
religiosa. Le società europee, in modo vario, appaiono in alcuni 
casi sull’orlo di una crisi di nervi. La Cancelliera tedesca, Angela 
Merkel, il 16 ottobre del 2010, in un intervento a un convegno dei 
giovani della CDU, ha dichiarato, facendo eco a quanto aveva 
detto qualche giorno prima l’ex-leader conservatore Cameron: «Il 
modello multiculturale è totalmente fallito, la Germania non ha 
manodopera qualificata e non può fare a meno degli immigrati, 
ma questi si devono integrare e devono adottare la cultura e i 
valori tedeschi». Un de profundis del multiculturalismo? Non è la 
sola personalità politica a sostenere che le politiche d’integrazio-
ne dei nuovi cittadini di origine straniera, fondate sul riconosci-
mento delle loro plurime diversità culturali e religiose, sembrano 
aver fallito gli obiettivi che esse si promettevano di perseguire, 
laddove sono state assunte e perseguite con coerenza. Il riferi-
mento è al modello elaborato e messo in pratica in Gran Bretagna 
o nei Paesi Bassi. 

La via tedesca che mirava a scoraggiare il desiderio d’inte-
grazione di tanti immigrati, soprattutto provenienti dall’Anato-
lia, rappresentava almeno sino al 1990 un contro-modello. La sua 
specificità era caratterizzata, da un lato, dalla figura giuridica 
del lavoratore ospite (gastarbeiter) e dall’altro, dal principio co-
stituzionale dello jus sanguinis che regolava l’accesso alla citta-

17 R. J. Campiche et al., Croire en Suisse, Lausanne, L’Age d’Homme, 1992 e R. J. Campiche La reli-
gion visible. Pratiques et croyances en Suisse, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires 
Romandes, 2010.

18 J. Stolz, M. Baumann, La nouvelle Suisse religieuse, Genève, Labor et Fides, 2009.
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dinanza. Dopo il crollo del Muro, anche la Germania ha iniziato 
un profondo processo di revisione, prendendo atto della realtà 
di una popolazione di origine straniera che non poteva essere 
mantenuto in una sorta di limbo giuridico e costituzionale. La 
convinzione di molti politici che hanno guidato i principali parti-
ti della Germania fra il 1990 e il 2001 era di segno diverso rispetto 
al passato: riformare la legge sulla cittadinanza e favorire una 
nuova forma di coesione sociale, che mirasse a favorire la diver-
sità nell’uguaglianza e nel rispetto dei diritti fondamentali della 
persona. Il 2001 costituisce una data cerniera per tutti, ma ancor 
più per la società tedesca, nel senso che l’adozione di una politica 
di coesione sociale che tende a includere le differenze, sembra 
aver subito una battuta di arresto. 

Conclusione: una solidarietà fra estranei?

Come altri leader del resto in Europa, anche la Merkel sente 
montare nell’opinione pubblica un sentimento di ostilità verso lo 
straniero, anche quando ormai quest’ultimo, straniero non lo è 
più, pensando al fatto che ormai ci sono almeno due generazioni 
di mezzo fra i primi immigrati e i loro discendenti (in particolare, 
come nel caso dei turchi). Nelle retoriche dei leader politici, in re-
altà, si celano questioni molto più complesse che riguardano di-
versi aspetti della vita sociale. Essi possono essere racchiusi nella 
domanda assillante cui la politica in Europa non è stata sinora in 
grado di rispondere in modo adeguato: come sia possibile lo svi-
luppo di un modello interculturale sostenibile, che, per un verso, 
non dissipi le identità culturali e lo spirito dello Stato di diritto, 
di lungo respiro nella storia europea, e, per un altro, favorisca 
l’uguaglianza (o le pari opportunità) delle persone le quali hanno 
inscritto nella loro biografia una pluralità d’identità. 

Le preoccupazioni di molti leader in Europa, inoltre, nasco-
no anche in considerazione della crescita di movimenti e gruppi 
politici che programmaticamente sono contro una società che, 
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ai loro occhi, si sta estraniando, perdendo le proprie radici cultu-
rali e religiose a causa di un’invasione di stranieri, che mostrano 
di non volersi assimilare ai costumi e agli ordinamenti giuridici 
vigenti. Sovente la figura che maggiormente riassume le due di-
mensioni dell’estraneo in casa nostra e dell’estraneo che finirà per 
imporci la sua religione e le sue leggi è quella del musulmano. 

È sufficiente guardare, d’altro canto, i risultati, ormai vecchi, 
dell’ultimo rapporto dell’European Monitoring Centre on Racism 
and Xenophobia del 2005. Esso mostrava già quindici anni fa come 
fosse cresciuto fra la popolazione dell’UE il sentimento di ostilità 
nei confronti delle diversità culturali che hanno poi preso corpo 
(sociale) negli ultimi venti anni in Europa. Un quarto, infatti, dei 
cittadini europei non condivideva l’affermazione «la diversità et-
nica, culturale, religiosa è un elemento positivo che arricchisce 
una società» e i due terzi (con un incremento del 50% rispetto al 
1997) è convinto che «la società multiculturale ha ormai raggiun-
to il suo limite», oltre il quale essa diventa insostenibile. 

L’interrogativo che sorge, quando si osservano questi dati è se 
esista una correlazione plausibile fra l’aumento della diversity-ra-
te (il tasso di diversificazione o di pluralità inedita che stiamo 
conoscendo), riconducibile al flusso degli immigrati nei diversi 
cicli che abbiamo conosciuto in Europa, e l’hostility-rate (o l’indi-
ce di sfiducia crescente sino all’ostilità aperta) nei confronti delle 
diversità. 

Da un’indagine condotta da un gruppo di ricercatori dell’Uni-
versità di Nijmegen19 su venti Paesi dell’OCSE si ricava che: a) il 
tasso di xenofobia ha una relazione statisticamente significativa 
con il tasso di disoccupazione ma b) il primo ha più probabilità di 
crescere quando in una società è presente un partito o un movi-
mento politico che fa risalire i disagi economici e i malesseri so-
ciali non solo alle politiche (fallimentari ai loro occhi) dei governi 
nazionali, ma anche alla presenza crescente di stranieri, per defi-

19 Cfr.  M. Lubbers, M. Gijsberts, P. Schepeers, Extreme Right-wing voting in Western Europe, in «Eu-
ropean Journal of Political Research», 3, 2002, pp. 345-378. 
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nizione, non integrabili, anzi incompatibili con i valori originari 
di un popolo (cultura, religione, lingua, usi e costumi). Infatti, se 
nei Paesi, dove non sono presenti tali partiti, il tasso di xenofobia 
nell’opinione pubblica arriva al 5%, nell’altra metà supera il 30%.

Se, infine, allineiamo i risultati conseguiti dai partiti an-
ti-europeisti, ci si rende conto sia dell’ampiezza del fenomeno 
sia dell’allarme crescente fra i leader politici europei. Il popolo 
– una moltitudine crescente di cittadini incattiviti, per usare una 
formula cara a Ulrich Beck20 – non ne può più di discorsi sulla 
società multiculturale e rivendica il diritto, dunque, di decidere 
direttamente se e fino a che punto la diversità può essere rico-
nosciuta: è così che si sintetizza il discorso del nuovo populismo 
europeo. È così che l’apertura di una moschea o la costruzione 
di un minareto diventa oggetto del polemos politico e s’invoca il 
diritto da parte delle popolazioni autoctone di decidere per il sì 
o per il no. Il referendum sui minareti in Svizzera del 2009 l’ha 
mostrato in modo palese. 

Le società europee sono chiamate a misurarsi, dunque, con 
un ambiente sociale molto più differenziato da com’era sino a 
cinquanta anni fa. La migrazione di popolamento ha lentamente 
mutato la composizione socio-demografica delle nostre società, 
ha alterato il rapporto fra cittadinanza e nazionalità e ha reso 
più articolato, dal punto di vista linguistico, culturale e religioso, 
il nostro lessico familiare con cui classificavamo la realtà che ci 
circonda. Crescono sempre più, infatti, in esse i tanti cittadini che 
hanno un’identità col trattino (anglo-pakistano-musulmano; ita-
lo-sikh; franco-algerino; marocchino-belga; turco-tedesco ecc.), 
un’identità plurima che non può essere altrettanto naturalmente 
ridotta a una sola. Cittadini col trattino senza fissa dimora per 
quanto riguarda le loro origini multiple. Le nuove generazioni 
sono già oggi frutto di matrimoni misti, per cui esse possono 
aggiungere altri trattini al loro profilo socio-culturale: anglo-pa-

20 Cfr. di questo autore Che cos’è la globalizzazione, Roma, Carocci, 1999.
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kistano-anglicano-musulmano; italo-sikh-cattolico; turca-tede-
sca-musulmana-protestante e così via. Abiti del cuore più lar-
ghi di quelli che indossavano interiormente le generazioni del 
baby-boom europeo. Un’inedita complessità che trova l’Unione 
europea relativamente impreparata a reggere le conseguenze che 
la diversità culturale e religiosa ha sull’equilibrio dei sistemi so-
ciali. 

Per descrivere, in conclusione, concretamente la portata dei 
problemi che ho presentato sinora, desidero ricorrere ad un 
esempio. Nella scuola elementare di Brescia, nell’anno scolastico 
2015-16, le due prime classi sono state formate esclusivamente 
da bambini di origine straniera. Trentacinque piccoli alunni di 
cittadinanza non italiana. Il numero ha fatto notizia e destato 
qualche polemica. Gli insegnanti hanno chiesto di non essere la-
sciati soli nel lavoro quotidiano in classe, divenute lo specchio 
di un piccolo villaggio globale. Il sovraintendente scolastico ha, 
a sua volta, proposto per l’anno prossimo, una distribuzione dei 
bambini stranieri in diverse scuole per evitare che si concentrino 
in una sola. Qualche politico ha suggerito una ricetta non del 
tutto nuova: il tetto alla loro presenza nelle classi, aggiungendo 
che così si possono evitare i ghetti. 

La vicenda, in tutta la sua semplicità e complessità, allo stesso 
tempo, ci insegna, più cose. Anche quest’anno in Italia il nume-
ro degli alunni, figli e figlie di famiglie di migranti, è cresciuto, 
anche se di poco, superando le ottocentomila unità. Essi rappre-
sentano il 9% della popolazione scolastica. Di questi, uno su due è 
nato in Italia. Perciò dire che una classe, come quelle di Brescia, è 
frequentata da soli alunni stranieri non è del tutto esatto, giacché 
una parte, se pur piccola, è nata in Italia, crescerà in Italia e si 
sentirà italiana. In prospettiva le classi di Brescia diventeranno la 
regola e, fra non molto, ci abitueremo a convivere eguali nella di-
versità. Tutto ciò, del resto, è avvenuto, in altri Paesi europei che 
hanno conosciuto il fenomeno migratorio ben prima che l’Italia. 

Una trasformazione sociale e culturale di questa portata non 
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è facile da metabolizzare. Ci vuole tempo; tuttavia il tempo è or-
mai scaduto per affrontare con lungimiranza la questione del-
la cittadinanza ai figli e alle figlie delle famiglie d’immigrati. È 
certamente scaduto per chi deve prendere una decisione politica 
in materia. L’opinione pubblica appare, invece, molto più decisa 
e convinta. Lo dimostra ampiamente, ad esempio, un sondaggio 
condotto da Demopolis nel maggio 2015 nel Nordest italiano, da 
Ilvo Diamanti e commentato da chi scrive.21 Otto abitanti del 
Nordest su dieci sono favorevoli alla concessione della cittadi-
nanza ai figli d’immigrati nati in Italia. I favorevoli li troviamo 
non solo fra i loro coetanei (15-24 anni), ma anche fra le persone 
anziane. Si tratta di due punti di vista diversi, per anagrafe, ma 
convergenti in realismo e saggezza. Se sono giovane, non consi-
dero il mio compagno di banco uno straniero, se con lui condivi-
do stili di vita, interessi e divertimento. Allo stesso modo, chi ha 
più esperienza nella vita, sa che considerare straniero chi si sente 
italiano per nascita, è una finzione ormai insostenibile. 

I cambiamenti sociali richiedono tempi lunghi per essere ca-
piti e accettati. In particolare, quando tali cambiamenti toccano 
gli abiti del cuore di persone abituate a pensare alla realtà in cui 
esse vivono come le pareti domestiche della propria casa. Gli abi-
ti del cuore ci sono cuciti addosso nel passaggio delle generazio-
ni, nelle relazioni che ognuno di noi, sin da bambino, intrattiene 
con la famiglia, la religione di maggioranza, gli stili di vita più 
diffusi, la lingua corrente, i modi con cui consumiamo e facciamo 
festa, celebrando i riti di passaggio del corso della nostra esisten-
za. Gli abiti del cuore, insomma, ci fanno abituare a stare nella 
società come parti integranti e integrate di essa. Le differenze 
e i conflitti, quando ci sono, non mettono in discussione sino in 
fondo le ragioni dello stare assieme. Possiamo dividerci in poli-
tica, differenziarci fra credenti e non credenti, frammentarci in 
corporazioni, lobbie, piccole tribù di consumatori di questo o quel 

21 Cfr. Il Gazzettino, 8 luglio 2015, pp. 14-15 e 23. 



70

Siculorum Gymnasium
Pace, Senza fisse dimore

prodotto di tendenza, ma tutto ciò non incide sulla rappresenta-
zione che abbiamo della società in cui viviamo e che sentiamo 
come nostra. 

C’è un cambiamento che, invece, va a toccare proprio il senso 
comune. Esso è dovuto all’arrivo di tante donne e tanti uomini, 
provenienti da Paesi diversi, ma da quasi tutti i continenti (Asia, 
Africa, America Latina, Eurasia). Venute per lavorare, queste per-
sone hanno portato con loro le diverse lingue, culture, religioni, 
maniere di vivere. In pochi anni – trenta circa, meno di una ge-
nerazione – siamo diventati come gli Stati Uniti: un crogiolo di 
culture, razze, religioni, forme di vita diverse fra loro. Non siamo 
gli Stati Uniti, ovviamente, e non lo diventeremo forse mai. 

L’idea, tuttavia, che l’Europa possa diventare sempre più dif-
ferenziata culturalmente e religiosamente fa crescere la convin-
zione dell’insostenibilità per ragioni economico-sociali (il venir 
meno del sistema delle garanzie del welfare) e sempre più per ra-
gioni culturali (e anche religiose, quando si tratta del rapporto 
con il mondo musulmano) di una società che appare loro estra-
niata. Sarkozy in Francia, in libro pubblicato di recente,22 ricorda 
come oggi il partito socialista di François Hollande abbia accet-
tato un’idea che egli aveva lanciato già nel 2012: decretare la de-
cadenza dalla cittadinanza francese per chi, di origine straniera, 
si sia macchiato di gravi reati contro la nazione, in particolare 
con atti di terrorismo. Inoltre, mettendosi di nuovo in corsa per 
le elezioni presidenziali del 2017, Sarkozy ha con forza ribadi-
to che l’assimilazione sia la via maestra per stabilire un patto 
chiaro con gli immigrati. Assimilare è in fondo chiedere a chi 
porta con sé e su di sé tratti culturali diversi di non pretendere 
che lo Stato li riconosca in alcun modo.23 Ti considero, come ha 
più volte notato Todorov,24 potenzialmente simile a me, solo se la 

22 Cfr. N. Sarkozy, La France pour la vie, Paris, Plon, 2016. 
23 Per un’accurata ricostruzione della genesi del jihadismo in Francia in rapporto alle politiche sia 

della sinistra sia della destra liberale, cfr. G. Kepel (avec A. Jardin), Terreur dans l’hexagone, Paris, 
Gallimard, 2015. 

24 Cfr. T. Todorov, La conquista dell’America, Torino, Einaudi, 1984. 
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tua differenza scivola dietro il palcoscenico pubblico, divenendo 
un puro fatto privato e domestico. La differenza dell’altro perciò 
diventa un problema. Che il modello alla francese di governare 
società a elevata differenziazione culturale e religiosa sia ispirata 
in gran parte a tale filosofia politica dell’assimilazionismo, do-
vrebbe indurre a riflettere sugli effetti indesiderati e perversi che 
essa ha prodotto sulla società. Ma è non solo Sarkozy a pensarla 
in questi termini in Europa. In molti condividono il suo punto di 
vista, dall’Ungheria alla Polonia, dalla Danimarca all’Olanda e 
così via.

All’opposto dell’assimilazione c’è il differenzialismo, una for-
ma raffinata di razzismo: ti considero talmente differente da me, 
che ti tengo a distanza e ti lascio riprodurre il modello di società 
che hai lasciato alle tue spalle emigrando e che, forse, in alcuni 
casi, non esiste quasi più nei tuoi Paesi di origine. In tal modo 
ogni migrante e suoi discendenti possono sentirsi stranieri in pa-
tria: vivono assieme in quartieri etnicamente omogenei, hanno le 
loro scuole, i loro luoghi di culto, si vestono, mangiano, vivono 
quotidianamente come se fossero in una città del Bangladesh o 
del Pakistan. Non m’interessa più di tanto che seguano costumi 
per me inconcepibili, purché si mantengano a distanza da me e 
dal mio mondo, dal quartiere dove vivo e dagli stili di vita che 
amo seguire. 

In tutte e due casi la tolleranza è messa in discussione e mo-
stra tutte le sue aporie sociali. Assimilare, infatti, implica l’idea 
che non possiamo tollerare che altri possano seguire costumi, 
pratiche religiose, modelli di famiglia e relazioni di genere che 
consideriamo incompatibili con i nostri standard giuridici e mo-
rali, per cui l’unico mezzo è non riconoscere in alcun modo nes-
sun tipo di manifestazione della diversità. 

Ci si può domandare, come fa il sociologo Raphaël Liogier,25 
se fra assimilazionismo e differenzialismo, che mettono entrambi 

25 Cfr. R. Liogier, La guerre de civilisation n’aura pas lieu, Paris, CNRS, 2016 e Le mythe de l’islamisa-
tion. Essai sur une obsession collective, Paris, Points, 2016. 
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in discussione un tratto distintivo della storia cultura europea, 
non sia il relativismo la via maestra per dare nuova sostanza 
giuridica e politica alla tolleranza. Il relativismo, infatti, non si-
gnifica accettazione di tutto e di tutti senza esprimere critiche 
e riserve. Non è sinonimo di tolleranza integrale. Il relativismo 
abbassa la pretesa esclusivista ed egemonica delle culture. Mette 
in discussione il principio secondo cui tutte le differenze sono 
buone perché riflesso di una specificità culturale. Nella relazione 
critica la ricerca di un’intesa etica è un modo intelligente, all’al-
tezza dei tempi che viviamo, di declinare in modo rinnovato il 
principio-tolleranza. Solo così si può ancora cercare di governare 
l’inedita complessità che trova i sistemi sociali oggi in Europa 
relativamente impreparati a reggere le conseguenze che la diver-
sità culturale e religiosa ha sull’equilibrio dei sistemi stessi. Le 
sfide maggiori riguardano in generale proprio la differenziazione 
sistemica che le società ultra-moderne hanno raggiunto nel corso 
del loro sviluppo dall’avvento della nuova organizzazione eco-
nomica e sociale (il capitalismo), da un lato, e dalla forma-Stato 
che ha consentito l’affermazione di regimi di tipo democratico, 
dall’altro. La diversità culturale e religiosa può essere trattata in 
vari modi. È stata trattata in Europa in base ai differenti model-
li costituzionali e politici che ciascuno Stato sovrano rivendica 
per sé, in nome della propria specifica vicenda storica. Lungo un 
ideale asse di massima chiusura/massima apertura al riconosci-
mento delle differenze, le società europee hanno messo in pratica 
politiche multiple (a livello giuridico, culturale e religioso) per 
includere o escludere la differenza dallo spazio pubblico. Possia-
mo rappresentare tale varietà di modelli come se si disponessero 
lungo un asse massimo-minimo, assumendo convenzionalmente 
la via francese come il più coerente rispetto all’idea «tutti uguali 
come cittadini, differenti solo in privato», mentre quello inglese, 
a sua volta, come strategia politica che ha, al contrario, cercato di 
ispirarsi al principio «cittadini sì, ma le appartenenze alle diverse 
comunità etniche sono un affare pubblico». In tal senso, ritengo 
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che le due formule, comunitarismo (applicato al caso britannico) 
e assimilazionismo (riferito, invece al caso francese) siano due 
scorciatoie socio-linguisitiche che semplificano troppo la realtà: 
sia in Francia, sia nel Regno Unito le politiche di riconoscimento 
delle differenze non sono mai state così nette come a prima vista 
possano sembrare. Ciò che emerge, infatti, è la dimensione nego-
ziale che le società europee hanno dovuto assumere per affronta-
re, senza esasperarne i contorni, i conflitti (di cui la guerra delle 
moschee o dei minareti è un esempio concreto) che la presenza di 
cittadini diversamente orientati culturalmente e religiosamente 
suscita. Tutto ciò alla fine mostra come la separazione fra le sfere 
della vita sociale, che la lezione della modernità aveva impartito 
alle forme politiche dello Stato moderno e alle principali orga-
nizzazioni capaci di creare solidarietà organica, entra in crisi, 
poiché prevale l’idea della negoziazione rispetto a quella della 
netta distinzione fra le sfere stesse. 





L’idea Europa in Erich Przywara e Jan Patočka.
La funzione di un’utopia
di Giuseppe Ruggieri

Alla memoria dei morti in mare
Nel disperato viaggio verso un’Europa 
Che non li accoglierà mai.

Una premessa sulla stranezza di un accostamento e sul titolo

All’inizio ci fu Husserl. La riflessione sull’Europa, in pensa-
tori come Przywara o Patočka, qui presi in esame, ha infatti una 
matrice nella critica al dominio progressivo della ragione calco-
latrice e tecnica di Husserl, un dominio epocalmente responsabi-
le dell’incapacità crescente di dare un senso al mondo-della-vita 
(Lebenswelt).1 In questa critica ambedue i pensatori coinvolgono, 
come Husserl, il destino stesso dell’Europa, ma con una lettura 
assolutamente originale. Oltretutto se Husserl fu maestro di Pa-
točka, non lo fu certamente di Przywara (il loro rapporto semmai 
fu mediato da Edith Stein). Inoltre Przywara e Patočka non si 
sono conosciuti e il legame che qui viene stabilito tra loro è in 
parte arbitrario, ma solo in parte, giacché è fondato sul nesso che 
è possibile cogliere tra le loro riflessioni, nel senso che il pensiero 
dell’uno contiene in sé possibilità che sono illustrate dal pensiero 
dell’altro. Non voglio, cioè, affatto affermare che la riflessione che 

1 Penso soprattutto a E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Mi-
lano, Il Saggiatore, 1961.
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il teologo tedesco opera sull’Europa abbia uno sviluppo in quella 
del filosofo ceco. Intendo piuttosto cercare di comprendere come 
un’idea, pur non essendo in un luogo determinato (ed è quindi 
alla lettera un’utopia), è tuttavia «in mezzo a noi», commuova e 
muova, chi ha occhi per vedere, verso una determinata direzione 
della storia. Il ‘non-luogo’ dell’idea non è cioè identico all’assen-
za, ma rimanda a un altro luogo, a un’altra presenza dotata di 
efficacia non meno forte dei luoghi comuni, identificabili senza 
fatica. Si può ricordare, a tal proposito, la risposta che Gesù die-
de ai farisei che gli chiedevano di precisare i tempi della venuta 
del regno: «I farisei gli domandarono: “Quando verrà il regno 
di Dio”. Egli rispose loro: “Il regno di Dio non viene in modo da 
attirare l’attenzione, e nessuno dirà: ‘Eccolo qui, oppure: Eccolo 
là’. Perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi!”» (Lc 17, 20-21).

La seconda precisazione riguarda il titolo. Il traduttore italiano 
ha tradotto l’operetta di Przywara con L’idea di Europa, e anch’io 
a volte userò il genitivo perché farò riferimento alla traduzione 
italiana e non all’originale tedesco. Ma l’originale non ha il 
genitivo, ma semplicemente Idee Europa. Ritengo che la traduzione 
al genitivo indebolisca il significato di ciò che Przywara intende. 
La traduzione con il genitivo sembra infatti suggerire che esista 
un’Europa ‘fisica’ da cui si astrae ‘aristotelicamente’ un’idea 
corrispondente che ne riproduce l’essenza. Ma per Przywara 
non è così. L’Europa è un’idea prima ancora che l’Europa fisica 
esistesse e la ‘forma’ dell’Europa fisica è solo una delle fasi in cui 
l’idea vive. Paradossalmente potremmo dire che per Przywara 
l’Europa/Idea non esista in concreto come tale. Per questo il 
nostro sottotitolo la designa come un’utopia, un non-luogo. E 
la domanda allora potrebbe essere: come esiste un non-luogo? 
Spero che alla fine di questo contributo il lettore possa trovare 
una risposta a questa domanda.
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Sotto le rovine della seconda guerra mondiale

Erich Przywara (1889-1972) fu un teologo che dominò la sce-
na del cattolicesimo tedesco fino agli anni ’60 del secolo scorso. 
Fu redattore e poi caporedattore della rivista dei gesuiti tede-
schi Stimmen der Zeit, fino a quando il regime nazista ne vietò 
la pubblicazione nel 1941. Dopo la guerra, gravemente ammala-
to, si ritirò a Murnau nell’alta Baviera, ma senza cessare dalla 
sua straordinaria produzione di scrittore di teologia e filosofia. 
Il suo pensiero ruota attorno alla metafisica della analogia entis, 
che egli interpretava come struttura dinamica del reale, in una 
polarità mai risolta tra i vari enti e l’Essere, per cui qualsiasi so-
miglianza raggiunta tra l’ente e l’Essere, non fa che svelare una 
dissomiglianza sempre più grande.2 L’analogia, intesa in que-
sto modo, costituisce allora il movimento dinamico originario 
(Ur-Bewegung) e strutturale di tutto ciò che esiste, in un’ascesa 
verso l’alto che non avrà mai termine.

Nel 1964 Przywara diede alle stampe, in un volume che racco-
glieva anche altri saggi, uno scritto il cui titolo era Commercium. 
In questo saggio viene chiarita in maniera decisiva l’ambigui-
tà che poteva darsi nella prima stesura di Analogia entis. Qui, 
infatti, nel saggio sul Commercium, viene superata ogni dicoto-
mia tra una struttura ‘naturale’, puramente filosofica, dell’ente 
e una struttura soprannaturale. Riconducendo infatti all’evento 
cristologico l’analogia dell’essere, viene precisato il significato di 
quell’ἄνω, ‘in su’, verso l’alto, che indica la direzione dell’analo-
gia stessa. Essendo infatti l’‘alto’ Dio stesso, non si può dare mo-
vimento verso di Lui che non sia reso possibile da lui stesso, che 
quindi non presupponga la sua discesa e la sua comunicazione 
all’ente. Ma questa discesa è Cristo. Przywara riterrà sempre che 

2 La prima parte di Analogia entis fu pubblicata nel 1932. La II parte non fu mai scritta, ma l’autore 
pubblicò vari saggi che di fatto la sostituivano e che furono pubblicati assieme alla I parte, nella II 
edizione, presso Johannes Verlag, Einsiedeln 1962. Una traduzione italiana di questa seconda edi-
zione è quella curata da Paolo Volontè: Analogia entis, Milano, Vita e Pensiero, 1995, dove tuttavia 
il traduttore equivoca e ritiene che la prefazione di questa II edizione sia di H. U. von Balthasar, 
mentre è dello stesso Przywara.
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l’analogia, come struttura dinamica dell’ente creato, trascende la 
distinzione tra natura e soprannatura.

La situazione vitale nella quale l’autore matura il suo pensiero 
sul Commercium risale tuttavia a circa vent’anni prima della data 
di pubblicazione del saggio. Come egli stesso scriveva alla fine 
del volume, «la prima composizione di questo capitolo costituiva 
il contenuto delle conversazioni domenicali pomeridiane in un 
circolo ristretto, durante i bombardamenti del 1944/45, collegate 
alle conferenze mensili di teologia che l’autore teneva a partire 
dal 1942 a Monaco, su incarico del card. Faulhaber. Con i suoi 
ascoltatori l’autore fu costretto a vagare dalla distrutta sala co-
munale attraverso cinque chiese che furono distrutte una dopo 
l’altra».3 La riflessione di Przywara si sviluppa quindi, in senso 
letterale, “sotto le bombe”, davanti allo spettacolo di una Germa-
nia distrutta e alla rovinosa fine del folle sogno hitleriano del Rei-
ch. Si tratta ultimamente di una meditazione sulla storia recente, 
opposta ad ogni autoesaltazione della hybris identitaria.

Il capitolo in questione riprendeva il linguaggio della liturgia 
del Natale dove il sintagma «admirabile commercium», lo «scambio 
ammirevole», sta ad indicare il mistero dell’incarnazione della 
Parola, spiegato tuttavia dall’autore nel suo nesso intimo con la 
morte in croce, a partire da alcuni brani neotestamentari chiave 
(Mt 20, 28; 2Cor 5, 17-21; Rom 6, 16-22 e Fil 2, 5-9) in connessio-
ne cioè con lo «svuotamento» della forma di Dio, «scambiata» 
con la forma dell’uomo schiavo del peccato: colui che non co-
nosceva peccato, Dio lo fece peccato per noi (cfr. 2Cor 5, 21). Pr-
zywara fissava così, in maniera da sottrarlo ad ogni ambiguità 
possibile, il senso del cristianesimo (sostantivo) e del cristiano 
(aggettivo): cristianesimo = messianismo, cristiano = messiani-
co. C’è realmente cristianesimo solo laddove venga nuovamen-
te realizzato l’evento messianico, lo «scambio».4 Stando infatti 

3 Si tratta del capitolo finale dell’opera di E. Przywara, Logos. Logos, Abendland, Reich, Commer-
cium, Düsseldorf, Patmos, 1964. La citazione a p. 171.

4 Seguendo un metodo a lui molto caro, Przywara non amava usare i vocaboli nel loro senso deri-
vato, ma in quello dell’originario etimo delle parole. Lo «scambio» è il modo in cui egli rendeva 



79

Siculorum Gymnasium
Res

all’ingenuità della narrazione neotestamentaria, Cristo è stato 
«fatto peccato», ha assunto l’alterità della condizione umana pec-
catrice (cfr. 2Cor 5, 21). In lui non c’è quindi solo un’assunzione 
generica dell’alterità della natura umana, come semplice diversi-
tà di condizione ontologica, ma c’è l’assunzione di quell’alterità 
che per definizione è ‘lontananza’ da Dio, anzi ‘assenza’ di Dio: 
il peccato.  In lui l’altro peccatore viene scambiato/riconciliato 
con Dio. In lui, questo scambio/riconciliazione è anteriore alla 
conversione del peccatore. Infatti Dio ci ha amati per primo, e il 
Figlio suo è morto per noi, mentre noi eravamo ancora peccatori 
(cfr. Rom 5, 8). 

Si può quindi fregiare del nome cristiano (= messianico) ogni 
realtà e ogni soggetto in cui avviene in qualche misura quest’as-
sunzione della concreta realtà dell’altro, nello scambio che «ri-
scatta».5 Paradossalmente l’evento cristiano/messianico non si 
gioca in un’affermazione della propria identità, ma in uno scam-
bio con la condizione altrui, in un’assimilazione all’altro che «ri-
scatta» l’altro nella sua identità propria. 

La forza critica di questa concezione è enorme, perché essa 
giudica di tante pretese di realizzare la propria identità nella pre-
sa di distanza, se non addirittura nella condanna dell’altrui iden-
tità. L’implicito filosofico di questa lettura del Nuovo Testamento 
è che in ogni essere creato la sua struttura dinamica tenda alla 
solidarietà, all’incontro con l’altro come altro da sé, all’assunzio-
ne del suo destino in una prassi di riscatto comune.

L’Europa divisa tra Alleanza atlantica e Patto di Varsavia

Il Patto atlantico (NATO) venne firmato a Washington, negli 

il termine καταλλαγή, che abitualmente viene reso con «riconciliazione». Ma la riconciliazione è 
l’effetto dello scambio, non l’evento fondante che è lo scambio di condizione con l’altro.

5 Przywara traduce così il sintagma liturgico dell’admirabile commercium: «Staunenswunder des 
(auskaufenden) Austausch», dove riecheggia il testo di Mt 20, 28: «Come il Figlio dell’uomo, che 
non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
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Stati Uniti, il 4 aprile 1949. La sua espressione maggiore fu ed è 
un’organizzazione militare, ma al fondo ci stava un’affermazio-
ne politico culturale dell’identità occidentale, almeno all’origine, 
contro l’Oriente egemonizzato dall’Unione Sovietica. Per mol-
ti (in primo luogo per Pio XII) questa identità era ultimamente 
quella cristiana. 

Il Patto di Varsavia del 1955 (ufficialmente un Trattato di ami-
cizia, cooperazione e mutua assistenza) fu un’alleanza milita-
re tra i paesi del blocco sovietico, nata come contrapposizione 
all’Alleanza del Patto Atlantico. Il trattato fu elaborato da Niki-
ta Chruščёv nel 1955 e sottoscritto a Varsavia il 14 maggio dello 
stesso anno. Questa data è significativa, per il semplice fatto che 
la costituzione del Patto di Varsavia avvenne la settimana suc-
cessiva all’ingresso ufficiale della Germania Ovest nella NATO 
(6 maggio 1955). 

Nell’inverno successivo Przywara tenne una serie di trasmis-
sioni radiofoniche, poi raccolte e pubblicate sotto il titolo di Idee 
Europa.6 La connessione dei suoi pensieri con le vicissitudini po-
litiche di allora, e la divisione tra l’Occidente e l’Oriente europeo, 
non è un’ipotesi fantastica, ma era dichiarata dallo stesso autore:

Un’«idea di Europa» scaturì inizialmente dall’elaborazione 
da parte francese del progetto di una «Federazione di po-
poli europei» da contrapporre al Sacro Impero […]. Indi-
pendentemente da questa prima origine e a motivo della 
svolta data al secolo XX dalla prima guerra mondiale, 
Coudenhove-Kalergi enunciò l’idea di una «Pan-Euro-
pa», idea arrivata fino ad oggi. A questa idea si ricolle-
garono Schuman e Adenauer, negli anni Cinquanta di 
questo secolo [il XX] e a partire da un’intesa tra Francia 
e Germania, tentarono di fondare un’«Unione europea» 
con fini economici, militari e infine politici. Di tutto 
questo oggi rimane solo la CECA, Comunità europea del 

6 L’operetta fu pubblicata nel 1956, presso l’editore Glock und Lutz a Nürnberg. Io mi riferisco alla 
traduzione italiana, L’Idea d’Europa. La “crisi” di ogni politica “cristiana”, presso l’editore di Trapa-
ni, Il Pozzo di Giacobbe, 2013, con una utile introduzione di F. Mandreoli e J.L. Narvaja.
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carbone dell’acciaio). Infine l’attuale Unione Sovietica di 
Bulganin e Chruščёv aspira alla costruzione di un’ana-
loga Unione est-europea a guida russo-comunista, che 
incorpori a sé il resto d’Europa sotto la parola d’ordine: 
«coesistenza». In tutti questi tentativi l’impulso è stato 
una politica puramente strumentale, senza la ricerca di 
un’«Idea Europa». Anche per questa ragione in questi 
tentativi il legame dell’Europa con l’Asia e l’Africa non 
gioca alcun ruolo. Infine questi tentativi mostrano chia-
ramente la quasi totale emarginazione di un autentico 
«universalismo cristiano» che fino a Leibniz era stato l’i-
dea base di un «occidente unito», a fronte del prevalere di 
un consorzio puramente politico ed economico […].

Ovviamente si potrebbe obiettare a questo testo che esso 
ignora altre matrici dell’unione europea (Il Manifesto di Ventotene, 
come esempio), ma per intendere appieno di quanto poi si dirà, 
è essenziale comprendere principalmente l’orizzonte di consape-
volezza dentro il quale di fatto Przywara pone la sua riflessione 
critica, in opposizione ad una riduzione dell’Europa alla dimen-
sione di una politica asservita all’economia. Ed egli era convinto 
che questo asservimento fosse frutto di un oblio dell’idea stessa 
di Europa.

L’allargamento dell’orizzonte

Per opporsi a questa riduzione, Przywara ricostruisce la ge-
nealogia dell’idea, ripercorrendone gli inizi e il destino storico. 
Risale quindi al mito, descritto da Ovidio nelle sue Metamorfosi, 
con un Giove-toro (raffigurante la potenza di Roma) che rapisce 
Europa, figlia del re fenicio, espressione della potenza maritti-
ma dell’asiatica Fenicia e dell’africana Cartagine (città fondata 
secondo Virgilio dalla regina fenicia Didone). Nel mito, Roma 
da potenza agricola-mascolina (il toro come simbolo dell’alleva-
mento del bestiame) confinata all’Italia, diventa con la sua flotta, 
la potenza egemone del Mediterraneo, fino a giungere a Londra 
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(Roma anglosassone con carattere prevalentemente mascolino) e 
a Mosca, Roma di tutte le Russie con una insistita meccanizzazio-
ne-americanizzazione. Nel mito, al tempo stesso, si esprime così 
la vocazione unitaria dell’Europa, giacché questa, «dalla nascita 
appartiene a quell’Asia e Africa che hanno come simbolo interio-
re la donna, dal cui grembo provengono la crescita biologica e la 
crescita cosmica».7

 Si tratta di un mito romano, ma Przywara, come emerge 
dalle righe precedenti, lo interpreta in un primo tempo in sen-
so platonico, come «“modello celeste” che risiede unicamente nel 
profondo dell’anima di un popolo»,8 e che «ammette sempre ul-
teriori metamorfosi esteriori: dal Cesare del periodo precristiano 
alle odierne organizzazioni imperiali, si chiamino cartelli econo-
mici o stato totalitario».9

All’idea platonica d’Europa, Prywara oppone la «forma d’Eu-
ropa» aristotelica che logicamente deriva dalla realtà fisica (l’Eu-
ropa è la più grande penisola dell’Asia), come essenza profonda di 
questa physis, meta-fisica di una realtà geo-politica che ha al suo 
centro la polis. I legami con l’Asia (tramite la Sicilia, lo Ionio e il 
mare dell’Asia minore), ma anche con l’Africa attraverso Spagna 
e Portogallo, non cessano. A partire da qui Przywara sviluppa 
tutta una serie di collegamenti e sviluppi storici, non  sempre 
evidenti, anche con il buddismo e l’islam, in contrapposizione 
al manicheismo, vero nemico delle tre grandi religioni di Asia, 
Africa ed Europa, che «vede una sorta di intima corrispondenza 
tra Dio e diavolo, bene e male, odio e amore, luce e tenebre. Tale 
dottrina fu combattuta strenuamente da Agostino: avvelenò la 
grande cultura francese provenzale; fu alla base della Riforma; 
si colloca nascostamente nel profondo della cultura dei tempi 
nuovi tramite autori quali Baader, Schelling, Hegel, Balzac e So-

7 Idea d’Europa, cit. 75 (in seguito Pr).
8 Pr, p. 73.
9 Pr, p. 75.
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loviv’ëv; è oggi il sostrato dei comunismi e dei fascismi».10 La 
fantasia intellettuale del lettore è qui messa a dura prova, ma è 
chiara l’intenzione globale: mostrare come l’idea di Europa sia 
intrinsecamente opposta ad un sentimento identitario, esclusivo 
di altre identità.

A questo punto Przywara sviluppa anche una sua idea della 
politica europea. La politica, che trae il suo nome da polis, sog-
gettivamente considerata è una Gesinnung, un modo di sentire 
che vede il bene comune dello Stato/città come totalità superiore 
all’interesse privato dei cittadini. Conseguentemente i partiti che 
antepongono l’interesse di una parte al tutto negano l’essenza 
della politica, mentre i ceti (Stände) che costituiscono un’alleanza 
per la realizzazione di un ordinamento della città, o un’alleanza 
per una diversa forma costituzionale, Verfassung, corrispondono 
meglio alla natura della politica. La dottrina costituzionale di 
Carl Schmitt,11 secondo Przywara, riprende ai nostri giorni l’an-
tica sapienza di Platone e Aristotele, contraria alla democrazia 
del numero. Nell’idea di alleanza, Przywara, ancorato all’ethos 
tipicamente tedesco della collaborazione tra i ceti, vede il riflesso 
della biblica concezione dell’alleanza sancita nel sangue, dei sa-
crifici nell’Antico Testamento e nella croce di Cristo nel Nuovo. 
Nel quadro di questa alleanza, così come il mistero di Cristo è un 
mistero di morte e risurrezione e Cristo è il servo per eccellenza, 
allo stesso modo una politica genuina consiste unicamente nel 
«servire» uniti a questo unico servo e in lui «con-servi». Au-
tentica città dell’Occidente è stata anticamente Roma, ma di un 
Occidente che non si separa dall’Oriente. Non a caso la Roma 
eterna rimase il centro del «Sacro impero», «ma in ogni lotta 
tra la Roma del “Sacro Impero e Bisanzio”, la “seconda Roma”, e 
Mosca la “terza Roma”, l’idea forte che sottostava era questa: né 

10 Pr, p. 80.
11 Viene citata, di Carl Schmitt, la raccolta dei saggi Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 

1924-1954. Materialien zu einer Verfassungslehre, Berlin, Dunker e Dumblot, 1958, pp. 84 e 362ss.
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una singola nazione né un’Europa meramente geografica posso-
no essere “impero, ma solo oriente e occidente insieme”».12 Oggi 
questa funzione potrebbe essere assolta da Vienna, ultima città 
imperiale, ma dove Russia, America e Inghilterra, firmando la 
costituzione dello Stato austriaco, si strinsero la mano.

C’è molto romanticismo in questa lettura della storia, ma a 
me, sembra più importante l’intento dell’autore, anche se media-
to da un’architettura diacronica profondamente romantica della 
storia d’Europa. Infatti l’intento sotteso a questa ricostruzione 
della storia europea è ultimamente mirato a preparare l’ultima 
parte, squisitamente teologica, della sua riflessione, scavando 
quindi una fondazione alla vocazione dell’Europa come luogo 
dello scambio messianico. L’analogia entis, la struttura dinamica 
dell’ente, viene qui applicata alla storia politica, anche se nel-
la realtà della politica essa si capovolge in un movimento verso 
il basso e non più verso l’alto, pur restandone intima vocazione 
“tradita”. Ma in questo capovolgimento il destino della realtà po-
litica assomiglia al destino dell’uomo, anche lui portatore di una 
vocazione tradita. 

Non è un caso che Przywara, a conclusione della sua lettura 
fenomenologica della storia dell’idea, contrapponga lo spirito au-
tentico dell’Europa alla comprensione attuale dello spirito come 
dominio della natura:

Il significato che noi uomini dell’occidente attribuiamo 
oggi alla parola spirito contrasta, in modo inconciliabile, 
con quello originario attribuitole da tutte le lingue più 
significative: Ciò che noi chiamiamo spirito, sulla base 
dell’idolo della pura scientificità, appare come un  addo-
mesticamento razionale dell’originaria forza, mobilità e 
fecondità proprie dello spirito e comuni alla originaria 
cultura germanica, latina, greca ed ebraica. Spirito è di-

12 Pr, p. 92.
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venuto per noi occidentali il dominio sopra la vita e il co-
smo, in se stessi irrazionali, attraverso la ragione umana 
calcolatrice, la ratio, fino al punto che l’infinità della vita 
e del cosmo appaia agli occhi delle odierne scienze della 
natura e della tecnica come una chiara struttura numeri-
ca, tale cioè da poter essere «dominata matematicamen-
te» dallo scienziato e dal tecnico che eseguono i calcoli.13 

Infine nell’ultima parte Przywara sviluppa l’idea cristiana di 
Europa. Il suo discorso è radicalmente diverso da quello che oggi 
molti nostalgici portano avanti sulle radici cristiane dell’Europa. 
Non già che Przywara rifiuti di parlarne. Ma per lui l’elemento 
‘cristiano’, nella sua dimensione originaria, acquista un significa-
to radicalmente diverso:

«Cristiano» è l’aggettivo che si riferisce a Cristo: questo 
non vuol dire che significhi solo «che proviene da Cri-
sto» o ancora «che appartiene a Cristo» o ancora «che 
si riferisce a Cristo», ma significa esattamente quanto 
Agostino dice dei cristiani: «Voi non siete solo di Cristo, 
ma voi siete Cristo».14

Questo sta a significare che il cristiano è tale nella misura in 
cui rende di volta in volta presente nel tempo l’unico Cristo, ne 
è cioè l’esatta e vera rappresentazione. E giacché Cristo/Messia 
è l’Unto nello Spirito che realizza le promesse dell’Antico Testa-
mento, «per l’illuminazione delle genti» (Lc 2, 32), allora vale che 

Gesù in quanto Messia dell’Antico Testamento, è essen-
zialmente «Salvatore del mondo», in modo tale che egli 
dev’esser visto e compreso a partire dall’intera e multi-
forme pienezza del desiderio di liberazione e redenzio-
ne di tutti i popoli del mondo […] Nel mistero dell’unità 
insieme di ebrei e gentili, questo unico «Messia degli 
Ebrei» e «Redentore del mondo» appare finalmente come 

13 Pr, p. 99.
14 Pr, p. 111.
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mistero di un Dio santissimo, capace di «scambiare se 
stesso», che in questo Messia e Redentore «si scambia con 
i “peccati del mondo”»: in quanto egli «prende su di sé i 
peccati del mondo», dal primo Adamo e dalla prima Eva 
in poi, e li «porta» nella «maledizione», nella «morte» 
e nella «discesa agli inferi». E questo, nel Messia Gesù, 
diviene per noi «sapienza di Dio, giustizia, santificazione 
e redenzione» (cfr. 1Cor 1, 30).15

Appare quindi qui la centralità del motivo dello ‘scambio/ri-
conciliazione’. Essere cristiani, rendere presente il Cristo, è un 
evento che si gioca tutto nella capacità di assumere l’altro, nella 
concretezza esistenziale della sua storia, portando sopra di sé la 
diversità della sua identità storica, fosse pure quella della lonta-
nanza da Dio.

Il «servizio di un’Europa cristiana» intesa come «occidente 
cristiano», consiste quindi nel compiere, con Cristo e in Cristo, 
l’unica «diaconia dello scambio che salva».16 Ma questa voca-
zione nella quale si riassume l’idea Europa, in concreto è stata 
sempre tradita. Tradimento di questa missione dell’Europa nel 
mondo sono stati infatti il Medioevo cristiano (con il “Sacro im-
pero) dove i senza Cristo divennero nemici. Ma lo furono anche 
le chiese della Riforma, nonostante il loro inizio evangelico, giac-
ché la «comunità di eletti» fondata da Lutero si strutturò a Gi-
nevra nella comunità degli «eletti predestinati», che comportava 
l’idea di una «terra di Dio», quella cioè degli «eletti anglosasso-
ni», che vollero e vogliono tutt’oggi essere i «conquistatori del 
mondo» con «crociate morali».17 Ma tradimento alla diaconia 
dello scambio, come missione dell’occidente, fu ancora l’illumi-
nismo cristiano, nonostante l’ideale autenticamente evangelico 
della fraternità, giacché esso si sviluppò nell’antica alleanza de-
gli «umanamente perfetti». E anche se contengono idee auten-

15 Pr, pp. 113-115.
16 Pr, pp. 118-119.
17 Pr, p. 120.
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ticamente cristiane, romanticismo della restaurazione e partiti 
cristiani che vogliono la restaurazione di una società cristiana 
diventano l’ultima versione di una nuova antica alleanza. Essi 
chiudono gli occhi sul fatto che l’Antico Israele è «l’Israele di 
Dio» del Nuovo Testamento, invitato a uscire «fuori dall’accam-
pamento per portare l’oltraggio di Cristo» (Eb 13,13).

Tutte le realizzazioni storiche dell’Europa cristiana sono 
quindi un tradimento della sua missione cristiana. Mentre una 
vera e nuova «Europa cristiana» intesa come «occidente cristia-
no», può consistere unicamente nel fatto che noi cristiani, con il 
«Cristo amico e commensale dei peccatori», diventiamo since-
ramente «amici dei peccatori», e concretamente «ci sediamo a 
mensa con loro» per essere così solo cristiani «come Cristo» che 
non distrugge i propri nemici,18 ma che invece «assume su di sé, 
porta e toglie il peccato del mondo» (Gv 1, 29).19

Il portavoce di Charta 77

Jan Patočka (1907-1977), dirà di sé in un’intervista del 1967:

Nel corso dei miei studi concretizzai un po’ alla volta il 
fine del mio lavoro: compiere un superamento del mio 
positivismo immettendosi nella grande tradizione dell’u-
nica filosofia, intesa non come sistema, ma come eterno 
dibattitto intorno alle basi della prima philosophia; im-
padronirsi a questo scopo delle assi portanti di questa 
tradizione e delle sue tendenze attuali, che avevo fatte 
mie nella forma della fenomenologia e delle sue interne 
diramazioni. Quando tornai in Cecoslovacchia ero con 
tutto ciò quasi completamente isolato.20

18 In nota Przywara cita Is 42, 3 e Mt 12, 20: «Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà 
una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia».

19 Pr, pp. 124-125.
20 Cit. secondo M. Carbone, Jan Patočka: eretizzare la tradizione, in J. Patočka, Saggi eretici sulla 

filosofia della storia, Torino, Einaudi, 2008, VII-XXIV, citazione a p. XV.
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Questo isolamento non cessò mai del tutto. Nel 1937 Patočka 
ottenne la libera docenza in filosofia e poté quindi tenere dei 
corsi in università, ma solo nel 1968 ottenne l’ordinariato, con 
il governo Dubcěk. L’insegnamento universitario fu interrotto 
durante la guerra con l’occupazione tedesca, riprese nel 1945, fu 
nuovamente interrotto alla fine del 1949 perché Patočka rifiutò di 
iscriversi al partito comunista e impedito sia dall’insegnamento 
che dai rapporti internazionali. In tale situazione, continuerà a 
dare in privato, rispettando il ritmo accademico abituale, semi-
nari di filosofia. Con l’ingresso dei carri armati sovietici a Pra-
ga, nuovamente perde per decreto la possibilità di insegnare. Nel 
gennaio del 1977, quando apparve il documento di Charta 77, fu 
tra i primi suoi firmatari e divenne il portavoce del movimento. 
Sottoposto a una serie estenuante di interrogatori da parte del-
la polizia di Stato, venne ospedalizzato per problemi cardiaci e 
morì il 13 marzo 1977 per un ictus, causato probabilmente dalla 
situazione di stress a cui era stato sottoposto. La sua biografia ap-
pare così il rispecchiamento coerente di quella cura animae come 
ricerca di libertà e responsabilità, che sta al centro della sua ri-
flessione filosofica, in un incessante approfondimento delle basi 
della philosophia prima.

L’eresia di Patočka

Nel 1975 vengono pubblicati clandestinamente in  poche co-
pie dattiloscritte i Saggi eretici sulla filosofia della storia. Vengono 
chiamati eretici perché la storia della libertà, che tende ad una 
responsabilità non normata da una legge oggettiva, non può non 
essere “eretica”. Uno di questi saggi, il quinto, porta un titolo che 
finisce con un punto interrogativo: La civiltà tecnica è in declino? 21 

21 Io qui leggo e commento l’edizione italiana a cura di M. Carbone, Saggi eretici sulla filosofia della 
storia, Torino, Einaudi, 2008, pp. 105-131 (d’ora in poi Pa).
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Il saggio si guadagnerà un acuto commento di Jacques Derrida22 
ed è abbastanza significativo per la comprensione dell’idea di Eu-
ropa, che sviluppa in parte le intuizioni di Husserl, concentrando 
tuttavia la propria attenzione sul nesso tra Europa e storia della 
libertà.

Importante è il punto interrogativo della domanda circa il fu-
turo della tecnica. La risposta di Patočka infatti, pur essendo la 
sua valutazione della tecnica negativa come quella del suo ma-
estro, non manca di riconoscere le possibilità offerte da essa e 
sembra quindi adombrare una convivenza necessaria, dove la 
ricerca della libertà dovrà quindi misurarsi con le sfide che la 
tecnica stessa pone all’esistenza umana. 

L’asse portante della riflessione di Patočka resta sempre quel-
lo della cura animae, della ricerca dell’autenticità dell’esistenza 
come cammino individuale e collettivo verso la piena libertà 
responsabile. Questo cammino coincide con quello delle varie 
alienazioni dell’uomo concreto, ma dove l’alienazione (contraria-
mente a Marx, ma in maniera più vicina a Hegel) è condizione 
necessaria per la conquista della libertà:

Che cos’è la vita umana, perché sia possibile in realtà 
qualcosa di diverso da ciò che appare e si manifesta a 
se stessa? Il fatto che le cose appaiano diverse da quel 
che sono dipende dal fatto che esse si mostrano sem-
pre unilateralmente, a distanza, in prospettiva, quindi 
possono assumere un aspetto comune ad esse e ad altre 

22 J. Derrida, Donner la mort, Paris, Galilée, 1999. La trad. italiana, Donare la morte è apparsa a Mi-
lano per il tipi della Jaca Book, nel 2002. La lettura di Derrida è filosofica e cerca di cogliere nessi 
e differenze del pensiero di Patočka con quello di Husserl, Heidegger, Levinas, ed altri filosofi 
europei dopo Hegel. La mia lettura prescinde da questi nessi e si concentra sulla enucleazione 
dell’idea di Europa. Può essere utile inoltre sottolineare come Patočka non faccia per lo più uso del 
sintagma «Idea Europa», ancorché questo risalga a Husserl, e che piuttosto nel suo pensiero sia la 
realtà storica dell’Europa a entrare in  campo. Ma è vero che questa realtà storica sia il nome as-
sunto in concreto da un’istanza profonda del dinamismo della libertà e della responsabilità e che, 
da questo punto di vista, ci sia un’analogia con la funzione che Przywara assegna alla struttura 
dinamica della realtà esistente.
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[…]. L’uomo non è estraneo a se stesso, come invece gli 
è estranea una cosa e il suo modo di essere: l’uomo è se 
stesso. Ma per apparire diverso a se stesso, deve necessa-
riamente alienarsi e questa alienazione deve appartenere 
a lui, dev’essere fondata nel suo proprio modo di essere. 
L’uomo quindi è tale che l’alienazione gli è «più cara, più 
naturale» che il suo proprio essere. Il suo essere proprio 
non è quindi mai dato di per sé, ma è sempre un compi-
mento, è un «alleggerimento» e non una leggerezza «na-
turale», quindi è il risultato di un «atto» determinato.23

Le varie alienazioni (demonica, religiosa, filosofica, cristiana) 
descrivono quindi altrettante fasi progressive della cura animae, 
lungo le quali il problema insoluto resta quello dell’autenticità, 
dell’effettiva liberazione del soggiogamento dell’uomo a se stesso. 
Infatti il punto di partenza della cura animae è quello dell’aggio-
gamento al carro della vita che solo l’uomo avverte e che si ma-
nifesta in maniera estrema nella necessità del lavoro. Il lavoro è 
sempre lavoro forzato. Ma alla vita dipendente da sé e incatenata 
a se stessa, fa da pendant orgiastico la vita nello scatenamento di 
ciò di cui non si può aver cura né disporre:

È questa la dimensione del demonico e della passione. In 
entrambi i casi l’uomo risulta preda, non evade semplice-
mente da se stesso verso il «pubblico», verso la quotidia-
nità, verso l’«oggettività», non si aliena nel modo banale 
di ogni giorno. Non si tratta di autoalienazione, ma di 
un venire sopraffatti, trascinati. […] Sperimentiamo che 
il mondo non è costituito soltanto dall’ambito di ciò che 
possiamo, ma anche da ciò che a noi si apre di per sé ed 
è capace come esperienza di compenetrare e trasformare 
la nostra vita.24

Il lavoro è considerazione per se stessi, mentre il demonico 

23 Pa, pp. 107-108.
24 Pa, p. 109.
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è privo di considerazione per qualsiasi cosa. Esso assume una 
dimensione sacrale, opposta alla quotidianità profana. Anche la 
sessualità appartiene a questa dimensione demonica alla realtà 
profana, ma proprio in essa la sfera orgiastica entra necessaria-
mente in rapporto con la sfera della responsabilità.

Questo venir messi in contatto con la sfera della respon-
sabilità, quindi con la sfera dell’autenticità e della verità 
umane, è probabilmente la cellula germinale della storia 
della religione. La religione non è sacrale e non sorge di-
rettamente dall’esperienza delle orge e delle cerimonie 
sacre, ma sorge laddove il sacro, appunto in quanto de-
monico, viene superato. Le esperienze sacrali divengono 
esperienze religiose non appena viene compiuto il ten-
tativo di integrare la responsabilità nella sacralità o di 
regolare la sacralità mediante la responsabilità.25

L’esperienza religiosa tuttavia può accadere senza che appaia 
ancora con chiarezza ciò che sia l’uomo, chiarezza che può essere 
raggiunta solo quando l’uomo si mette in un rapporto esplicito 
con l’essere. Nemmeno l’esperienza artistica arriva a tale chia-
rezza. Queste esperienze infatti non possiedono ancora quel si-
gnificato essenziale che ha l’esperienza ‘ontologica’  della filoso-
fia. La vita storica significa in primo luogo il superamento, attra-
verso la divisione del lavoro, della confusa quotidianità della fase 
preistorica, dall’altra, attraverso la religione, il dominio del sacro 
attraverso la sua interiorizzazione, ma lo slancio vitale dell’uomo 
porta ancora avanti questa storia, dove la polis, l’epica e la filo-
sofia greca costituiscono i diversi momenti di questo slancio, che 
porta all’esperienza filosofica:

Proprio perché la storia rappresenta in primo luogo que-
sto processo interiore, cioè la genesi dell’uomo che ri-
solve il dilemma originario delle opposte possibilità che 
gli si aprono grazie all’esperienza dell’autentico, unico 

25 Pa, pp. 111-112.
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io, essa è in primo luogo storia dell’anima. Per questo la 
storia viene quasi fin dal principio accompagnata dalla 
riflessione sulla storia e per questo Socrate definisce la 
comunità, che è il vero e proprio luogo della storia, anche 
luogo per la cura dell’anima.26

La filosofia platonica, in questo cammino storico dell’uomo, 
rappresenta il pensiero della luce senza ombra. Qui Patočka 
si affida alla alla lettura di un condiscepolo di Husserl, Eugen 
Fink.27 Per costui l’allegoria platonica della caverna rappresenta 
un capovolgimento dei misteri e dei loro culti orgiastici. La 
caverna sarebbe cioè una raffigurazione del luogo sotterraneo 
per la celebrazione di questi misteri, il grembo della madre terra. 
Platone abbandona il seno della madre terra per mettersi sulla 
via della luce, per sottomettere cioè l’elemento orgiastico alla 
responsabilità. Questa “conversione” platonica rende possibile la 
visione del Bene stesso. Il cammino verso il Bene che costituisce 
il nuovo mistero dell’anima, sotto forma di un dialogo interiore, 
mette alla luce al tempo stesso l’immortalità dell’anima, diversa 
dall’immortalità dei misteri, perché individuale, e individuale 
perché interiore. La responsabilità trionfa sull’elemento 
orgiastico, ma al tempo stesso se lo incorpora, come Eros che 
non  riuscirà a comprendere se stesso se non comprenderà che le 
sue origini non sono nel mondo corporeo, nella caverna, ma che 
esso è soltanto «un mezzo di ascesa al Bene con le sue esigenze 
assolute e la sua severa disciplina».28

Infine un altro elemento importante va aggiunto ancora a 
questa nuova concezione dell’immortalità: il filosofo ha vinto la 
morte in quanto la guarda in faccia e non fugge dinanzi a lei (So-
crate!). La filosofia platonica era μελέτη τοῦ θανάτου, cura della 
morte, «in quanto la vita (eterna) nasce da questo guardare in  

26 Pa, p. 113.
27 E. Fink, Metaphysik der Erziehung im Weltverständnis von Plato und Aristoteles, Frankfurt, Kloster-

mann, 1970.
28 Pa, pp. 114-116.
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faccia la morte, dal trionfo sulla morte (è possibile che non sia 
nient’altro che questo “trionfo”)».29

Tutto questo insieme di motivi fu messo a dura prova con la 
fine della polis-civitas e l’avvento dell’impero romano. Lo Stato 
infatti non era ormai una comunità di eguali nella libertà e la 
libertà non si determinava ormai attraverso il rapporto con i pro-
pri pari (gli altri cittadini), ma con il Bene trascendente. In questo 
contesto il cristianesimo non poté superare la soluzione platoni-
ca se non con una nuova svolta, una nuova “conversione”:

La stessa vita responsabile venne intesa come il dono 
di qualcosa che, pur avendo il carattere del Bene, ha al 
tempo stesso le caratteristiche di ciò che è inaccessibile 
ed eternamente superiore all’uomo, ossia le caratteristi-
che del mistero che ha l’ultima parola. Diversamente da 
Platone, il cristianesimo comprende il bene come bontà 
dimentica di stessa e come amore (non orgiastico) che ri-
nuncia a se stesso. Nessun elemento orgiastico che resta 
non solo subordinato, ma che viene addirittura represso 
nei casi limite, piuttosto un mysterium tremendum. Tre-
mendum perché ora la responsabilità inerisce non all’es-
senza umanamente conoscibile del Bene e dell’Uno, ma 
all’insondabile rapporto con l’essere assoluto e inacces-
sibile che ci tiene nelle sue mani non sotto l’aspetto este-
riore, ma sotto quello interiore. … Ora l’anima non solo 
si cerca attraverso l’ascesa nel dialogo interiore, ma ne 
avverte anche il pericolo. In ultima istanza l’anima non 
è in rapporto con un oggetto, foss’anche il più sublime, 
ma con una persona che può guardare dentro di lei senza 
essere vista.30

29 Pa, p. 116.
30 Pa, pp. 117-118.



94

Siculorum Gymnasium
Ruggieri, L’idea di Europa in Erich Przywara e Jan Patočka

A questa riflessione, ne viene aggiunta tuttavia un’altra. E cioè 
quella secondo cui cosa sia la persona non è stato adeguatamente 
definito nel cristianesimo, sebbene sia presente in immagini e 
“manifestazioni” di grande forza, soprattutto sotto quella del pro-
blema dell’amore divino e del dio-uomo che prende su di sé i 
nostri peccati.31

E Patočka scava ulteriormente in questa “conversione” intro-
dotta dal cristianesimo. Per un verso l’uomo è messo di fronte 
al proprio peccato, giacché l’individualità entra in rapporto con 
l’amore infinito e l’uomo diventa individuo, perché nei suoi con-
fronti è colpevole, è sempre colpevole. Ognuno, come individuo, 
è determinato dall’unicità della sua posizione all’interno della 
generalità del peccato. E quindi, al contrario di quanto pensava 
Nietzsche, il quale ha coniato il motto per cui il cristianesimo 
è platonismo per il popolo, esiste una differenza sostanziale tra 
platonismo e cristianesimo: 

La differenza principale sembra consistere nel fatto che 
solo ora viene scoperto il contenuto proprio dell’anima, 
nel senso che la verità per cui l’anima lotta non è la ve-
rità dell’intuizione, ma quella del destino personale, una 
verità legata ad una responsabilità eterna, contro la qua-
le non c’è appello nei secoli dei secoli. La vita propria 
dell’anima, il suo contenuto essenziale che è interamente 
impegnato in un dramma inaudito, non sorge in seguito 
alla contemplazione dell’idea e quindi al legame con un 
essere che da sempre eternamente è [sottolineatura mia], 
ma in seguito all’apertura nei confronti dell’abisso della 
divinità e dell’umanità, di una teoantropia assolutamen-
te unica e quindi tale da decidere da sé in maniera de-
finitiva. Il Dio trascendente classico, combinandosi con 
il Signore della storia dell’Antico Testamento, diventa il 
personaggio principale di questo dramma interiore, che 

31 Pa, p. 118. È superfluo notare qui l’assonanza con le posizioni di Przywara sul nucleo essenziale 
del cristianesimo, dove la morte del Messia come «fatto peccato» per gli altri gioca un ruolo fon-
damentale. Ma su questo punto ritornerò nelle mie conclusioni. 
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è dramma di redenzione e di grazia. Il superamento della 
quotidianità assume l’aspetto della preoccupazione per la 
salvezza dell’anima che si realizza in una trasformazione 
morale, al cospetto della morte e della vita eterna, vive 
nella più stretta combinazione di angoscia e di speranza, 
trema nella coscienza della sua natura peccatrice e con 
tutto il suo essere si offre in sacrificio al pentimento.32

Derrida si chiede se quella di Patočka equivalga ad una rifles-
sione cristiana come tale. Ma alla fine conclude, mi sembra in 
maniera corretta, che ciò che lega i pensieri del filosofo ceco fra 
loro, in maniera  interna e necessaria, 

è una logica che in fondo (ed è per questo che si può 
ancora, fino a un certo punto, chiamarla “logica”) non ha 
bisogno dell’evento di una rivelazione o della rivelazione 
di un evento. Ha bisogno di pensare la possibilità dell’e-
vento, ma non l’evento stesso. Differenza fondamentale 
che permette di mantenere un simile discorso lontano 
dal riferimento alla religione in quanto dogmatica isti-
tuita, e di proporre una genealogia pensante della pos-
sibilità e dell’essenza del religioso che non si costituisca 
come articolo di fede.33

Ma, al di là del dubbio sulla natura ultimamente ambigua del-
la logica sottesa all’analisi di Patočka, restano importanti alcune 
sue riflessioni che completano ulteriormente la sua intuizione 
fondamentale. Mi pare cioè che la sua analisi, una volta delinea-
to il carattere fondamentale dell’innovazione cristiana, la declini 
poi in una storia che, in quanto storia, non può mai avere ter-
mine. Il cristianesimo, infatti, si affermò congiuntamente con il 
declino dell’impero romano e assunse forme esteriori e interiori 
connesse a questo declino. Questo tramonto segnò al tempo stes-
so la nascita dell’Europa nel senso attuale della parola. Il peso 

32 Pa, p. 119.
33 J. Derrida, Donner la mort, cit., p. 86.
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del lavoro comune venne trasferito sempre più sulle spalle di una 
“cosa” che non era più uno schiavo, ma su un essere morale, «che, 
per quanto fosse modesto e sfruttato, aveva nella famiglia e nella 
proprietà un carattere autonomo e almeno in germe libero, il ca-
rattere della persona».34

Questa trasformazione ha dato origine al blocco sociale euro-
peo, anzi europeo occidentale, quale possente forza espansiva (la 
colonizzazione, il sorgere di città diverse dall’antica polis, nelle 
quali il lavoro stesso cambia natura perché ormai diventa lo stru-
mento che permette di trasferire il “fardello” dall’uomo alle cose), 
e all’espansione in territori che l’Impero romano aveva perdu-
to (il Mediterraneo e l’Oriente) o che non aveva mai abbracciato 
(Europa centrale e medio-orientale). Dal nuovo rapporto con il 
lavoro e dall’utilizzazione scettica dell’antica tradizione raziona-
listica ha avuto origine una nuova concezione del sapere come 
qualcosa che è sostanzialmente pratico e strumento di dominio. 
Ma, al tempo stesso, questa concezione s’incontrava con una cer-
ta tendenza pratica della teologia cristiana, per la quale l’uomo si 
trova al mondo non solo per contemplare, ma per servire e agi-
re. E l’evoluzione interna della produzione, delle tecniche, delle 
pratiche commerciali e finanziarie, condusse inoltre al sorgere di 
un razionalismo di tipo completamente nuovo, che poi è l’unico 
ormai a noi noto: il razionalismo che vuole dominare le cose e ne 
è invece dominato per il desiderio di profitto. 

La conclusione di quest’analisi storica riprende infine un nodo 
fondamentale del pensiero di Patočka, giacché a suo avviso «nel-
la genesi di questo razionalismo moderno ha un’importanza de-
cisiva la mancata soluzione del problema che l’epoca cristiana 
aveva ereditato da quella antica: il superamento della quotidiani-
tà e dell’elemento orgiastico».35 

34 Pa, p. 120.
35 Pa, p. 122.
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I mutamenti intervenuti nello stesso nucleo spirituale del 
cristianesimo, il passaggio dapprima dal cristianesimo 
nobiliare all’autonomia della chiesa e quindi al cristiane-
simo laico, hanno permesso che il cristianesimo contri-
buisse, con la mentalità protestante dell’ascesi nel mondo 
e col pathos della consacrazione personale mediante la 
benedizione economica, al sorgere di quell’autonomia del 
processo produttivo che caratterizza il capitalismo mo-
derno. Questo poi si libera dal guscio religioso e conclude 
un’alleanza con il moderno razionalismo, orientato per 
essenza verso l’esterno, con la straordinaria efficienza 
del formalismo matematico e con la sua estrema efficacia 
nel dominio della natura. […] L’umanità europea, e oggi 
ormai l’umanità in generale, […] non può più non esistere 
fisicamente senza quel modo di produzione che si fonda 
sulla scienza e sulla tecnica (peraltro, un modo di pro-
duzione che distrugge le riserve mondiali e planetarie di 
energia). Cosicché il dominio «razionale», la fredda «ve-
rità» di questo che è il più freddo di tutti i mostri, ci na-
sconde oggi del tutto il suo sorgere, elimina tutti i modi 
tradizionali che la nostra società aveva elaborato per 
superare la quotidianità in modo non orgiastico e nondi-
meno autentico e si presenta in tutto e per tutto come il 
padrone del cosmo. […] È vero che il lavoro all’inizio crea 
un’inaudita schiavitù, ma in seguito «libera» sempre più, 
finché all’uomo s’apre la prospettiva di «liberarsi» com-
pletamente dal lavoro stesso.36

Una delle conseguenze che passa dapprima inavvertita è la 
noia, ma che in seguito s’impone sempre più all’attenzione ed 
è ormai lo statuto ontologico di un’umanità che ha subordinato 
totalmente la sua vita al quotidiano e alla sua impersonalità. Se il 
problema della persona umana fin dall’inizio era quello del supe-
ramento della quotidianità e dell’elemento orgiastico, esso conte-
neva al tempo stesso l’esigenza di superare la riduzione dell’uomo 
a un ‘ruolo’: l’uomo non può mai essere identificato con nessun 
ruolo che egli possa rivestire nel mondo. Ma cosa accade adesso? 
La noia non scompare, anzi si sposta dalle quinte al centro della 

36 Pa, pp. 122-124.
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vita e si esprime ormai in maniera diretta nel consumismo. Sot-
to l’aspetto del divertimento obbligatorio diventa un’esperienza 
metafisica collettiva. Viene così smarrito il rapporto con l’Essere 
e l’uomo è diventato una forza. Specialmente nel suo essere so-
ciale il ruolo dell’uomo è ormai quello «un grande accumulatore 
che da una parte sfrutta le forze per esistere e riprodursi, men-
tre dall’altra, proprio per questo motivo, è coinvolto nel processo 
stesso e così viene accumulato, calcolato, sfruttato, come qualsi-
asi altra forza».37 La riflessione finale è amara, ma essa contiene 
altresì una sfida, rivolta soprattutto all’intellighenzia:

Alienando l’uomo da se stesso, la civiltà industriale lo 
sottrae al dimorare nel mondo, affondandolo nell’alter-
nativa tra la noia quotidiana, ancor più che la fatica, da 
una parte, e surrogati da quattro soldi dall’altra. […] D’al-
tra parte è anche vero che questa civiltà rende possibile 
ciò che nessun altro precedente agglomerato umano ave-
va reso possibile: una vita senza violenza e una generale 
eguaglianza di possibilità. Non che da qualche parte ab-
bia effettivamente realizzato questo fine, ma l’uomo non 
aveva mai scoperto in precedenza la possibilità di lottare 
contro la miseria esteriore. […] Anche la lotta contro la 
miseria esteriore [tuttavia] è una lotta interiore. Ma la 
possibilità principale che emerge con la nostra civiltà 
è quella che per la prima volta si presenta nella storia, 
di passare da un potere casuale al regno di coloro che 
comprendono ciò che è in gioco nella storia. Sarebbe una 
tragica colpa (e non una disgrazia) dell’intellighenzia se 
questa possibilità non venisse compresa e colta. La sto-
ria non è altro che lo sconvolgimento della certezza di 
un senso dato. […]. L’altra ragione essenziale per cui la 
civiltà tecnica non può venire dichiarata in declino sta 
nel fatto che i fenomeni che abbiamo constatato e descrit-
to non sono soltanto opera sua, ma eredità delle epoche 
precedenti. […] La civiltà moderna soffre non soltanto per 
le sue miopie e le sue colpe, ma anche per la mancata 
soluzione di tutto il problema della storia. Ma il proble-

37 Pa, pp. 127-128.
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ma della storia non può venir risolto, deve restare un 
problema. Il pericolo oggi è che, per l’eccesso di sapere 
particolareggiato, si disimpari a vedere i problemi e ciò 
che ne costituisce il fondamento. Può darsi che l’intero 
problema del declino della civiltà sia stato mal posto: la 
civiltà di per sé non esiste. Il vero problema è se l’uomo 
storico intenda o meno riconoscersi nella storia.38

La funzione di un’utopia

Due pensatori del Novecento, uno teologo e l’altro filosofo, 
senza essersi mai conosciuti e senza essersi mai letti, arrivano 
sorprendentemente a formulare la stessa «idea», un’idea che è 
decifrazione del significato di un evento senza esserne il risvolto 
che lo accompagna meccanicamente lungo l’arco del suo diveni-
re storico. Patočka, da filosofo rigorosamente tale, non dà mai a 
questo evento il nome di Gesù di Nazaret, Przywara da teologo 
cristiano lo fa. Ma l’idea coincide. Il vertice del cammino uma-
no, della struttura dinamica della cura animae, è raggiunto nel 
dono di sé nella morte. La libertà è essenzialmente liberazione 
dalla legge, dalla determinazione oggettiva del bene, per essere 
consegna al mistero dell’amore assoluto. L’Europa è il luogo in 
cui storicamente questa idea ha messo radici, anche se la storia 
europea ha cercato inutilmente di estirparle.

Si può discutere sulla pertinenza di questa affermazione sul 
piano storico-filologico. Giacché essa è possibile solo a patto di 
includere la terra d’Israele e l’Asia minore fino alle sue propag-
gini, dentro i confini europei.39 Ma non si può negare una for-
ma occidentale dell’incarnazione del cristianesimo, dove l’idea 

38 Pa, pp. 130-131.
39 Ma anche a questo proposito la storia del cristianesimo non si lascia facilmente ridurre dentro i 

confini schematicamente geografici. Il cristianesimo egiziano delle origini infatti si confronta con 
l’Oriente più che con l’Occidente e l’Africa di Tertulliano, Cipriano ed Agostino appartiene più 
all’Occidente di quanto non lo siano i vicini (geograficamente) egiziani. Le origini mitologiche 
dell’idea di Europa, delineate da Przywara, in questo senso, sono meno arbitrarie della riduzione 
occidentale dell’Europa stessa, operata da Patočka.
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della libertà e del rapporto con le cose ha avuto un’evoluzione 
propria, sfociando in quel sapere razionale, che oggi ha assunto 
soprattutto un volto tecnologico, di portata non solo europea, ma 
universale.

Questo esito sostanzialmente uguale della riflessione dei due 
autori, è il risultato di due metodologie diverse: teologica l’una, 
autonomamente filosofica l’altra. L’esito tuttavia è sostanzial-
mente uguale proprio perché sia Przywara che Patočka ancorano 
le due metodologie alla storia. In Patočka questo ancoraggio va 
riconosciuto esplicitamente. Come nota finemente Derrida, Pa-
točka, nella consapevolezza di un carico difficile da sostenere, 
afferma al tempo stesso che

la storicità deve rimanere aperta, come problema senza 
soluzione. […] La storia non può diventare né oggetto 
decidibile né totalità dominabile proprio perché essa è 
legata alla responsabilità, alla fede, al dono. Alla respon-
sabilità, nell’esperienza che si fa nelle decisioni assolute, 
prese senza continuità con un sapere o con delle regole 
già date, dunque prese nella prova stessa dell’indicibile; 
alla fede religiosa, attraverso una fede o un impegno di 
rapporto all’altro che nel rischio assoluto si porta al di 
là del sapere e della certezza; al dono della morte, che 
mi mette in rapporto con la trascendenza dell’altro, con 
Dio come bontà dimentica di sé – e che mi dà ciò che 
mi dà una nuova esperienza della morte. Responsabili-
tà e fede procedono insieme, per quanto possa sembrare 
paradossale ad alcuni, e tutt’e due dovrebbero eccedere, 
di un sol passo, il dominio e il sapere. La morte donnée 
sarebbe questa alleanza tra la responsabilità e la fede. È 
a condizione di questa apertura eccessiva che ci sarebbe 
la storia.40

Ma anche Przywara, proprio attraverso la sua analisi storica 
delle varie incarnazioni europee dell’idea messianica, deve am-

40 J. Derrida, Donner la mort, cit., p. 45.
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mettere che l’idea resta un compito, e anche se non lo ammette 
esplicitamente, sembra suggerire che la storia dell’idea cristiana 
di Europa resta essenzialmente aperta, affidata quindi alla storia 
del legame tra fede e responsabilità. 

Il problema che si pone resta allora quello di sapere chi siano 
i responsabili di questo compito, coloro che avendo raccolto la 
palla lanciata loro, la rilanciano perché prosegua nel suo corso 
ultimamente misterioso.41 Per Patočka la risposta è chiara: gli in-
tellettuali. È una risposta che trova conferma nella sua biografia 
e non è una semplice parola gettata al vento. È una risposta tanto 
più urgente in quanto oggi, più che mai, dall’irrazionalità cre-
scente nell’opinione pubblica è richiesta come contrappeso una 
coscienza critica che eviti la deriva non soltanto dell’Europa e 
dell’Occidente tutto, ma anche il trionfo definitivo della cultura 
della tecnica sul pianeta terra. L’alternativa sarebbe soltanto la 
distruzione dell’uomo, della sua “anima”.42

41 Ho in mente la poesia di Rilke, che cito, con qualche piccola variante nella traduzione, dall’edizio-
ne italiana (R.M. Rilke, Poesie II, edizione con testo a fronte a cura di G. Baioni, commento di A. 
Lavagetto, Torino, Einaudi 1995, pp. 254-255).

Finché riprendi la palla che ha lanciato la tua mano,
non è che abilità e conquista facile -;
solo se all’improvviso devi prendere
la palla che un’eterna tua compagna

di gioco scagliò al centro del tuo corpo
con ben mirato  slancio, in uno di quegli archi

di ponte del grande architetto Iddio:
solo allora è virtù il saper prendere, -

virtù non tua, di un mondo. E se tu addirittura
forza e coraggio avessi a rilanciare,
anzi, prodigio: se coraggio e forza

dimenticando avessi già lanciato (come l’anno
lancia gli uccelli, stormi migranti che il calore

di una vecchia cova all’altra giovane
scaglia oltre i mari) solo a questo rischio

è valido il tuo gioco. Ormai non rendi
il tuo lancio più facile né più

difficile. Dalle tue mani sfugge
la meteora e sfreccia nei suoi spazi […].

42 Nessuno ha illustrato questo rischio meglio di G. Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Band I: 
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Per Przywara, nel suo saggio, la risposta alla domanda non è 
mai esplicitata.43 Ma essa è chiara e va da sé: l’uomo messianico. 
Giacché si danno nella storia uomini che effettivamente si sono 
caricati, in maniera radicale, del peso dell’altro fino alla morte, 
e così hanno «adempiuto la legge del Messia» (Gal 6, 2). Questo 
compito non è limitato all’Europa (non lo è nemmeno quello di 
Patočka) ma si estende ai cristiani come tali. Ne sono esempio tra 
gli altri, in tempi vicini a noi, Oscar Romero, Marianella García, 
Teresa di Calcutta, Rutilio Grande, i gesuiti assassinati a San Sal-
vador, i trappisti assassinati a Tibhirine in Algeria, ma al di là 
di costoro che sono entrati nelle cronache dei giornali, ne sono 
esempio tutte le migliaia di uomini e donne che nel silenzio of-
frono la loro vita per fare spazio e dare possibilità di vivere a 
persone più sfortunate di loro. E se è vero come afferma Patočka, 
che la storicità deve restare aperta, come problema non decidibile 
all’uomo, il problema non è quello di far previsioni, quanto quello 
di reperire la forza dell’utopia, del regno di Dio che «non viene in 
modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: Eccolo qui, oppure: 
Eccolo là. Perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi!» (Lc 17, 
20-21).

Patočka sostiene ancora che non è stato adeguatamente defi-
nito nel cristianesimo cosa sia la persona, sebbene sia presente 
in immagini e “manifestazioni” di grande forza, soprattutto sotto 
quella del problema dell’amore divino e del dio-uomo che prende 
su di sé i nostri peccati.44 L’affermazione per un teologo è alquan-
to sorprendente. Il concetto di persona (πρόσωπον, ὑπόστασις) 
nella storia della teologia, ma anche dei dogmi, è uno dei più 

Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, München, Beck, 1956; Band II: Über 
die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution, München, Beck, 1980.

43 Ma la risposta è presente nella biografia stessa di Przywara, uomo spirituale, di cui fa fede uno dei 
suoi capolavori, che potrebbe essere definito come la versione spirituale dell’Analogia entis: Deus 
sempre maior. Theologie der Exercitienz, in tre volumi pubblicati presso Herder in Freiburg in Br., 
rispettivamente negli anni 1938, 1939, 1940. In misura ancora maggiore rispetto ad Analogia entis 
il linguaggio è particolarmente travolgente e coinvolgente. Solo alcune pagine della Kirchliche 
Dogmatik di K. Barth possono essere accostate nel Novecento alla forza espressiva di quest’opera.

44 Pa, p. 118. 



103

Siculorum Gymnasium
Res

presenti, per lo meno dal IV secolo fino ai nostri giorni con una 
serie di sfumature di significato, anche se spesso incomprensibili 
al lettore non specialista. Si tratta di un concetto centrale, nella 
misura in cui la fede dei cristiani proclama l’unità personale di 
umanità e divinità in Cristo.

Ma non voglio ascrivere l’affermazione di Patočka a una sua 
presunta e in ogni caso improbabile ignoranza. Credo piuttosto 
che egli faccia questa affermazione perché non ritrova, nonostan-
te le immagini e le manifestazioni di grande forza, nella storia 
della tradizione cristiana, quella precisa concezione della libertà 
e della responsabilità, introdotta nei fatti dal cristianesimo. Mi 
sembra altresì che il punto critico di questa affermazione stia lad-
dove la libertà e la responsabilità, che costituiscono ultimamente 
la persona, abbiano come condizione l’indeterminatezza del mi-
stero a cui ci si consegna, giacché una libertà come esecuzione di 
una Legge che determina i confini del Bene non sarebbe più tale.

Ritengo allora che qui Patočka con la sua affermazione sia 
soltanto provocatorio, sfidando la presa di coscienza critica dei 
cristiani riguardo ad un punto centrale della loro stessa fede. Fa 
parte, infatti, del nocciolo duro del cristianesimo l’affermazione 
paolina che il Vangelo liberi coloro che credono in Gesù Messia 
dalla Legge, anche di quella codificata dell’Antico Testamento: 
Cristo è termine della Legge (Rm 10, 4). Ma è altrettanto vero 
che la storia del cristianesimo smentisce spesso questo dato co-
stitutivo della fede cristiana. Il primato dell’amore e del mistero 
viene, infatti, spesso rinnegato da tanta prassi anche autorevole. I 
cristiani difettano ancora, in gran parte, di un’antropologia mes-
sianica e di una concezione dell’etica corrispondente, che non 
sia ancora piegata dalle istanze etiche dominanti della nostra 
società.45 Un difetto che emerge con tragica chiarezza nel caso 
dell’obbedienza richiesta dall’etica dominante dello stato, come 

45 Io ho fatto qualche timido tentativo in questa direzione: G. Ruggieri, Vangelo, morale e legge civile, 
in La sapienza del cuore. Omaggio a Enzo Bianchi, Torino, Einaudi, 2013, pp. 406-427; Antropologia 
messianica, in G. Ruggieri, Chiesa sinodale, Bari-Roma, Laterza, 2017, pp. 229-239.



nella vicenda drammatica dello stesso Patočka.
Mi sia allora concesso rimandare ad un altro uomo messia-

nico e teologo al tempo stesso, Dietrich Bonhoeffer. Tutta la sua 
etica ruota attorno al concetto di «assunzione di colpa».46 Ed egli 
si assunse tutta la responsabilità di assumersi le colpe di quanti, 
per lo più atei, prepararono la congiura contro Hitler. Per questo 
fu impiccato, nudo come Cristo.47

46 Cfr. soprattutto il capitolo su La struttura della vita responsabile in D. Bonhoeffer, Etica, a cura di 
I. Tödt, E. Tödt, E. Feil e Cl. Green, Brescia, Queriniana, 1995, pp. 223-252.

47 Per i particolari della sua morte, cfr. Ch.U. Schminck-Gustavus, Il processo contro Bonhoeffer e 
altri a Flossenbürg e l’assoluzione dei magistrati assassini nel dopoguerra, in G. Ruggieri, Dietrich 
Bonhoeffer. La fede concreta, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 71-102. 



Aufklärung heute = Aufklärung 4.0 
di Gereon Wolters 

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner 
selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das 
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines 
anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth dich deines 
eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch 
der Aufklärung“.1 

Aufklärung 1.0 – Wissen 

Vorbemerkung: die Bezeichnungen „Aufklärung 1.0“ usw. 
verwende ich in Analogie zu den verschiedenen Stufen, die 
vielfach im Kontext der Entwicklung der industriellen Revolution 
unterschieden werden.2 

Aufklärung begann, als Menschen sich erstmals ihres 
eigenen Verstandes „ohne Leitung eines anderen zu bedienen“ 
begannen. Das war – soweit wir wissen3 – erstmals vor ca. 
2.600 Jahren der Fall. Der erste in diesem Sinne aufgeklärt 
agierende Mensch war Thales von Milet (ca. - 625 bis ca. - 545). 
Gemessen am Alter der Menschheit sind 2.600 Jahre Aufklärung 
nicht viel. Aufklärung ist aber nicht nur ein relativ neues 

1 I. Kant, «Beantwortung der Frage: „Was ist Aufklärung“», in Berlinische Monatsschrift 4.12 (1784), S. 
481 (https://de.wikisource.org/wiki/Beantwortung_der_Frage:_Was_ist_Aufkl%C3%A4rung%3F). 

2 Su “La Stampa” (07-07-2016) si legge in un articolo di Paolo Baroni: «La Germania è partita per 
prima nel 2011 lanciando «Industrie 4.0». Poi, dalla Francia al Regno Unito, dagli Usa a Cina e 
India, tutti i Paesi più importanti si sono mossi per agganciare il treno della quarta rivoluzione 
industriale, quella digitale, delle stampanti 3D, dei big data e dell’«Internet delle cose». Adesso, 
finalmente, arriva anche l’Italia» (http://www.lastampa.it/2016/07/07/economia/piano-industria-
ora-arriva-anche-litalia-MXcbe2Svt1mLihuUBLVoYK/pagina.html).

3 Wir können natürlich nur über schriftlich dokumentierte Aufklärung reden. 
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Phänomen der Menschheitsgeschichte, es war auch noch nie 
ein Massenphänomen. Das gilt insbesondere für die Aufklärung 
1.0. Von ihr konnte nur eine kleine Minderheit profitieren, die 
des Lesens und Schreibens kundig war, sich gleichzeitig für 
die verhandelten Themen interessierte und noch dazu eine der 
wenigen Handschriften zu Gesicht bekam. 

Was hat Thales nun Besonderes geleistet? Was unterscheidet 
ihn von hellen und interessanten Köpfen vor ihm, deren Werke 
wir kennen, z.B. Homer und Hesiod. Thales ist der erste, der in 
einem engen Bereich, nämlich der Geometrie, die Forderung 
aufgestellt hat, dass geometrische Sätze bewiesen werden 
müssten.4 Schon vorher hatten z.B. Babylonier, Ägypter oder 
Inder erfolgreich mit geometrischen Theoremen operiert, ohne 
je das Bedürfnis zu verspüren, eines zu beweisen. Der praktische 
Erfolg war ihnen Beweis genug. Thales macht den ersten Schritt 
zu dem, was Mittelstraß „vernünftige Selbständigkeit“ nennt. 
Dieser Schritt lässt sich in methodologischer Perspektive als 
Universalisierung kennzeichnen: ein geometrischer Satz gilt 
als bewiesen, wenn sich jeder Mensch, ganz unabhängig von 
kultureller Zugehörigkeit, allgemein akzeptierten Verfahren 
folgend, von dessen Geltung überzeugen kann. – Der Begriff 
der Universalisierung durchzieht die ganze Geschichte der 
Aufklärung. Sein Gegenbegriff ist der Kulturrelativismus, der uns 
in Aufklärung 4.0 beschäftigen wird. 

Griechische Philosophie und Wissenschaft – beides fällt in 
den Anfängen zusammen - überträgt die von Thales initiierte 
Idee des Beweises von der Geometrie auf außergeometrische 
Bereiche. Die vorsokratische Naturphilosophie mit ihrer 
Annahme unterschiedlicher Urstoffe, Archai (ἀρχαί), als 
physischen Entstehungsgründen und Entwicklungsprinzipien 
versteht die Natur und was in ihr geschieht, nicht mehr als 

4 Ich folge hier J. Mittelstrass, Die griechische Denkform. Von der Entstehung der Philosophie 
aus dem Geiste der Geometrie, Berlin-Boston, de Gruyter, 2014, Kap. 1 (Griechische Anfänge des 
wissenschaftlichen Denkens). 
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Werk und Wirken von Göttern. Natürliche Phänomene haben 
selbst wieder einen natürlichen Ursprung, eben die Archai 
- bei Thales z.B. ist es das Wasser, bei Heraklit das Feuer. Der 
Ausschluss der Götter aus ihrem bisherigen weltschaffenden und 
welterhaltenden Kerngeschäft geht bei Xenophanes (ca. - 570 bis 
ca. - 475) soweit, dass er sogar deren Existenz infrage stellt und 
den Glauben an sie entmythologisierend zu erklären versucht:  

Wenn aber die Rinder und Pferde und Löwen Hände 
hätten und mit diesen malen könnten und Bildwerke 
schaffen wie die Menschen, so würden die Pferde die 
Götter abbilden und malen in der Gestalt von Pferden, die 
Rinder in der von Rindern, und sie würden solche Statuen 
meißeln, ihrer eigenen Körpergestalt entsprechend.5

Eine zweite Komponente von Aufklärung 1.0 besteht in der 
methodologischen Reflexion von Beweisidee und Beweisverfahren. 
Hier finden wir erste wissenschaftstheoretische Arbeiten, vor 
allem von Aristoteles. 

In einem dritten Schritt erfolgt schließlich die Ausdehnung 
der Idee vernünftiger Selbständigkeit von der wissenschaftlichen 
Theorie und Methodenreflexion in den Bereich der moralischen 
Praxis. Hier geht es um die argumentative „Verständigung über 
das gemeinsam Gute“ 

6 – ein Projekt, dass vor allem mit dem 
Namen von Sokrates verbunden ist.

Beweispflicht, methodologische Regeln und Ethik - und das 
alles losgelöst von göttlichen Eingebungen und Vorschriften: 
damit waren - trotz aller Unvollkommenheiten - die Weichen 
gestellt: Aufklärung als ein Menschheitsprojekt war geboren. 

5 DK 21 B 15, in Die Vorsokratiker (2011), S. 227. 
6 J. Mittelstrass, Neuzeit und Aufklärung. Studien zur Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft und 

Philosophie, Berlin-New York, de Gruyter, 1970, S. 50.



108

Siculorum Gymnasium
Wolters, Aufklärung heute = Aufklärung 4.0 

Aufklärung 2.0 – Freiheit

Die Aufklärer in den Zeiten von Aufklärung 1.0 kannten das 
Wort „Aufklärung“ nicht. Jene Selbstreflexion eigenen Tuns, die 
sich auch lexikalisch niederschlägt, finden wir erst in Aufklärung 
2.0. „Aufklärung“ wird hier nicht nur als eine Bezeichnung für 
die Ausübung vernünftiger Selbständigkeit verstanden, sondern 
entwickelt  sich zu einem selbstgewählten Epochenbegriff und 
bezeichnet das Zeitalter der Aufklärung.7 Vorbereitet durch die 
Renaissance und katalysiert auch durch das Zerbrechen des 
katholischen Glaubensmonopols in der Reformation, bedeutete 
Aufklärung 2.0. einen Bruch mit dem religionsdominierten 
Mittelalter. – In Aufklärung 2.0 fühlen sich heutige Aufklärer 
theoretisch schon ziemlich zu Hause. Hier sind (fast) alle 
Grundlagen gelegt, die die weitere Geschichte der Aufklärung 
kennzeichnen.8 Freilich, wie Aufklärung 1.0 war auch Aufklärung 
2.0. kein Massenphänomen. Dennoch waren wesentlich breitere 
Bevölkerungsschichten involviert als in Aufklärung 1.0. Das hat 
vielfältige Ursachen. Um 1450 hatte Johannes Gutenberg (1400 - 
1468) die Buchdruckerkunst mit beweglichen Lettern erfunden. 
Lesestoff wurde dadurch, verglichen mit der handschriftlichen 
Kultur der Antike der Mittealters, massenhaft und billig 
verfügbar. Damit war eine wichtige materielle Voraussetzung 
für die Erhöhung des Alphabetisierungsgrades gegeben. Die 
Aufklärer selbst – darunter auch absolutistische Despoten 
wie Friedrich der Große – betonten den Zusammenhang von 
schulischer Erziehung und Aufklärung, was bereits 1763 in 
Preußen zum „Generallandschulreglement“ führte. In diesem 
wurde der Schulbesuch zwar nicht verpflichtend, aber immerhin 
seitens der Obrigkeit dringend empfohlen. Gleichzeitig wurde 

7 Z.B. „Wenn denn nun gefragt wird: Leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter? So ist die 
Antwort: Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung.“ (I. Kant, «Beantwortung der 
Frage», cit., S. 491). 

8 J. Mittelstrass, Neuzeit und Aufklärung, cit., S. 87: „Die zweite Aufklärung hat sich selbst als eine 
Epoche verstanden, die mit dem Vergangenen ein schroffes Ende und der Zukunft einen neuen 
Anfang gemacht hat.“ 
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langsam eine schulische Infrastruktur auf dem Lande aufgebaut.9 
Aufklärung 2.0 steht unter dem Leitbegriff der Freiheit. Die 

zentrale Rolle der Freiheit hatte – wie schon angedeutet - ihre 
Vorstufen in Renaissance und Reformation. Beide geistige 
Strömungen stellten auf jeweils eigene Weise den Menschen als 
Individuum ins Zentrum. In seiner Kultur der Renaissance in Italien 
schreibt Jacob Burckhardt (1818-1897):

„Im Mittelalter […] (erkannte sich der Mensch) nur als 
Rasse, Volk, Partei, Korporation, Familie oder sonst in 
irgendeiner Form des Allgemeinen. In Italien zuerst […] 
erwacht eine objektive Betrachtung und Behandlung des 
Staates und der sämtlichen Dinge dieser Welt überhaupt; 
daneben aber erhebt sich mit voller Macht das Subjektive; 
der Mensch wird geistiges Individuum und erkennt sich 
als solches“.10 

Die Reformation – ansonsten nicht wirklich eine Aufklä-
rungsbewegung – stellte das möglichst auf eigener Lektüre beru-
hende, individuelle Verständnis der Schrift in den Vordergrund. 
Luthers deutsche Bibelübersetzung ist der materielle Ausdruck 
dieser theologischen Konzeption. Das protestantische Vertrau-
en in die religiöse Urteilskraft des Individuums wurde in „Rom“ 
nicht geteilt. Der erste römische „Index verbotener Bücher“ von 
1559 griff eine bewährte mittelalterliche Tradition wieder auf 
und verbot alle volkssprachlichen Übersetzungen der Bibel, da-
runter natürlich die Luthersche.11 Aus römischer Sicht kann der 
Gläubige die Bibel nur unter Anleitung kirchlicher Autoritäten 
richtig verstehen. 

9 Vgl. W. Neugebauer, Absolutistischer Staat und Schulwirklichkeit in Brandenburg—Preußen, Berlin, 
de Gruyter, 1985. 

10 J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch, Darmstadt 1962, S. 89 
(=Burckhardt, Gesammelte Werke, Bd. III) – Der Text folgt der 2. Auflage des Werkes von 1869. 
Wie sich diese Konzeption in der Philosophie realisiert, hat Cassirer (E. Cassirer, Individuum 
und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, Leipzig-Berlin, B.G. Teubner, 1927) exemplarisch 
dargestellt. 

11 Vgl. die ebenso informative wie unterhaltsame Darstellung in Wolf (Storia dell’Indice. Il Vaticano 
e i libri proibiti, Roma, Donzelli, 2006).  
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Von der Wertschätzung, ja Autonomie des Individuums 
gegenüber familiären, gesellschaftlichen, sozialen oder religiösen 
Kollektiven in Renaissance und Reformation ist es kein allzu 
großer Schritt bis zur Einforderung jener Bedingungen, welche 
eine solche Autonomie erst möglich machen oder sie zumindest 
sehr fördern. Diese bündeln sich – wie schon angedeutet - im 
Begriff der Freiheit. Kaum ein philosophischer Text zeigt die 
zentrale Rolle von Freiheit besser als Kants Beantwortung der 
Frage: >Was ist Aufklärung?< aus dem Jahre 1784. Die mediale 
Form des Aufrufs in einer Monatszeitschrift kann im Übrigen 
als Programm verstanden werden. Obwohl sich letztlich das 
Individuum aufklären soll, sind die Chancen, dass ihm das 
alleine gelingt, eher gering. Aufklärung braucht „Publikum“, 
d.h. Öffentlichkeit. Und eben dem Öffentlichkeitsaspekt von 
Aufklärung entspricht, dass Kant das Diskussionsforum der 
„Berlinischen Monatsschrift“ gewählt hat.12 

Folgende Punkte, – es sind zumeist Postulate - die man so 
oder ähnlich auch bei anderen Aufklärern findet, möchte ich am 
Kantischen Text hervorheben:

•	 Freiheit: Für „Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit 
[…] von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch 
zu machen“.13

•	 Mut und Einsatzwille: „Faulheit und Feigheit “werden von Kant 
als „Ursachen“ von Aufklärungsverweigerung genannt.14 

•	 Frauenaufklärung: Aufklärung ist genderneutral und gilt – 
eine große Neuerung! - auch für Frauen. Frauen werden daran 

12 S. Martus, Aufklärung. Das deutsche 18. Jahrhundert – ein Epochenbild, Berlin, Rowohlt 2015, S. 
13: „Wie kein anderer Beitrag […] hat Kants Aufsatz die Zeit des 18. Jahrhunderts überdauert, 
und dies liegt auch am unnachahmlichen Schwung seines ersten Absatzes. Nie wieder wurde 
so glänzend und pointensicher über die Aufklärung geschrieben. […] Kant erwies sich als 
begnadeter Werbetexter. Er hatte den Slogan für die Aufklärung gefunden.“ – In einem anderen 
Kontext spricht Martus von Kants “Gedankenmarketing” (S. 14). 

13 I. Kant, «Beantwortung der Frage», cit., S. 484.
14 Ivi, S. 481.
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gehindert, sich aufzuklären, weil sie von den Männern im 
Haustiermodus gehalten werden: „Nachdem sie ihr Hausvieh 
zuerst dumm gemacht haben, und sorgfältig verhüteten, 
daß diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem 
Gängelwagen, darin sie sie einsperreten, wagen durften; so 
zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen drohet, wenn sie 
es versuchen alleine zu gehen“.15

•	 Religionskritik: Aufklärung wird von Kant „vorzüglich in 
Religionssachen gesetzt“16 Selbst dort ist – dem späteren 
päpstlichen Unfehlbarkeitsdogma zum Trotz! -  ein „letztes 
Wort“ ausgeschlossen:17 Ein Versuch z.B., „sich eidlich unter 
einander auf ein gewisses unveränderliches Symbol [= 
Glaubensbekenntnis] zu verpflichten, um so eine unaufhörliche 
Obervormundschaft […] über das Volk zu führen, […] (ein) 
solcher Kontrakt, der auf immer alle weitere Aufklärung 
vom Menschengeschlechte abzuhalten geschlossen würde, ist 
schlechterdings null und nichtig. […] Das wäre ein Verbrechen 
wider die menschliche Natur“.18 

•	 Zensurfreiheit: Zensur ist nicht nur Einschränkung der Freiheit 
der Zensierten, sondern des Herrschers unwürdig: „Es thut selbst 
seiner Majestät Abbruch, wenn er sich hierin mischt, indem 
er die Schriften, wodurch seine Unterthanen ihre Einsichten 
ins Reine zu bringen versuchen, seiner Regierungsaufsicht 
würdigt“.19 

•	 Prozesscharakter: „Wenn denn nun gefragt wird: Leben wir jetzt 
in einem aufgeklärten Zeitalter? So ist die Antwort: Nein, aber 
wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. Daß die Menschen, wie 
die Sachen jetzt stehen, im Ganzen genommen, schon im Stande 
wären […] in Religionsdingen sich ihres eigenen Verstandes 

15 Ivi, S. 482.
16 Ivi, S. 492.
17 Vgl. G. Wolters, «On Having the Last Word: Epistemological and Normative Considerations», in 

Bollettino della Società Filosofica Italiana, N.S. no. 216 (2015a), S. 69-87 – In Anschluss an Popper und 
andere (alle wissenschaftlichen Sätze sind Hypothesen) kritisiere ich die Ansprüche religiöser 
und politischer Autoritäten auf ein letztes Wort in wissenschaftlichen Dingen. 

18 I. Kant, «Beantwortung der Frage», cit., S. 488.
19 Ivi, S. 490.
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ohne Leitung eines Anderen sicher und gut zu bedienen, daran 
fehlt noch sehr viel“.20 

•	 Universalistische Ethik. Aufklärung 2.0 beseitigt ferner ein 
zentrales Manko von Aufklärung 1.0: die Beschränkung 
vollen moralischen Respekts auf die Männer der Polis.21 In 
der Ethik von Aufklärung 2.0 – sowohl in ihrer Kantischen 
deontologischen wie auch in der englischen utilitaristischen 
Variante - gilt zum ersten Mal in der Geschichte der Ethik das 
Universalisierungsprinzip:  Gegenstand moralischen Respekts 
unseres Handelns und der dieses leitenden Normen sind alle 
davon betroffenen Menschen, unabhängig von allen sonstigen 
Unterschieden zwischen ihnen.

Reinhard Mocek hat auf ein weiteres, wesentliches 
Charakteristikum der Aufklärung aufmerksam gemacht:

•	 Fortschritt. Die von Kant geforderte Freiheit des „öffentlichen 
Gebrauchs der Vernunft“ vollzieht sich in Wissenschaftsform 
und der Wissenschaftsprozess verläuft ab dem 18. Jahrhundert 
in der Perspektive des Fortschritts und sichert der Wissenschaft 
ein bis dahin ungeahntes gesellschaftliches Prestige, nicht 
zuletzt deshalb, weil wissenschaftsinduzierter Fortschritt in 
das Leben der Menschen ganz anders eingreift als staubige 
Stubengelehrsamkeit. Mocek beobachtet mit Blick auf die 
Medizin:  „Die Verpflichtung des Staates, Vorsorge für 
eine öffentliche Gesundheitspflege zu leisten, stand ebenso 
auf dem Programm der Aufklärung wie die allerdings nur 
zögerlich einsetzende Hinwendung zu den Geisteskranken als 
Gegenstand der Medizin. […]22 

20 Ivi, S. 491.
21 Singer (The Expanding Circle. Ethics and Sociobiology, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1981) hat 

eine überzeugende historische Rekonstruktion der zunehmenden ethischen Inklusion gegeben. 
– Ob die Ausdehnung auf Tiere in der von Singer vorgeschlagenen Form allgemeinen Anklang 
findet, ist jedoch fraglich. 

22 R. Mocek, Neugier und Nutzen. Blicke in die Wissenschaftsgeschichte, Berlin, Dietz, 1988, S. 68.



113

Siculorum Gymnasium
Res

Die großartige Kantische Analyse des Aufklärungsbegriffs 
hat jedoch auch ihre weißen Flecken. Ich möchte drei davon 
hervorheben

•	 Trennung von Staat und Religion: Zweifellos einer der 
wichtigsten Errungenschaften von Aufklärung 2.0. Obwohl 
Kant aufklärerische Religionskritik für eine wichtige Aktivität 
aufgeklärter Geister hielt, hielt er sich mit der Forderung einer 
Trennung von Staat und Religion zurück. Dieses radikale Postulat 
– erstmals wohl von Spinoza in seinem Tractatus theologico-
politicus aufgestellt23 - wurde vielmehr in Frankreich populär. 
Frankreich, man denke nur an die französische Revolution, war 
ja generell viel radikaler als Deutschland. Vielleicht lag das nicht 
zuletzt daran, dass es in Deutschland nicht jene Öffentlichkeit 
der Höfe, Clubs, Salons und Zeitschriften für ein allgemeines 
Publikum gab, die in Frankreich (und ähnlich in England) 
schon lange selbstverständlich war und die Verbreitung 
aufklärerischer Ideen förderte.24 Die Forderung einer Trennung 
von Staat und Religion steht in engem Zusammenhang mit dem 
Toleranzprinzip: eine jede soll nach ihrer Façon selig werden 
können.25  

•	 Menschenrechte. Sie bilden bereits acht Jahre vor Kants 
Aufklärungs-Schrift das Herz der amerikanischen Declaration 
of Independence von 177626 und haben fünf Jahre danach in der 
revolutionären „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ 

23 B. Spinoza, Theologisch-politischer Tractat, in ders., Werke, G. Gawlick – F. Niewöhner (Hrsg.), 
Darmstadt 1989, Bd. I, Kap. XX (600ff.), 1981.

24 Die „Berlinische Monatsschrift“, wo Kants hier zitierter Artikel erschien, wurde erst 1783 – also in 
der letzten Phase der Aufklärung - gegründet, ebenso wie die aufgeklärte „Mittwochsgesellschaft“, 
deren Sprachrohr sie war. - Der nach dem Tod Friedrichs II (1786) immer stärker werdende 
kirchlich-staatliche Zensurdruck führte schließlich 1796 zur Einstellung der Zeitschrift. Vgl. G. 
Wolters, Aufklärung und Religion – damals und heute, in P. Buser, C. Debru, Ph. Meyer (Hrsg.), Die 
Aufklärung: gestern, heute, morgen […] Gemeinsame Tagung deutscher und französischer Akademien 
aus Anlass des 50. Jahrestages des Elysée Vertrags, Paris, Hermann Éditeurs, 2013, S. 223.

25 Diese Formulierung (im konkreten Kontext auf Katholiken bezogen) geht auf folgende Aktennotiz 
Friedrichs II. zurück: „Die Religionen Müßen alle Tolleriret werden und Mus der Fiscal nuhr das 
Auge darauf haben das keine der anderen abruch Tuhe, den hier mus ein jeder nach Seiner Faßon 
Selich werden - Fr.“ - https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_gefl%C3%BCgelter_Worte/J#cite_ref-20 
(gesehen Juni 2016).

26 Text als Wikisource: https://en.wikisource.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence
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von 1789 bereits Titelkraft erlangt.27 Menschenrechte sind 
gewissermaßen die politische Einlösung aufklärerischer 
Freiheitsrechte für alle Menschen. 

•	 Demokratie. Kant hat – anders als viele andere Aufklärer - den 
engen Zusammenhang von Aufklärung und Demokratie nicht 
erkannt.28 

•	 Soziale Gerechtigkeit. In der Kantischen Analyse, fehlt, 
ungeachtet ihrer Sensibilität für die Freiheitsverhinderung 
durch Männer und politische sowie religiöse Autoritäten, 
der Gedanke, dass soziale Gerechtigkeit eine praktische 
Vorbedingung dafür darstellt, sich des eigenen Verstandes 
zu bedienen. Dieses Manko teilt Kant mit fast allen anderen 
Vertretern von Aufklärung 2.0.29

Aufklärung 2.0 – so attraktiv sie uns Heutigen erscheinen 
mag – offenbart aber auch bereits Schwachstellen, die vermutlich 
jeder Aufklärung inhärent sind: Erstens der Konflikt zwischen 
hehrer, universalistischer Theorie und dagegen verstoßender, 
diskriminierender Praxis. Und zweitens das Scheitern von 
Versuchen, Aufklärung mit Gewalt durchzusetzen.

Zum Theorie-Praxis-Konflikt, der ja jeder von uns aus dem 
eigenen Leben vertraut ist:  Der zweite Satz der amerikanischen 
Unabhängigkeitserklärung hat wohl für alle Menschen einen 
wunderbaren sound:  «We hold these truths to be self-evident, 
that all men [!] are created equal, that they are endowed by their 
Creator with certain unalienable rights, that among these are 
Life, Liberty and the pursuit of Happiness». – Der Hauptverfasser 

27 Text als Wikisource: https://fr.wikisource.org/wiki/D%C3%A9claration_des_Droits_de_l%E2%80%99Hom-
me_et_du_Citoyen

28 Dafür steht vor allem Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Königsberg, 1795. - Den 
Hintergrund bildet Kants Favorisierung des „Republikanism“, den er in Preußen Friedrichs II. 
realisiert sieht, während ihm „Demokratie, im eigentlichen Verstande des Worts, notwendig ein 
Despotism“ zu sein scheint, weil beim „Volk“ sowohl die Legislative als auch die Exekutive liege. 
(Vgl. S. 25 ff.)

29 Eine Ausnahme bildeten die sogenannten Frühsozialisten (z.B. Henri de Saint-Simon, Robert 
Owen oder Charles Fourier). 
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der Unabhängigkeitserklärung ist Thomas Jefferson (1743-
1826), der im Laufe seines Lebens um die 600 Sklaven besessen 
hat und von seiner Sklavin Sally Hemings fünf Kinder.30 – Es 
gibt keine Hinweise darauf, dass Jefferson hier einen größeren 
Widerspruch gesehen hätte. Damit befand er sich im Übrigen 
mit der Mehrheit seiner Landsleute in größerer oder geringerer 
Übereinstimmung: Erst 1865 wurde die Sklaverei für das gesamte 
Gebiet der Vereinigten Staaten abgeschafft, und es dauerte noch 
einmal ein Jahrhundert, bis in die 1960er Jahre, bis sich in der 
US-amerikanischen Gesetzgebung und im Verordnungswesen 
wenigstens formal durchsetzen konnte, „that all men are created 
equal“. – Ein vielleicht nicht minder widersprüchlicheres 
und abstoßendes Kapitel ist der im Zeitalter der Aufklärung 
aufblühende Kolonialismus europäischer Länder, an dessen 
Basis neben der Gier nach Reichtum durch Ausplünderung 
der Kolonien und nachweltpolitischer Macht, die allem 
Universalismus Hohn sprechende, rassistische Konzeption der 
multiplen Überlegenheit der Europäer über Afrikaner, Asiaten 
und australische Ureinwohner stand. 

Gewaltsame Aufklärung. Echte Aufklärer sind überzeugt, dass 
sie Recht haben. Dafür gibt es auch gute und universalisierbare 
Argumente. Das wiederum befördert die Versuchung, das 
als richtig Erkannte mit allen Mitteln politisch, sozial und 
gesellschaftlich durchzusetzen – einschließlich Terror und 
Gewalt: eine sehr spezielle und destruktive „Dialektik der 
Aufklärung“. Das erste Beispiel für diese destruktive Dialektik 
ist der „Tugendterror“ der französischen Revolution der Jahre 
1793/94. Danton und Robespierre waren seine Protagonisten 
– und fielen ihm 1794 selber zum Opfer. Der Tugendterror der 
französischen Revolution verweist auf das grundsätzliche 
Problem, wie sich Aufklärung auf eine mit ihren Idealen 
vereinbare Weise erreichen lässt. Ohne positive oder doch 

30 Für eine rasche Information sei der Wiki-Artikel https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_
Jefferson_and_slavery empfohlen (gesehen Juni 2016). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson_and_slavery
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson_and_slavery
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zumindest nicht hinderliche politische Randbedingungen wird 
sich dies kaum erreichen lassen. Das führt Aufklärerinnen in 
ein Dilemma: ohne politische Macht bleiben sie wirkungslos und 
mit ihr droht ihren Idealen der Untergang. Denn im historischen 
und geographischen Weltmaßstab erscheint Politik zumeist als 
gewaltförmige Durchsetzung von Machtinteressen. Ich möchte 
dies das Burckhardt-Paradox der Aufklärung nennen: „Und nun ist 
die Macht an sich böse, gleichviel wer sie ausübe. Sie ist kein 
Beharren, sondern eine Gier und eo ipso unerfüllbar, daher in 
sich unglücklich und muss also andere unglücklich machen.“31 
– Aufklärung 3.0, der wir uns nun zuwenden, ist am Burckhardt-
Parodox gescheitert. 

Aufklärung 3.0 - soziale Gerechtigkeit

Aufklärung 2.0 war der vielleicht entscheidende Katalysator 
für die Entwicklung der Industriegesellschaft. Die Industrie 
baute zunehmend auf technische Erfindungen, die eine von 
wissenschaftsexternen Autoritäten freie Wissenschaft ermöglicht 
hatte. Seit der Aufklärung bilden methodisch qualifizierte Neugier 
und ökonomisch-gesellschaftlicher Nutzen nach Reinhard 
Moceks treffender Formulierung die „Universalien einer jeden 
Wissenschaft“.32 Ein weiterer Aspekt dieser Entwicklung war die 
um 1800 einsetzende, oft mit der Metapher „Explosion“ versehene 
erhebliche Bevölkerungszunahme, die durch wissenschaftliche 
oder wissenschaftsaffine Entwicklungen in Medizin, Hygiene, 
Ernährung, städtische Gesundheits- und Infrastrukturpolitik 
sowie durch Änderungen der „mentale(n) Einstellung der 

31
 J. Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, Stuttgart, Spemann, 1969, S. 97. – Die 
Weltgeschichtlichen Betrachtungen wurden posthum erstmals 1905 publiziert. 

32 R. Mocek, Neugier und Nutzen, cit., S. 260 – Mocek macht darauf aufmerksam, dass die Umsetzung 
wissenschaftlicher Theorie in industrielle Produkte sehr langsam vonstattenging. Noch die 
Erfindung der Dampfmaschine war „keineswegs ein Produkt der Akademien oder Universitäten, 
sondern der Ingenieure und kreativen Handwerker“ (S. 288). Die zugehörige thermodynamische 
Theorie wurde aus der Analyse funktionierender Maschinen gewonnen.
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Menschen zueinander“ hinsichtlich Verhalten gegenüber 
Säuglingen und Kranken ermöglich wurde.33 

Beides, Industrialisierung und Bevölkerungszunahme, 
bedingen sich gegenseitig. Die Industrie brauchte Arbeiter und 
Arbeiter benötigten Löhne für ihren Lebensunterhalt. Was auf 
den ersten Blick als eine Win-win-Situation erscheinen könnte, 
entpuppte sich jedoch bald als ein System von krasser Ausbeutung 
der Arbeiterschaft und daraus resultierendem Elend. Charles 
Dickens hat es in Oliver Twist literarisch dargestellt. Friedrich 
Engels versuchte in seinem einflussreichen Buch Die Lage der 
arbeitenden Klasse in England. Nach eigner Anschauung und 
authentischen Quellen (Leipzig 1845) eine soziologische Analyse, 
die freilich zugleich eine flammende Anklage der Verhältnisse 
darstellte. 

Es war schließlich Karl Marx, der – durch Engels angeregt – 
eine umfassende, tiefschürfende und wirkungsmächtige Analyse 
und Kritik der kapitalistischen Gesellschaft in Verbindung mit 
dem Postulat ihrer revolutionären Überwindung lieferte. Marx 
und Engels sind dem Anspruch nach Aufklärer. Sie interessierten 
sich aber nicht für Naturgesetze wie die Aufklärung 2.0. Ihnen 
ging es vielmehr um die unterstellten Gesetzmäßigkeiten 
historischer Entwicklungsprozesse. 

 Ich denke, dass Karl Popper mit seiner Widerlegung der 
Marx-Engelsschen Idee historischer Gesetze Recht behalten hat.34 
Eine theoretisch verfehlte Konzeption historischer Verläufe wäre 
ja an sich kein großes Problem. Es ist der normale Verlauf der 
Wissenschaft, dass Theorien widerlegt oder korrigiert werden. 
Politisch, praktisch und sozial verheerend war jedoch der 
Umstand, dass die durch den Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit 
motivierten Marxschen Analysen als Blaupause einer brutalen 
revolutionären Umwälzung in einem Land dienten, das die 

33 Vgl. J. Ehmer, Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie 1800-2010, München, Oldenbourg 
Verlag, 2013, S. 38 ff., Zitat S. 40. 

34 K. R. Popper, Das Elend des Historizismus, Tübingen, Mohr, 1965.  
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von Marx statuierten ökonomisch-sozialen Voraussetzungen 
dafür nicht erfüllte. Der aus der russischen Revolution und dem 
Sieg der Sowjetunion im 2. Weltkrieg bis 1989 resultierende, 
„reale Sozialismus“ ist das vielleicht augenfälligste Beispiel 
für das Burckhardt-Paradox von Dialektik des Bündnisses von 
Aufklärung und Macht. 

Freilich scheint mir Aufklärung 3.0 in Gestalt des 
Marxismus nicht nur am Burckhardt-Paradox gescheitert zu 
sein. Auch die marxistische Prätention einer alles erklärenden 
sozialwissenschaftliche Theorie überschreitet bei weitem das, 
was sozialwissenschaftliche Theoriebildung zu leisten im Stande 
ist. Ein soziales Großexperiment wie die gesellschaftliche 
Umsetzung des leninistisch gefärbten Marxismus ist schlicht 
wissenschaftliche Hybris und zutiefst unethisch.35 Das 
politische und theoretische Versagen des Marxismus bedeutet 
jedoch nicht, dass nicht manche seiner Analysen – diesmal als 
punktuelle sozialwissenschaftliche Hypothesen und nicht als 
„Evangelium“ verstanden - aufklärend wirken könnten für das 
Verständnis des gegenwärtigen, weit verbreiteten Turbo- oder 
Raubtierkapitalismus.36 

So wie Aufklärung 2.0 einen nie zu Ende kommenden Prozess 
darstellt, ist auch Aufklärung 3.0 nicht abschließbar. Solange 
es Menschen geben wird, wird es soziale Unterschiede geben. 
Die marxistische Utopie, sie abzuschaffen, endete bei ihrer 
Umsetzung im Desaster. Die Aufgabe der Herstellung sozialer 
Gerechtigkeit als Bedingung von Freiheit und Aufklärung aber 
bleibt bestehen und ist in unseren europäischen Ländern in 
unterschiedlichen Graden (noch) erfüllt. 

35 Vgl. G. Wolters, Ethical Limits of Science, Especially Economics, in W. Gonzalez (ed.), The Limits of 
Science: An Analysis from “Barriers” to “Confines”, Leiden, Brill, 2016 (im Druck) (= Poznan Studies 
in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, Vol. 109).

36 Piketty (Il capitale nel XXI secolo, Milano, Bompiani, 2014) ist ein vielbeachtetes Beispiel einer 
solchen marxistisch inspirierten Kapitalismuskritik.  
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Aufklärung 4.0 oder: Aufklärung 1.0 - 3.0 mit den Mitteln des 
digitalen Zeitalters bewahren!

Angenommen, es würde heute in Deutschland eine 
repräsentative Umfrage zum Thema „Was ist Aufklärung?“ 
veranstaltet. Was würde wohl dabei herauskommen? Meine 
Hypothese: die überwiegende Mehrheit der Befragten würde 
so etwas antworten wie: „das hat was mit Sex zu tun“.37 
Kurzum, ich vermute, dass sich große Teile der Bevölkerung 
an die in Aufklärung 2.0 und 3.0 proklamierten Früchte der 
Aufklärung schon so gewöhnt haben, dass wir gar nicht mehr 
wissen von welchem Baum sie stammen und dass dieser Baum 
Pflege benötigt. Meine These ist, dass – in allen europäischen 
Ländern - gegenaufklärerische Konzepte und Entwicklungen 
in ihrem Gefährdungspotenzial für das Erreichte nicht mehr 
erkannt oder grob unterschätzt und schon gar nicht bekämpft 
werden. Drei dieser gegenaufklärerischen Konzepte seien näher 
betrachtet: Kulturrelativismus, religiöse Gegenaufklärung und 
Konsumismus. 

Der heutige Kulturrelativismus ist ein Kind der an sich 
methodisch vernünftigen Kritik am Ethnozentrismus. Diese 
richtet sich gegen die menschliche Gewohnheit, andere Kulturen 
durch die Brille der eigenen zu beurteilen. 

Von diesem kritischen methodologischen Ansatz ist das 
postmoderne kulturrelativistische Projekt zu unterscheiden, 
welches den Universalismus von Aufklärung 2.0 als einen zu 
überwindenden, eurozentristischen Irrweg betrachtet. Alle 
Normen, die ethischen eingeschlossen, sind kulturrelativ. 

37 Dies ist Oswald Kolle (1928-2010) zu verdanken, vom Spiegel zum „Aufklärer der Nation“ ernannt 
(http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/aufklaerer-der-nation-oswalt-kolle-ist-tot-a-720773.
html) (gesehen Juli 2016). Kolle hatte in den 1960er und 1970er Jahren eine multimediale 
Kampagne zur (sexuellen) „Aufklärung“ gestartet, die bis zum heutigen Tag fortwirkt, etwa in 
der Auseinandersetzung mit evangelikalen und islamischen Kreisen über sexuelle „Aufklärung“ 
in der Schule. - Es ist fast ein Alleinstellungsmerkmal der deutschen Sprache, in diesem Kontext 
von „Aufklärung“ zu sprechen. Im Englischen heißt es „sex education“ und entsprechend auch 
im Französischen, Italienischen, Finnischen und Niederländischen. Im Russischen jedoch spricht 
man wie in Deutschland von „Aufklärung“:  Половое просвещение.  

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/aufklaerer-der-nation-oswalt-kolle-ist-tot-a-720773.html
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/aufklaerer-der-nation-oswalt-kolle-ist-tot-a-720773.html
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Deshalb ist es z.B. nicht oder nur eingeschränkt zulässig, 
anderswo menschenrechtswidrige Praktiken zu kritisieren, z.B. 
die weibliche Genitalverstümmelung in weiten Teilen Afrikas. 
Ein instruktives Beispiel für diesen Relativismus liefert der 
Sammelband („Bulletin“) des „Zentrums für transdisziplinäre 
Geschlechterstudien der Humboldt Universität Berlin“, der 
unterschiedliche Positionen – aber keine Befürworterinnen der 
Genitalverstümmelung - zu Worte kommen lässt. Schon mit dem 
Ausschluss der Unterstützerinnen der Genitalverstümmelung 
deutet sich eine Ambivalenz an, die das ganze Projekt durchzieht.38 
Man findet Genitalverstümmelung bei den transdisziplinären 
Geschlechterstudien zwar nicht gut, möchte das aber nicht 
deutlich sagen. Das beginnt bereits bei der Sprache: Die weibliche 
Genitalverstümmelung wird in dem (deutschsprachigen) 
Bulletin mit dem englischen Ausdruck „Female Genital Cutting“ 
bezeichnet, um die mit dem Wort „Verstümmelung“ verbundenen 
negativen Assoziationen zu vermeiden (S. 8ff.). Sogar afrikanische 
Frauen aus Kulturen mit Genitalverstümmelung, die sich 
eindeutig gegen diese Praxis positionieren, wehren sich gegen 
feministische, „westliche“ Kritik daran mit dem Argument, es 
handle sich hier um die alte koloniale Bevormundung, welche 
die Eigenständigkeit afrikanischer Kulturen missachte: 

„Eine der Hauptforderungen lautet sicherlich, FGC 
[female genital cutting] im Kontext zu sehen, d.h. die 
sozialen, kulturellen und ökonomischen Bedingungen 
zu betrachten, unter denen weibliche Beschneidungen 
stattfinden. Nur so können die Funktionen, die die 
Tradition für die Mädchen und Frauen haben soll und 
die Ängste, dass diese bei einem Wegfall dieser Tradition 
nicht erfüllt werden können, verstanden und ernst 
genommen werden. Dies trifft z. B. zu, wenn FGC als 
Bedingung der Heiratsfähigkeit gilt und es für Frauen 

38 Eine hochinteressante Zusammenstellung von Positionen findet man im Bulletin Texte 28 des 
Zentrums für transdisziplinäre Geschlechterstudien der HU Berlin: https://www.gender.hu-
berlin.de/de/publikationen/gender-bulletins/texte-28/bulletin-texte-28 (gesehen Juni 2016).   

https://www.gender.hu-berlin.de/de/publikationen/gender-bulletins/texte-28/bulletin-texte-28
https://www.gender.hu-berlin.de/de/publikationen/gender-bulletins/texte-28/bulletin-texte-28
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keinen anderen Lebensentwurf und keine andere 
Versorgungsmöglichkeit als durch die Ehe gibt.“39

Nun sind solche und andere kulturbezogenen Informationen 
für die Erklärung des Phänomens der Genitalverstümmelung 
gewiss sehr wichtig. Wenn man jedoch die im Zusammenhang 
mit einem Seminar entstandenen Texte liest, dann erhält man den 
Eindruck, dass diese Informationen eher zu seiner Rechtfertigung 
dienen, zumal sie noch mit irreführenden relativierenden 
Hinweisen angereichert werden, dass es Ähnliches (z.B. 
Schönheitsoperationen) auch „im Westen“ gebe. Mit Kritik an 
der angeblich neokolonialistischen, universalistisch orientierten 
– zweifellos oft arrogant und unsensibel präsentierten, – 
„westlichen“ Sicht wird hingegen nicht gespart. 

Was hier am Beispiel des Menschrechts auf körperliche 
Unversehrtheit kurz angesprochen wurde, gilt für Menschenrechte 
generell: in weiten Teilen der Welt, insbesondere in islamischen 
Ländern oder in China und auch in Putins Russland werden sie 
ganz oder teilweise als „westlich“ verworfen und es werden ihnen 
„Menschenrechte im Islam“ oder „asiatische Werte“ entgegen 
gehalten.40 Ich meine, wir können und sollen – ohne „zivilisierte 
Verachtung“ 41 – auf den (vergleichsweise) hohen zivilisatorischen 
Standard unserer westlichen Gesellschaften stolz sein und uns 
nicht in politischer Korrektheit vor den Feinden der Aufklärung 
verbiegen. 

Eine der größten Leistungen der Aufklärung ist die Trennung 
von Religion und Staat. Religion wird dadurch tendenziell zur 
Privatsache. Das wiederum heißt, dass religiöse Verhaltenskodizes 
grundsätzlich nicht aufgezwungen werden dürfen. Das ist die 

39 S. Oppermann, J. Wagemann, Afrikanische Perspektiven: Kritik und Erfordernisse im Umgang mit 
Female Genital Cutting. Female Genital Cutting als umstrittene Thematik, (wie Anm. 38), S. 31.

40 Ausführlich dazu G. Wolters «On Having the Last Word: Epistemological and Normative 
Considerations» in Bollettino della Società Filosofica Italiana, N.S. no. 216 (2015), S. 69-87. 

41 C. Strenger, Zivilisierte Verachtung. Eine Anleitung zur Verteidigung unserer Freiheit, Frankfurt, 
Suhrkamp Verlag, 2015. Abgesehen vom Titel, der den zitierten Ausdruck enthält, ist dies ein 
überaus lesenswertes Buch.
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Theorie. Die Praxis sieht in den meisten europäischen Ländern 
etwas anders aus. Die Kirchen und ihre Repräsentanten haben 
nach wie vor großen Einfluss auf die staatliche Gesetzgebung. 
Ich möchte das kurz für Deutschland (die Situation in Italien 
ist nicht besser!)42 am Beispiel der Sterbehilfe erläutern.43 Am 6. 
November 2015 beschloss der Deutsche Bundestag ein Gesetz, das 
„gewerbsmäßige“ Sterbehilfe, wie sie etwa in der Schweiz durch 
Organisationen wie „Exit“ betrieben wird, unter Strafe stellt.44 
Die Kirchen spielten bei dieser gesetzlichen Einschränkung der 
individuellen Freiheit eine wichtige Rolle und haben sich offenbar 
durchgesetzt.45 Natürlich wird niemand gläubigen Christen das 
Recht nehmen wollen, keine Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. 
Umgekehrt ist jedoch in einem säkularen Staat von den Kirchen 
zu verlangen, sich nicht in die intimsten Belange aller, auch der 
nicht-gläubigen Bürger einzumischen.46 

Wesentlich gefährlicher als christliche Nachhutgefechte, 
die weitgehend von doch im Prinzip aufgeklärten Theologen 
und Amtsträgern geführt werden, wird sich meines Erachten 
jedoch auch in Europa die Auseinandersetzung mit dem 
Mainstream-Islam entwickeln. Diesem ist „Aufklärung“ ein 
Fremdwort. Die „heiligen“ Texte wie der Koran und die Hadithe 
(die in der Tradition („Sunna“) überlieferten Aussprüche 
des Propheten Mohammed) werden dort nicht als Ausdruck 
einer arabischen Stammeskultur des 7. Jahrhunderts gelesen, 

42 Ich erinnere nur an den Fall Welby, vgl. G. Wolters, «The Epistemological Roots of Ecclesiastical 
Claims to Knowledge», in Axiomathes. An International Journal in Ontology and Cognitive Systems 
(Dordrecht) 19.4 (2009), 501 ff. 

43 http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=52192
44 Einen Überblick über die Diskussionen findet man auf der Webseite des Bundestages (gesehen Juli 

2016): https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw45_de_sterbebegleitung/392450. 
45 Für die evangelische Kirche vgl. z.B. das Buch des bayerischen Landesbischofs und EKD 

Ratsvorsitzenden H. Bedford-Strohm, Leben dürfen – Leben müssen. Die Ablehnung der aktiven 
Sterbehilfe aus christlicher Sicht,  München, Kösel, 2015. 

46 Nicht alle Theologen unterstützen solche kirchlichen Übergriffe. Vgl. z.B. katholischerseits Küng 
(H. Küng, A. Will, Glücklich sterben – mit dem Gespräch mit Anne Will, München, Piper Verlag, 
2014). – Der Schweizer Küng, der seine Unerschrockenheit u.a. bereits im Kampf gegen das Dogma 
von der päpstlichen Unfehlbarkeit gezeigt hat, ist im Übrigen Mitglied von „Exit“. – Eine brillante, 
kritische Kompaktstellungnahme in 50 Sekunden gibt das Video des evangelischen Theologen 
Friedrich Wilhelm Graf: http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=52192. 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw45_de_sterbebegleitung/392450
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=52192
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sondern als Allahs direkte, überzeitlich gültige Offenbarung, 
die ohne alle hermeneutischen Finessen wörtlich zu verstehen 
ist.47 So ist es nicht verwunderlich, dass z.B. Menschenrechte 
wie die Rechtsgleichheit zwischen den Geschlechtern als im 
Widerspruch zu Koran und Sunna stehend angesehen und die 
schon von Kant kritisierte Haustierhaltung von Frauen als 
religiöses Gebot empfunden wird.48 Religionsfreiheit ist nicht 
vorhanden oder stark eingeschränkt. Atheismus ist in vielen 
muslimischen Staaten strafbar, unter Umständen sogar mit 
dem Tod. Das gleiche gilt für Homosexualität. Darüber hinaus 
herrscht in praktisch keinem muslimischen Land Rede- oder 
Pressefreiheit.49 

Bei dieser Islamkritik ist ein wichtiges Caveat zu beachten. 
Sie betrifft in erster Linie die islamische Gelehrsamkeit an 
den Universitäten und theologischen Schulen sowie deren 
politische Umsetzung in den islamischen Staaten. Die „Muslima 
auf der Straße“ ist – ebenso wie ihr christliches oder nicht-
glaubendes Gegenstück - mit anderen als hermeneutischen und 
politiktheoretischen Themen befasst. Freilich sind insbesondere 
junge Muslime aus einer Reihe von Gründen offen für 
religionsbasierte Radikalisierung bis hin zum Terrorismus. Dem 
gilt es in der Aufklärungsperspektive unserer freien Gesellschaft 
entgegen zu treten.50  

Warum dieses Eintreten für die Aufklärung in Deutschland 
und Europa kaum sichtbar ist, hat neben dem bereits erwähnten 

47 Einen sehr instruktiven Überblick gibt der Imam-Sohn und ägyptisch-deutsche Politologe Abdel-
Samad (H. Abdel-Samad, Mohamed. Eine Abrechnung, München, Droemer HC, 2015) – Abdel-
Samad wurde wegen des gelegentlich polemischen Charakters des Buches mit dem islamistischen 
„Standardargument“ gegen Kritik konfrontiert: Morddrohungen. 

48 Natürlich gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen muslimischen Ländern und 
vielleicht auch zwischen Schiiten und Sunniten. Darauf kann hier nicht näher eingegangen 
werden.  

49 In der Türkei tut die islamistische AKP nach einem gescheiterten Militärputsch derzeit (Juli 2016) 
alles, um auch die letzten Reste davon zu kriminalisieren und zu zerstören

50 Höchst instruktiv ist hier Mansour (A. Mansour, Generation Allah. Warum wir im Kampf gegen 
den religiösen Extremismus umdenken müssen, Frankfurt, S. Fischer, 2015). Der Psychologe Mansour 
ist ein arabischer Israeli, der selbst einen religiösen Radikalisierungsprozess durchgemacht hat 
und heute in Deutschland wichtige Präventionsarbeit leistet. 
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Kulturrelativismus51 eine wichtige Ursache im Konsumismus 
unserer Wohlstandsgesellschaften: „Solange ich konsumieren 
kann, ist mir alles andere egal!“ Das ist das unausgesprochene 
Lebensmotto weiter Teile unserer Gesellschaften. Störungen der 
Konsumidylle werden allenfalls mit Wendungen zur radikalen 
Rechten beantwortet. Der Front National in Frankreich, die AFD 
in Deutschland oder die Lega Lombarda in Norditalien sind nur 
einige Beispiele für dieses Reaktionsmuster. 

Was tun? – Oder anders: Warum Aufklärung 4.0? – Mir 
scheint, dass sich der Kampf um die Aufklärung unter den 
Bedingungen des digitalen Zeitalters auch dessen medialer Mittel 
bedienen muss – so wie Kant oder andere Aufklärer es zu Zeiten 
von Aufklärung 2.0 mit den damaligen Kommunikationsmitteln 
getan haben.52 Ich meine, dass wir Aufklärer das Internet und 
die sozialen Netzwerke nicht der Gegenaufklärung überlassen 
dürfen. Den shitstorms der Crétins aller couleur müssen wir 
lightstorms der Aufklärung entgegensetzen.  

Hier liegt die Aufklärung weit zurück. Hier nur einige 
Beispiele: An der Theologischen Fakultät der Universität 
Erlangen existiert eine „Professur für christliche Publizistik“.53 
Von einem aufklärerischen Pendant irgendwo in der Welt ist mir 
nichts bekannt. - Papst Franziskus, so sympathisch er ansonsten 
sein mag, kann kaum als Aufklärer gelten. Aber er betreibt 
eine außerordentlich frequentierte, interaktive Webseite: http://
askpopefrancis.com/.54 Aufklärer dagegen lieben dicke Wälzer, 
die kaum einer liest. - Aufklärerische Webseiten existieren 
kaum.55 Auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube & Co. finden 
wir allen Schwachsinn, Mentalschrott und Terror, aber wenig 
Aufklärung. Es liegt in unserer Hand, das zu ändern: lightstorms 
statt shitstorms sei die Devise von Aufklärung 4.0. 

51 Hier gilt Islamkritik in der Regel als ein pathologisches Phänomen: „Islamophobie“.
52 Man denke z.B. auch an das medial völlig neue Format der französischen Encyclopédie von Diderot 

und d’Alembert. 
53 http://www.theologie.uni-erlangen.de/professur-fuer-christliche-publizistik.html (gesehen Juni 

2016). 
54 Gesehen Juli 2016.
55 Eines der wenigen deutschen Beispiele ist die Seite der Giordano Bruno Stiftung: http://www.

giordano-bruno-stiftung.de/ (gesehen Juli 2016). 

http://askpopefrancis.com/
http://askpopefrancis.com/
http://www.theologie.uni-erlangen.de/professur-fuer-christliche-publizistik.html
http://www.giordano-bruno-stiftung.de/
http://www.giordano-bruno-stiftung.de/
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Identità, ospitalità, ostilità. 
La storia degli ebrei tra déracinement e cittadinanza
di Ernesto De Cristofaro

Per riassumere diremo: che l’ebreo 
è per i viventi un uomo morto, 
per gli indigeni è uno straniero,
per i cittadini un vagabondo, 
per i ricchi un mendicante, 
per i poveri uno sfruttatore ed un milionario,
per i patrioti un uomo senza patria, 
per tutte le classi un concorrente odiato.

L. Pinsker, Auto-emancipazione. 
Appello di un ebreo russo ai suoi fratelli (1882).

La teoria delle razze come argomento in una lotta 
di civiltà si riduce sempre ad un’antropologia. Un
teorico della razza ha mai scoperto con terrore e 
vergogna che la razza a cui egli dice di appartenere 
ha da venir bollata come inferiore? No: si tratta sempre
di innalzare sé e i suoi sugli altri, e a spese degli altri.
La tesi razzistica è sempre bellicosa, ostile, anti-qualcosa
(antiasiatica o antiafricana o antiproletaria o antisemita).

J. Huizinga, La crisi della civiltà (1935).

Dalla «Terra promessa» alla teologia della discriminazione

La condizione di erranza, mobilità, precarietà è un elemento 
costitutivo dell’identità ebraica. La parola ‘ebreo’ nella Bibbia è 
legata alla radice ‘avar, che significa ‘passare’. L’ebreo è, dunque, 
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etimologicamente ‘colui che passa’.1 

In principio era la migrazione. I primi esseri umani, Ada-
mo ed Eva, sono cacciati da Gan Eden, il Paradiso terre-
stre. Il fondatore del monoteismo, Abramo, segue l’ordine 
di Dio, «lech lechà» («va’ via») e si mette in cammino da 
Ur, la sua patria, in Mesopotamia, verso la terra di Cana-
an, dalla quale il pronipote Giuseppe, a sua volta, si tra-
sferirà in Egitto. Molte generazioni più tardi Mosè ricon-
durrà gli ebrei nella patria loro assegnata, in quella terra 
che avrà d’ora in poi il nome del popolo stesso, ovvero 
Israele, secondo il nome del nipote di Abramo, Giacobbe.2

«Un israelita di nome Mosé»,3 dopo molte vicissitudini, riuscì 
a guidare il suo popolo nella terra abitata un tempo dai suoi avi 
intorno a una data remota che la storiografia colloca, con molte 
cautele, alternativamente tra il 1445 e il 1227 a. C. Il libro dell’E-
sodo, secondo libro della Torah,4 racconta la liberazione dalla 
schiavitù egiziana e, sebbene in esso confluiscano elementi miti-
ci e poetici che è difficile discernere da una trama dotata di og-
gettività, tale testo rimane di fondamentale importanza per l’au-
to-comprensione storica del popolo ebraico. La festa di Pasqua 
(Pesach) commemora questo evento ed esso viene ricordato nella 
preghiera ebraica della mattina e della sera. Israele si considera il 
popolo tratto da Dio fuori dall’Egitto e liberato dalla schiavitù.5 

Alcuni secoli più tardi, nel 586 a. C. si consuma la conquista 

1 Cfr. R. Calimani, Storia dell’ebreo errante. Dalla distruzione del tempio di Gerusalemme al Novecento, 
Milano, Mondadori, 2003, p. 7.

2 M. Brenner, Breve storia degli ebrei (2008), Roma, Donzelli, 2009, p. 3.
3 C. Roth, Storia del popolo ebraico. Quattromila anni da Abramo allo Stato di Israele (1935), Milano, 

Res Gestae, 2013, p. 19.
4 Nell’accezione di ‘legge scritta’ o Torah Shebichtav, che si suole far corrispondere a quanto nella 

successiva tradizione cristiana sulla materia vetero-testamentaria si indica con il termine ‘Penta-
teuco’.

5  Cfr. H. Küng, Ebraismo. Passato, presente, futuro (1991), Milano, Rizzoli, 1999, pp. 58–62. Ancora nel 
1961, durante il ‘processo Eichmann’, il Procuratore Gideon Hausner, nella sua relazione introdut-
tiva, istituirà un collegamento tra i dolori patiti dal popolo ebraico nell’antichità e lo sterminio 
perpetrato dai nazisti. Cfr. G. Hausner, Sei milioni di accusatori: la relazione introduttiva del 
procuratore generale al processo Eichmann, introduzione di S. Levis Sullam, con un saggio di A. 
Galante Garrone, Torino, Einaudi, 2010.
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babilonese di Gerusalemme per opera di Nabucodonosor e con 
essa un nuovo esilio («Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo pian-
gendo al ricordo di Sion», recita il Salmo 137) dal quale solo nel 
538 a. C. il popolo ebraico farà ritorno per cominciare a «rianno-
dare le fila del suo destino».6  In epoca romana, per due volte, nel 
70 d. C. e nel 132 d. C. ribellioni ebraiche vengono violentemen-
te soffocate e la città di Gerusalemme e il suo tempio distrutti e 
rimossi persino dalla memoria dei nomi: la Giudea si chiamerà 
Syria Palestina (più tardi solo Palestina) e Gerusalemme diverrà 
Aelia Capitolina. Tali ultimi eventi favoriscono il compiersi della 
più massiccia dispersione o diaspora (dal greco διασπορά, deriva-
to di διασπείρω – ‘disseminare’ –) del popolo ebraico presso terre 
lontane da Israele. Benché tale processo si fosse già gradualmente 
verificato nei decenni precedenti e anche in virtù di ragioni, di na-
tura commerciale tra l’altro, diverse dall’esilio forzato. Ma adesso 
esso avveniva in modo che si inverasse drammaticamente un passo 
della Torah che recita: «Il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, 
da un’estremità all’altra della terra. Là servirai altri dei che né tu, 
né i tuoi padri avete conosciuto».7 L’allontanamento coattivo dalla 
terra dei Padri determina, pertanto, il condensarsi di una dinamica 
identitaria che ha il proprio centro di gravitazione nella testualità 
biblica (Torah) e nella tradizione, originariamente orale poi scrit-
ta, di precetti giuridico – morali, apologhi sapienziali, narrazioni 
edificanti ed esegesi rabbiniche su una sterminata e plurisecolare 
casistica che incorporano la legge divina nella trama esistenziale 
quotidiana degli Ebrei (Talmùd).8 Sul punto, Erich Fromm scrive:

La specificità della Diaspora ebraica potrebbe formularsi 
così: nonostante la perdita dello stato, del territorio e di 
una lingua profana, il giudaismo è sopravvissuto come 
gruppo parentale e unito nella continuità di un comune 
destino, un gruppo che ha concentrato le sue energie so-

6 C. Roth, Storia, cit., p. 87.
7 Dt 28, 64. Cfr. S. Sand, L’invenzione del popolo ebraico (2008), Milano, Rizzoli, 2010, pp. 199-285.
8 Cfr. H. Küng, Ebraismo, cit., pp. 164–172. 
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prattutto nell’impregnare il corpo sociale dell’idea reli-
giosa di cui era depositario.9

Se da un lato questo processo rafforza i vincoli di unità e di 
reciproco riconoscimento tra correligionari, dall’altro esso è mo-
tivo di tensione e diffidenza con gli altri popoli con cui gli ebrei 
entrano in contatto. Alcuni elementi della tradizione israelitica – 
il monoteismo, la presentazione della propria storia come storia 
del popolo ‘eletto’, la circoncisione, le regole sulla purezza e sugli 
alimenti – concorrevano non di rado a sottolineare le differenze 
rispetto a quanti praticavano riti religiosi e stili di vita sociale 
differenti.10 Ma su questa base di separazione se ne costruisce 
una, di gran lunga più incisiva, che decorre, almeno, dall’Edit-
to di Teodosio (380 d. C.) e dall’assunzione del cristianesimo 
come religione di Stato nei vasti territori dell’Impero romano.11 
Nell’Europa cristiana della tarda antichità e, poi, del Medioevo, 
sulla base di un’autorevole tradizione testuale che, partendo da 
alcuni passi della Lettera ai Tessalonicesi di Paolo di Tarso giun-
ge ad Origene, Eusebio, Girolamo e Giovanni Crisostomo e che 
ne richiama con ossessiva metodicità le inestinguibili colpe, gli 
ebrei vengono ricorsivamente designati come ‘popolo deicida’, in 
modo esplicito a partire dal III secolo d. C.12 Intorno ad essi si 
dispone una fitta maglia di regole, divieti, limitazioni. Ad alcune 
delle quali attingeranno, secoli più tardi, le dittature nazista e fa-
scista, che nel Novecento daranno corso alla più sistematica, ca-
pillare e violenta persecuzione del popolo ebraico di cui si abbia 
storicamente memoria.13 Gli ebrei sono oppressi ma, al contempo, 
essi vanno preservati come prova vivente dell’ostinata mancanza 

9 E. Fromm, La legge degli Ebrei. Sociologia della diaspora (1922), a cura di R. Funk e B. Sahler, Milano, 
Rusconi, 1993, p. 11.

10 Cfr. H. Küng, Ebraismo, cit., pp. 172-176. 
11 Ma già nel 306 il Sinodo di Elvira aveva stabilito il divieto di matrimoni misti tra cristiani ed ebrei 

e nel 350 il Concilio di Laodicea proibì i pasti comuni e vietò ai cristiani di celebrare il Sabato con 
gli ebrei o di ricevere regali in occasione delle loro feste. Cfr., R. Calimani, Storia del pregiudizio 
antiebraico. Antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo, Milano, Mondadori, 2007, p. 44.

12 Cfr. R. Calimani, Storia, cit., pp. 48-51.
13 Cfr. S. Friedländer, La distruzione degli Ebrei d’Europa, Torino, Einaudi, 1999, I, p. 10.
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di fede nella missione redentrice e salvifica di Gesù e nel caratte-
re divino della sua natura ma, altresì, in vista della loro possibile 
salvezza una volta superato tale rifiuto. Solo nella seconda metà 
del Novecento, dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965), verrà ri-
mossa dalla liturgia cattolica del venerdì santo una preghiera per 
la conversione degli Ebrei, «Oremus et pro perfidis iudaeis», che 
sin dal VII secolo ne faceva parte e che esprimeva l’auspicio che 
gli ebrei rinunciassero alla durezza del loro cuore e accogliessero 
Gesù come il Messia.14 Dagli ultimi decenni di vita dell’Impero 
romano a tutto il periodo medievale, sulla discendenza israelita 
gravano vincoli che aumentano sensibilmente in presenza di par-
ticolari circostanze. Nel 535, il sinodo di Clermont interdice agli 
ebrei la facoltà di ricoprire cariche pubbliche; tre anni più tardi 
il terzo sinodo di Orleans proibisce loro di avere servitori cristia-
ni e li obbliga a non mostrarsi in pubblico durante la settimana 
santa. Nel 681, il dodicesimo sinodo di Toledo decreta il rogo del 
Talmùd e l’anno dopo il sinodo Trullano vieta ai cristiani di farsi 
curare da medici ebrei. Altre restrizioni provengono dal recu-
pero basso-medievale della legislazione giustinianea e dall’edifi-
cazione scientifica del sistema del diritto comune. L’interdizione 
dalle cariche pubbliche stabilita dal diritto canonico è presente 
nel diritto comune come effetto di una norma introdotta da Teo-
dosio e Valentiniano nel 438 e poi ripresa da Giustiniano nel 527. 
La dottrina la ammette pacificamente, sicché essa diventa così 
consueta da essere «quasi sempre sottaciuta negli ordinamenti 
particolari».15 Oltre l’esclusione dagli uffici e i forti limiti all’e-
sercizio delle professioni, persino la laurea, in quanto «dignitas» 
che consente la giurisdizione sugli scolari, secondo un’opinione 
di Bartolo, va vietata agli ebrei, così come alle donne, agli apo-

14 Cfr. E. Toaff, Perfidi giudei, fratelli maggiori, Milano, Mondadori, 1990; S. Levi Della Torre, Errare 
e perseverare. Ambiguità di un giubileo, Milano, Donzelli, 2000; D. Menozzi, Giudaica perfidia. Uno 
stereotipo antisemita tra liturgia e storia, Bologna, Il Mulino, 2014.

15 V. Colorni, Gli Ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione, Milano, Giuffré, 
1956, p. 23.
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stati, agli infedeli, agli infames.16 Ma è in occasione dell’elezione 
al soglio pontificio di Innocenzo III che l’antigiudaismo religioso 
tocca uno dei suoi picchi storici. Il Papa proclama sin dal 1198, 
primo anno del suo pontificato, la necessità di una quarta crocia-
ta per liberare la Terra Santa dagli infedeli e, dal 1209, promuove 
una massiccia persecuzione nei confronti degli aderenti all’eresia 
catara nella Francia meridionale. In questa cornice culturale, il 
IV Concilio lateranense del 1215 stabilisce che gli ebrei debbano 
distinguersi attraverso segni sui loro abiti. La medesima prescri-
zione verrà poi estesa verso gli eretici, le prostitute, i lebbrosi. 
«L’ossessione della purezza e il bisogno di separazione dagli im-
mondi ebrei – scrive Adriano Prosperi – si associavano a progetti 
di crociata all’esterno e di riforma interna della Chiesa elaborati 
da un papato che si presentava come titolare di poteri universa-
li».17 L’ebreo si presenterà d’ora in avanti nei maggiori Paesi euro-
pei con un tondo giallo cucito sui vestiti, con un cappello a punta, 
con due strisce di stoffa appuntate sul petto, in modo da apparire 
come «un essere fisicamente diverso dagli altri uomini, appar-
tenente a un regno diverso da quello del genere umano».18 Nel 
giugno 1242 a Parigi si consuma il rogo di migliaia di copie del 
Talmùd, libro che due anni prima nella medesima città e nel 1263 
a Barcellona subisce un simbolico processo pubblico. Esso viene 
additato coram populo come il testo che, alterando il contenuto 
e gli insegnamenti della Torah, determina l’ostinata riluttanza 
degli ebrei a convertirsi al cristianesimo.19 Nel corso del quattor-
dicesimo secolo (in particolare, tra il 1348 e il 1353) gli ebrei, che 
ne sono vittime al pari di milioni di altre, vengono accusati di 
essere gli untori della peste che falcidia l’Europa20 e dal 1290 al 

16 Ivi, p. 29.
17 A. Prosperi, Incontri rituali: il papa e gli ebrei, in Storia d’Italia, Annali 11, C. Vivanti (a cura di), Gli 

Ebrei in Italia, vol. I, Dall’alto Medioevo all’età dei ghetti, Torino, Einaudi, 1996, p. 515
18 L. Poliakov, Storia dell’antisemitismo (1955), vol. I, Da Cristo agli Ebrei di corte, Firenze, La Nuova 

Italia, 1974, p. 75.
19 Cfr. S. Schama, La storia degli ebrei. In cerca della parole. Dalle origini al 1492 (2013), Milano, Mon-

dadori, 2014, pp. 423–431; M. Caffiero, Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e 
stregoneria, Torino, Einaudi, 2012, pp. 41-42.

20 Cfr. W. Naphy, A. Spicer, La peste in Europa (2002), Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 52-56; M. Caf-
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1519 essi vengono espulsi dall’Inghilterra, dalla Francia, da quasi 
tutti i principati e le città della Germania e i loro beni confiscati. 
Lo stesso avviene nel 1492 nei domini della corona spagnola, in 
molte parti dei quali, tra cui numerose città siciliane, negli anni 
precedenti essi erano stati oggetto di gravi episodi di violenza.21 
Nel 1516, a Venezia, sede di un’antica comunità ebraica, viene 
istituito il ghetto, termine che si fa risalire alla presenza di una 
fonderia di metalli, chiamata ‘geto’ (ma pronunciata ‘gheto’ dagli 
ebrei ashkenaziti), nel sestiere di Cannaregio in cui esso sorse. 
La stessa misura di segregazione viene introdotta nei territori 
dello Stato Pontificio con la bolla Cum nimis absurdum emana-
ta da Paolo IV nel 1555. Il ghetto è l’archetipo della separazione 
fisica degli ebrei dalla restante parte delle comunità politiche 
nel cui territorio essi risiedevano e verrà ripreso nell’Europa dei 
totalitarismi. Nonostante sia stato vissuto talora in modo meno 
oppressivo e penoso di quanto si possa oggi ritenere,22 esso espri-
me visivamente il fatto che gli ebrei, già sottoposti a numerose 
vessazioni che facevano di essi cittadini di grado inferiore, non 
potessero che abitare nel perimetro della socialità un sotto-peri-
metro limitante e, come tale, squalificante. Il ghetto impone una 
forte coercizione sulla libertà di movimento, giacché le sue porte 
venivano chiuse al tramonto e riaperte al mattino. Dopo Vene-
zia e Roma, vennero creati ghetti a Firenze (1571), Verona (1599), 
Padova (1601), Mantova (1610), Ferrara (1624) Genova (1660), Tori-
no (1669), Trieste (1695).23 Analoghe istituzioni punteggiarono il 
territorio europeo e, ad esempio, le città tedesche di Francoforte, 
Magonza, Amburgo. D’altra parte, la riforma luterana non aveva 
indirizzato agli ebrei più benevolenza di quanta essi non riceves-
sero da parte dei cattolici e nel 1542 Martin Lutero aveva dato 

fiero, Legami pericolosi, cit., pp. 301-305; R. Calimani, Storia dell’ebreo errante, cit., pp. 163-176.
21 Cfr. F. Renda, La fine del giudaismo siciliano, Palermo, Sellerio, 1993, pp. 78-103; S. Simonsohn, Tra 

Scilla e Cariddi. Storia degli ebrei in Sicilia, Roma, Viella, 2011, pp. 453-497. 
22 Cfr. C. Roth, Storia del popolo ebraico, cit., pp. 454-476.
23 Cfr. V. Colorni, Ghetto, in «Novissimo Digesto Italiano», VII, Torino, Utet, 1957, pp. 830-831.
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alle stampe un libro dal titolo Contro gli ebrei e le loro menzogne.24 
Questa stanzialità coatta (alla quale, episodicamente, continua-
rono a seguire massicce espulsioni come quella decretata dal 
Papa Pio V con la Bolla Hebraeorum gens del 1569) sembra con-
traddire lo statuto di mobilità, direttamente imposta o generata 
dall’elusione verso i rigori delle leggi che li colpivano, che per se-
coli ha accompagnato la storia del popolo ebraico. Ma, in effetti, 
essa conferma sotto altre spoglie la condizione sempre instabile 
ed aleatoria dell’esistenza degli ebrei, occasionalmente mitigata 
da regimi giuridici meno afflittivi ma continuamente esposta ad 
irrigidimenti e torsioni peggiorative. 

Dall’universalismo dei diritti all’antisemitismo politico e biolo-
gico

L’età delle rivoluzioni europee, dal 1789 al 1848, porta con sé, 
quasi ovunque, l’emancipazione degli ebrei, ovvero il loro dive-
nire a pieno titolo soggetti di imputazione di diritti (oltre che di 
obblighi)25 e la chiusura dei ghetti. Le ragioni che promuovono 
questo radicale cambiamento di scenario poggiano su basi cultu-
rali anche distanti tra loro, di matrice religiosa o laica secondo i 
casi, che talvolta si mescolano nel medesimo contesto. Progetti di 
«rigenerazione cristiana» attraversano la società inglese e fran-
cese di fine Settecento determinando la riscrittura di un patto 
inclusivo in cui anche la presenza ebraica può essere vista come 
«parte di un disegno redentivo».26 Accanto ad esse, specialmen-
te in Francia, si propagano riflessioni che puntano ad eliminare 
dallo spazio pubblico le appartenenze religiose ed estromettere 
dal patto di cittadinanza, in virtù della loro scarsa o nulla ne-

24 Cfr. L. Poliakov, Storia dell’antisemitismo, vol. I, cit., p. 227.
25 Cfr. E. Capuzzo, Le cornici giuridiche dell’emancipazione ebraica, in F. Sofia e M. Toscano (a cura 

di), Stato nazionale ed emancipazione ebraica, Roma, Bonacci, 1992, pp. 91-104.
26 D. Bidussa, S. Levis Sullam, Alle origini dell’antisemitismo moderno, in Storia della Shoah. La crisi 

dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo, I, M. Cattaruzza, M. Flores, S. Levis 
Sullam, E. Traverso (a cura di), La crisi dell’Europa: le origini e il contesto, Torino, Utet, 2005, p. 83.
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goziabilità, le clausole cognitive e morali che da quelle discen-
dono. Gli ebrei dovrebbero, secondo tale posizione, dismettere le 
loro credenze e la nuova comunità politica potrebbe accoglierli 
al suo interno quali cittadini pleno iure, «mentre nessuna con-
cessione viene fatta all’ebraismo in quanto tale».27 La proclama-
zione universale dell’uguaglianza dei diritti non vieta, peraltro, 
a molti illustri esponenti dell’illuminismo francese di coltivare 
posizioni espressamente antisemite. Questo antisemitismo non 
si allacciava alla tradizione cristiana ma alla cultura classica – 
a Tacito, Cicerone, Apione – rinvenendo in essa il biasimo per 
la tendenza ebraica all’auto-isolamento e per le superstizioni e 
i costumi ebraici.28 Comincia così a scavarsi un ulteriore solco 
metaforico. Infatti, la condizione tramite cui gli ebrei potranno 
sentirsi parte della comunità nazionale e non più nemici o ospi-
ti malamente tollerati è che essi rinuncino alla loro identità o 
che, almeno, diano assicurazione che essa non farà velo alla loro 
lealtà repubblicana. Questo è quanto, dopo gli entusiasmi e le 
conquiste giuridiche dei primi anni della rivoluzione, chiederà 
loro Napoleone. Egli convocherà nel 1806 e, nuovamente, nel 1807 
un’assemblea di dignitari (denominata ‘assemblea del Sinedrio’) 
perché solennemente gli ebrei possano chiarire la loro posizione 
rispetto alla Francia. Nel 1808 cercherà con una legge, non giunta 
in porto e definita degli ebrei décret infame, di limitare loro l’ac-
cesso ad alcune professioni.29 Gradualità e moderazione accom-
pagnano il processo di emancipazione negli Stati tedeschi. Dal 
1812 gli ebrei furono dichiarati cittadini prussiani con la facoltà 
di essere eletti nei consigli comunali, restando loro interdetta an-
cora a lungo l’assunzione di incarichi statali. Nel 1816, in Baviera 
le leggi di ‘immatricolazione’ fissarono un tetto massimo di ebrei 
che potevano essere accettati. Il superamento delle soglie fissate 
imponeva alle famiglie in eccesso di abbandonare il Paese.30 An-

27 Ivi, p. 84.
28 Cfr. M. Brenner, Breve storia, cit., pp. 154–155.
29 Ivi, pp. 155–156.
30 Ivi, p. 157.
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che in Baviera prima del 1848 gli unici ruoli politici accessibili 
agli ebrei erano quelli locali.31 Infine, nella Germania imperiale 
la Costituzione prussiana prevede distinzioni tra cristiani e non 
cristiani. Per vedere gli ebrei accedere alle massime cariche dello 
Stato occorrerà attendere la Repubblica di Weimar.32

Il 1848 è un anno importante anche per gli ebrei residenti 
sul suolo italiano. Dopo le fiammate rivoluzionarie diffuse dalle 
campagne napoleoniche di fine Settecento e dopo la parentesi 
reazionaria seguita al Congresso di Vienna, il 17 aprile del 1848 
vengono abbattute le mura del ghetto di Roma e degli altri pre-
senti nello Stato pontificio; alcuni mesi dopo, il 19 giugno, nel 
Regno di Sardegna viene promulgata una legge che stabilisce che 
la differenza di culto non comporta eccezioni al godimento dei 
diritti civili e politici e all’ammissione alle cariche civili e milita-
ri (concordemente all’articolo 24 dello Statuto per il quale «Tutti 
i regnicoli […] sono eguali dinanzi alla legge»).33

Gli sviluppi del percorso risorgimentale italiano allargano al 
territorio, man mano crescente, della nazione il riconoscimento 
che la Carta concessa nel 1848 ai suoi sudditi dal Re di Sarde-
gna aveva offerto agli ebrei.34 Ma questi, a loro volta, pongono la 
lealtà all’Italia e la propria auto-identificazione come parte del 
nascente Stato sul banco di prova delle campagne militari. Tanto 
arruolandosi come combattenti nelle tre guerre di indipendenza 
(1848-49, 1859, 1866), che sovvenzionando finanziariamente l’or-
ganizzazione delle stesse e sostenendola con la propaganda sui 
giornali.35 Un ulteriore elemento concorre a fare degli ebrei citta-
dini fedeli del nascente Regno d’Italia: il fatto che l’unificazione 
si compia a dispetto delle pretese temporali del papato e nell’o-

31 Ivi, p. 161. 
32 Cfr. M. Brenner, Gli ebrei europei alla vigilia della catastrofe, in Storia della Shoah, cit., p. 502.
33 Cfr. A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, Torino, Einaudi, 1963, pp. 361-362.
34 Cfr. M. Nani, Le frontiere della cittadinanza liberale. Diritto, esclusione e razzismo, in M. Flores, S. 

Levis Sullam, M.-A. Matard Bonucci, E. Traverso (a cura di), Storia della Shoah in Italia. Vicende, 
memorie, rappresentazioni, vol. I, Le premesse, le persecuzioni, lo sterminio (a cura di), Torino, Utet, 
2010, pp. 98-104.

35 Cfr. T. Catalan, Ebrei e nazione dall’emancipazione alla crisi di fine secolo, in Storia della Shoah in 
Italia, cit., pp. 18-19.
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rizzonte, simbolicamente pregnante, dell’annessione di Roma e 
della fissazione nella città eterna della capitale dello Stato. In 
particolare, si è osservato che

con l’indirizzo anticlericale assunto dalla politica italia-
na dopo la presa di Roma del 1870, gli ebrei si sentissero 
tutelati rispetto al passato e fiduciosi nell’operato dello 
Stato che li stava includendo a pieno titolo nella costru-
zione della nazione italiana, dando loro l’opportunità di 
ricoprire cariche politiche di assoluto prestigio e aprendo 
tutte le porte dell’amministrazione statale e dell’esercito, 
grazie anche alla diffusa alfabetizzazione degli ebrei e 
alla loro appartenenza all’emergente borghesia liberale.36

In termini più generali, ma sostanzialmente analoghi, la sto-
riografia ha anche attribuito il successo dell’assimilazione ebrai-
ca al tessuto della cittadinanza a due dinamiche convergenti: da 
un lato, il grado reale di godimento dei diritti da parte di questa 
minoranza; dall’altro, la volontà politica delle classi dirigenti di 
scongiurare possibili occasioni di tensione o lacerazione oltre 
quelle – tra repubblicani e monarchici, cattolici e anticlericali, 
settentrionali e meridionali37 – che avevano fatto da sfondo all’u-
nificazione e che, in una non trascurabile misura, avrebbero con-
tinuato per anni a renderne aleatori gli esiti di integrazione civile 
e culturale.38 In definitiva, fatta l’Italia gli ebrei sono tra i soggetti 
più coinvolti e tra i più zelanti sostenitori del perfezionamento di 
questo risultato consistente nel ‘fare gli Italiani’. Tale adesione 
alle sorti del Paese cammina, tuttavia, su un sentiero accidenta-
to, nel quale capita che si riaffaccino sentimenti di diffidenza. In 
occasione dell’impresa di Libia essi avranno modo di mostrarsi 
con caratteristiche che, in epoche successive, saranno riesuma-

36 Ivi, p. 20.
37 Per un approfondimento su tali temi si vedano M. Isnenghi, Breve storia dell’Italia unita a uso dei 

perplessi, Milano, Rizzoli, 1998; Id., Storia d’Italia: i fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società 
dello spettacolo, Roma-Bari, Laterza, 2011. 

38 Cfr. R. Finzi, Gli ebrei nella società italiana dall’Unità al fascismo, in «Il Ponte», XXXIV, 11-12, 1978, 
p. 1392.
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te. Nell’ottobre del 1911, Angelo Sereni, presidente della comuni-
tà ebraica romana, invia un telegramma agli ebrei tripolini per 
raccomandare loro di fugare le voci, proditoriamente diffuse, di 
persecuzioni religiose ai loro danni da parte del governo italiano 
e assicurare che essi avranno piena uguaglianza di diritti e che, 
in vista di ciò, dovrebbero unirsi all’auspicio di successo della 
«missione civilizzatrice» dell’Italia.39 Ma, nonostante questo e 
nonostante numerosi ebrei militino tra le fila dei nazionalisti, 
presso l’opinione pubblica e la stampa si fa strada la tesi che essi 
coltivino sentimenti antinazionali, che siano collegati a reti po-
litico-finanziarie mondiali, che difendano interessi contrari a 
quelli della patria e che l’unico nazionalismo nel quale possano 
riconoscersi sia quello di stampo etnico-religioso che li congiun-
ge ai loro correligionari stranieri.40

Il quadro europeo degli atteggiamenti nei confronti degli ebrei 
risente della varietà di condizioni politiche generali da uno Stato 
all’altro e del diverso grado di libertà garantite ai cittadini. Nella 
Russia zarista, in particolar modo nel biennio 1881-1882 succes-
sivo all’assassinio dello Zar Alessandro II, si scatena una tra le 
più massicce e sanguinose ondate di violenza nei confronti degli 
ebrei. Essi vengono fatti oggetto di numerosi pogrom (vocabolo 
russo - погром - che significa ‘devastazione’, derivante dal verbo 
pogromit che significa ‘schiacciare’). Tale termine indica solle-
vazioni popolari con massacri e saccheggi in cui l’esasperazione 
dei ceti più deboli della popolazione, contadini e salariati, viene 
indirizzata contro gli ebrei che fungono da capri espiatori. Tra il 
1902 e il 1903, la destra antisemita russa confeziona e fa circolare 
un falso documento, intitolato Protocolli dei savi di Sion, che serve 
ad attestare l’esistenza di un complotto ebraico per dominare il 
mondo. Un libro che, sebbene fasullo e ispirato a una tradizione 
polemica cospirazionista e antisemita agevolmente tracciabile, 

39 Cfr. S. Caviglia, L’identità salvata. Gli ebrei di Roma tra fede e nazione. 1870–1938, Roma-Bari, La-
terza, 1996, pp. 145-146. 

40 Ivi, pp. 140-141.
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ebbe una larga diffusione, e un’assai benevola accoglienza presso 
le dittature nazista e fascista, nei decenni successivi.41 Dal 1881 
al 1914 circa 2.750.000 ebrei lasciarono l’Europa centrale diretti 
verso gli Stati Uniti, il Canada, l’Argentina, la Gran Bretagna e, 
un primo nucleo, la Palestina. Circa un terzo della popolazione 
ebraica residente in Europa si mosse verso destinazioni spesso 
molto remote. Non un numero impressionante se rapportato al 
numero totale degli emigranti nella stessa epoca ma, sicuramen-
te, significativo rispetto ai soli ebrei. L’emigrazione ebraica fu, in 
tal senso, la più intensa e «anche la più coatta».42

In Germania, nel 1879 viene pubblicata l’opera di Wilhelm 
Marr La vittoria dell’ebraismo sul germanesimo. A Marr si attribu-
isce l’aver coniato il termine ‘antisemitismo’ ed egli è l’ispiratore 
di una collana di volumi nata nel 1880 e denominata Quaderni an-
tisemiti, alla cui circolazione si affianca, tra 1880 e 1881, la presen-
tazione di una ‘petizione antisemita’ al Parlamento finalizzata 
a escludere gli ebrei dagli impieghi pubblici, dall’insegnamento 
scolastico, dalla frequenza delle scuole di grado superiore. Nel 
1881, Karl Eugen Dühring, illustre esponente socialista, pubblica 
il volume La questione ebraica come questione di razza, costume e 
cultura, nel quale viene formulato un programma di liquidazione 
radicale dell’ebraismo. Agli ebrei, secondo la sua prospettiva, non 
andrebbero negati solo i diritti politici ma il diritto stesso all’e-
sistenza a causa di una loro insanabile estraneità biologica che 
rende velleitario e inutile ogni provvedimento di tipo diverso. 
Nel 1887, la stessa visione viene sostenuta da Theodor Fritsch nel 
lavoro Catechismo antisemita. Un testo che sarà ripubblicato negli 
anni seguenti con il titolo Manuale della questione ebraica e sarà 
una tra le principali fonti di ispirazione di Adolf Hitler.43 

41 Cfr. D. Bidussa, S. Levis Sullam, Alle origini, cit., pp. 88-90 e 95-99. Sui Protocolli, più diffusamen-
te, N. Cohn, Licenza per un genocidio. I «Protocolli dei savi Anziani di Sion» e il mito della cospirazione 
ebraica (1967), Roma, Castelvecchi, 2015;2 W. Benz, I protocolli dei savi di Sion. La leggenda del com-
plotto mondiale ebraico (2007), a cura di A. Gilardoni, V. Pisanty, Milano, Mimesis, 2009. 

42 R. Calimani, Storia dell’ebreo errante, cit., p. 428.
43 Cfr. D. Bidussa, S. Levis Sullam, Alle origini, cit., pp. 90-92.
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In Francia, tra il 1894 e il 1906 si consuma l’‘affare Dreyfus’. 
Alfred Dreyfus, capitano dell’esercito ed ebreo, viene condan-
nato a una lunga pena detentiva, dopo essere stato degradato 
e radiato, perché riconosciuto colpevole di tradimento a favore 
della Germania. Dopo un secondo processo e un provvedimento 
di clemenza, viene reintegrato nella sua posizione e il caso vie-
ne chiuso.44 Durante il suo svolgimento riemerge la teoria del 
complotto ebraico e motivi già altrove utilizzati nella polemica 
antisemita vengono sapientemente attivati. Secondo l’analisi di 
Hannah Arendt l’intera vicenda «racchiude in sé taluni aspetti 
essenziali del XX secolo».45 In essa odio antiebraico e disprezzo 
per le istituzioni repubblicane e per l’apparato statale conver-
gono. Gli ebrei vengono identificati come segreti manipolatori e 
burattinai che, facendosi schermo delle procedure rappresentati-
ve della democrazia parlamentare, in realtà muovono le leve del 
potere asservendole ai propri esclusivi interessi. Contro di loro 
si coagula un fronte politico-culturale trasversale, che abbraccia 
socialisti e Chiesa cattolica, piccola borghesia e fasce popolari. 
Tale fronte utilizza un comune vettore semantico, l’antisemiti-
smo, per rafforzare strategie politiche di diversa matrice ma tutte 
associate dall’idea che il recupero dell’ordine sociale debba pas-
sare per il ristabilimento delle basi della nazione sul terreno della 
purezza etnica e per il ripudio delle influenze occulte (capitalisti-
che, ebraiche, massoniche) che esercitano sul destino collettivo 
un’ipoteca non più tollerabile. Con la grazia concessa conclusi-
vamente a Dreyfus si ottiene la sua reintegrazione, ma al prezzo 
dell’omissione di un accertamento puntuale e solenne della sua 
innocenza e dell’elaborazione delle ragioni molteplici della sua 
discesa agli inferi. Il che concorrerà a mantenere in seguito la 
questione ebraica ai margini della scena pubblica francese.46

44 Ivi, pp. 94-95.
45 H. Arendt, Le origini del totalitarismo (19664), Torino, Edizioni di Comunità, 19993, p. 130.
46 Ivi, pp. 132-168.
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Deportazione e distruzione

Il caso Dreyfus può essere considerato una specie di prova 
generale dell’uso dell’antisemitismo nell’Europa totalitaria. La 
saldatura tra ceti e gruppi sociali differenti nella comune con-
trapposizione a un antagonista non solo religioso ma, anzitutto, 
biologico e l’utilizzo della plebe come massa d’urto di fronte alla 
quale viene agitato lo spauracchio di un insidioso nemico inter-
no, parassita e affamatore, sono tutte dinamiche che si ripropor-
ranno all’ombra della svastica e del fascio littorio. D’altra parte, 
un’aria di famiglia collega tra fine Ottocento e inizio Novecento 
diversi fenomeni sociali che prendono corpo in Europa e che, in 
vario modo, finiranno per alimentare la propaganda antisemita 
e, più tardi, il progetto di sradicamento degli ebrei attraverso la 
deportazione e lo sterminio.  

A partire dal 1887, il medico Philippe Tissié comincia ad anno-
tare le sue osservazioni cliniche sul caso riguardante un operaio 
della compagnia del gas di Bordeaux di nome Albert Dadas che 
viaggia ossessivamente. Straniato, molto spesso senza documen-
ti e senza identità egli era a conoscenza solo della sua tappa suc-
cessiva. Tornando non aveva ricordi e solo sotto ipnosi riusciva a 
rievocare le sue spedizioni a Mosca, in Algeria, a Costantinopoli. 
Egli è il primo fuguer della storia della medicina, il primo pazien-
te affetto da una sindrome censita anche nel resto della Francia 
e poi in Italia, Germania e Russia e da lì in avanti indicata con 
i nomi di: Wandertrieb, automatisme ambulatoire, determinismo 
ambulatorio, dromomania, poriomania.47 Quando sentiva il nome 
di un posto che non conosceva, Albert Dadas avvertiva il bisogno 
compulsivo di recarvisi. Nell’arco di pochi anni, tra il 1887 e il 
1909, in Francia vengono formulate parecchie diagnosi di questo 
tenore. Lo stesso avviene in Germania tra il 1898 e il 1914.48 Molto 
presto, alle notazioni mediche sul disturbo in oggetto viene as-

47 Cfr. I. Hacking, I viaggiatori folli. Lo strano caso di Albert Dadas (1998), Roma, Carocci, 2000, p. 17.
48 Ivi, p. 145.
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sociata la classica metafora dell’ebreo errante. Albert Dadas non 
era ebreo, ma nel 1889 il celebre neurologo francese Jean-Martin 
Charcot incoraggiò l’associazione tra i due archetipi – quello et-
nico-religioso tratto dalla storia e quello clinico tratto dall’os-
servazione empirica – descrivendo il caso di un giovane ebreo 
ungherese di nome Klein che per tre anni aveva viaggiato instan-
cabilmente attraverso l’Europa, affrontando proibitive condizioni 
climatiche e riempiendosi i piedi di piaghe.49 L’emergenza di una 
sindrome da vagabondaggio compulsivo coincide cronologica-
mente con la fuga degli ebrei dall’Est europeo ma la leggibilità 
del nomadismo ebraico come effetto di un’anomalia mentale, pe-
raltro geneticamente propagatasi all’interno di un ceppo in cui 
l’endogamia era pratica consueta, forniva ottimi argomenti alla 
stampa antisemita. Charcot utilizzava gli ebrei regolarmente nel-
le sue conferenze e sottolineava che erano ebrei, in accordo con 
lo spirito scientifico del tempo che coniugava la ricorsività delle 
patologie al comune sostrato ereditario di coloro che ne erano 
affetti. Questo luminare assemblò, non senza spregiudicatezza, 
tre fenomeni: «il vagabondaggio, i profughi dell’est e la malattia 
mentale dell’ebreo».50 L’ebreo errante non si manifestava come un 
semplice attore sociale portatore di una storia complessa e spesso 
dolorosa, ma, in maniera più inquietante, come il latore di un 
morbo e di un possibile contagio.51 

Nel campo degli studi giuridici, sin dai primi anni dell’Otto-
cento si afferma, prevalentemente in Germania, un orientamento 
dottrinale che punta a valorizzare, reattivamente rispetto all’u-
niversalismo astratto dei Codici, le tradizioni locali, la cultura, 

49 Ivi, pp. 125-126.
50 Ivi, p. 131.
51 Cfr. J. Goldstein, The wandering jew and the problem of psychiatric anti-semitism in fin-de-siècle 

France, in «Journal of contemporary history», 20, 4, 1985, pp. 521-552. Sugli stereotipi denigratori 
nei confronti dell’ebraismo e la formazione di un archivio concettuale della discriminazione, si 
vedano: F. Germinario, Costruire la razza nemica. La formazione dell’immaginario antisemita tra la 
fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, Torino, Utet, 2010; Id., Argomenti per lo sterminio. Stereo-
tipi dell’immaginario antisemita, Torino, Einaudi, 2011.
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la lingua, il folklore. Il diritto deve, secondo tale visione, essere 
capace di esprimere il Volksgeist, ovvero lo spirito del popolo. Si 
trattava, secondo questo indirizzo che ha avuto nei giuristi tede-
schi Friedrich Carl von Savigny e Georg Friedrich Puchta i suoi 
massimi esponenti, di andare alle radici locali della tradizione 
giuridica, di connettere il diritto alla linfa spirituale che attraver-
sa e dà vita al ‘corpo’ di una comunità, di valorizzare gli elementi 
regolativi di derivazione consuetudinaria.52 Questa sensibilità si 
ritrova in autori coevi o successivi che si sono dedicati, da pro-
spettive complementari, a temi concernenti la dottrina dello Sta-
to. L’economista e politologo tedesco Adam Müller, tra il 1809 e 
il 1812, scrive che lo Stato è una sorta di macro-individuo che 
ricomprende la totalità dei singoli individui. Ma li ricomprende 
non come somma, bensì come sintesi fondata da leggi storiche di 
composizione che riposano sull’unità linguistica, culturale e reli-
giosa. Nel 1885, occupandosi di Diritto privato tedesco, il giurista 
Otto von Gierke si riferisce allo Stato come a un’entità dotata 
di vita globale unitaria recante in se stessa il proprio scopo. Il 
sociologo e politologo svedese Rudolf Kjellèn, nell’opera Lo Stato 
come forma di vita pubblicata nel 1916, descrive lo Stato come un 
organismo che ha un ciclo vitale e tendenze di sviluppo. Ana-
logamente si esprimono autori come Richard Schmidt o Oscar 
Hertwig. A tutti costoro è comune l’idea che le leggi di funzio-
namento dell’eco-sistema fisico che formano il campo di studi 
della biologia possano rintracciarsi nella società umana, la cui 
organizzazione politica e giuridica asseconda primigenie mec-
caniche naturali.53 Infine, una disciplina il cui nome, eugenica (o 
eugenetica) viene coniato nel 1883 da Francis Galton (esploratore 
e climatologo, nonché cugino di Charles Darwin), si affaccia al 
mondo del sapere per migliorare biologicamente la qualità della 
specie umana favorendo alcune pratiche di profilassi ma anche 

52 Cfr. A. M. Hespanha, Introduzione alla storia del diritto europeo (1999), Bologna, Il Mulino, 2003, 
pp. 245-249.

53 Cfr. P. Badura, I metodi della nuova dottrina generale dello Stato (1959), Milano, Vita e Pensiero, 
1998, pp. 138-148.
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inibendo la riproduzione dei ‘meno adatti’, quando non addirittu-
ra formulando l’ipotesi di una loro soppressione seriale.54

Resta da stabilire quale catalizzatore politico abbia massimiz-
zato gli effetti di tale insieme di distinti fenomeni, sia pure acco-
munati dal poter virtualmente preparare il terreno a un successi-
vo progetto di marcata esclusione degli ebrei europei dal patto di 
cittadinanza e, più avanti, di aperta persecuzione e soppressione. 
Nel suo capolavoro Le origini del totalitarismo, Hannah Arendt 
cerca di rispondere alla domanda sul perché e come una questio-
ne come l’antisemitismo, sebbene radicata e trasversale, comun-
que quantitativamente marginale rispetto alla stragrande mag-
gioranza dei cittadini tedeschi ed europei, sia divenuta la miccia 
che ha innescato i congegni dell’infernale apparato totalitario. 
Storicamente, afferma la Arendt, l’ebraismo diventa un bersaglio 
quando esso ha ceduto larga parte del suo potere. Nella fase ini-
ziale di edificazione dello Stato moderno come ‘Stato-impresa’, 
ovvero come macchina che deve coordinare un costosissimo si-
stema amministrativo e militare, gli ebrei lavorano da finanzia-
tori dello Stato in cambio dell’uguaglianza giuridica. Sul finire 
del XIX secolo, questo ruolo era divenuto meno rilevante ma gli 
ebrei, in virtù della loro diffusione, avevano mantenuto impor-
tanti relazioni internazionali. Tuttavia, la prima guerra mondiale 
scardina questo assetto, giacché le relazioni internazionali con-
servano utilità diplomatica nel caso in cui l’orizzonte successivo 
ai conflitti sia la pace. Quando l’ideologia dell’annientamento to-
tale e dell’espansione imperialistica prende il posto del concerto 
delle nazioni, l’utilità delle reti internazionali viene meno.55 Non 
casualmente uno dei primi obiettivi dei partiti politici antisemi-
ti fu la distruzione, in chiave parossisticamente espansionistica, 

54 Cfr. F. Cassata, Molti, sani e forti. L’eugenetica in Italia, Torino, Bollati Boringhieri, 2006; E. De Cri-
stofaro, C. Saletti (a cura di), Precursori dello sterminio. Binding e Hoche all’origine dell’’eutanasia’ 
dei malati di mente in Germania, Verona, Ombre corte, 2012. Importante anche il monologo teatrale 
di M. Paolini, Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute, Torino, Einaudi, 2014.

55 Cfr. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., pp. 15-41 e 170-187.
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del vecchio sistema degli Stati nazionali.56 Altra questione gene-
rata dalla prima guerra mondiale e carica di potenzialità desta-
bilizzanti è quella riguardante le minoranze nazionali. I Trattati 
di pace disegnano un continente in cui diverse entità statuali 
(come la Jugoslavia o la Cecoslovacchia) ospitano popoli diver-
si. Le minoranze si consideravano arbitrariamente asservite alle 
maggioranze e queste si sentivano gravate dal peso di doverne ri-
spettare i diritti sulla base di un’imposizione internazionale che 
non accettavano. Il destino dei gruppi allogeni all’interno di uno 
Stato oscillava tra l’essere assimilati, ovvero sotterrare le proprie 
origini etniche, o essere liquidati. Parallela e consequenziale a 
quella delle minoranze si sviluppa la questione degli apolidi. La 
condizione di apolide deriva dalla revoca della pregressa natu-
ralizzazione per mancanza di attaccamento al Paese adottivo o 
per l’appartenenza a una minoranza etnico-religiosa. Essa inve-
ste milioni di individui nell’Europa tra le due guerre e non c’è 
maggior paradosso che osservare, secondo Hannah Arendt, che 
gli ‘inalienabili’ diritti umani in realtà sono accessibili solo per 
i cittadini dei Paesi prosperi e civili, laddove le minoranze che 
andavano progressivamente ingrossando il fiume degli apolidi 
non erano poste al riparo da alcuno status internazionalmente 
garantito, visto che in nessun caso esso avrebbe potuto «sosti-
tuire il territorio dove cacciare uno straniero indesiderato».57 Gli 
ebrei ebbero un ruolo di prim’ordine nella storia della ‘nazione 
delle minoranze’ come anche nella formazione dell’esercito degli 
apolidi. Essi furono considerati la minorité par excellence, cioè la 
sola i cui interessi potessero essere tutelati sul piano internazio-
nale58 ed è paradigmatico di quanto questa tutela fosse tutt’altro 

56 Ivi, p. 55. Molto lucide e dense in proposito le pagine di B. Maj, Rileggendo Hannah Arendt: il nesso 
logico-storico fra antisemitismo e totalitarismo, in F. Migliorino (a cura di), Scarti di umanità. Rifles-
sioni su razzismo e antisemitismo, Genova, Il Melangolo, 2010, pp. 67-85.

57 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, cit., p. 394.
58 Ivi, p. 401. Si veda anche E. Vitale, Ius migrandi. Figure di erranti al di qua della cosmopoli, Torino, 

Bollati Boringhieri, 2004, pp. 57-58. Su apolidia e minoranze, A. Venturini, L’apolidia, in «Rivista 
di diritto internazionale», XXXII, 1940, pp. 379-422; G. Biscottini, Sulla condizione giuridica del 
Protettorato di Boemia e Moravia, in «Rivista di diritto internazionale», XXXIII, 1941, pp. 379-384.
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che cogente il trattamento reale che gli ebrei ricevettero. 
Con l’avvento al potere del nazismo in Germania, e nel cor-

so della guerra nei territori da essa occupati, la vita degli ebrei 
europei viene esposta al massimo livello di pericolo e di offesa. 
L’ideologia nazista coltiva apertamente, e dai primi anni della 
sua diffusione, il disegno di costruire uno spazio Judenrein, ossia 
‘bonificato’ dalla presenza di ebrei. L’ebreo contamina con il suo 
sangue la salute della razza germanica e la espone a un’inesora-
bile degenerazione. La rinascita della Germania, sconfitta nel-
la prima guerra mondiale e afflitta da Trattati di pace vessatori, 
passa per la salvaguardia di una comunità biologicamente omo-
genea. In essa l’idea che cittadino possa essere chiunque viene 
considerata un’anticaglia liberale alla quale va opposta una pe-
rentoria sovrapposizione tra identità biologica e inclusione nella 
comunità popolare (Volksgemeinschaft).59 

Le modalità con cui questo obiettivo viene perseguito variano 
nel senso di un progressivo irrigidimento. Negli anni dal 1933 al 
1938 – anni nei quali i diritti personali e patrimoniali degli ebrei 
vengono fortemente compressi dalla legge sul pubblico impiego 
del 1933 e dalle ‘leggi di Norimberga’ del 1935 –, la Germania na-
zista condivide un accordo con l’Yishuv – l’insediamento ebraico 
in Palestina – ai sensi del quale chi fosse emigrato avrebbe potu-
to trasferire il suo denaro in forma di beni tedeschi che sarebbe-
ro stati riconvertiti in sterline60 all’arrivo.61 Tale accordo nasceva 
dalla complementarietà di interessi tra nazismo e sionismo: il 
primo voleva cacciare gli ebrei dalla Germania, il secondo voleva 
accoglierli in Palestina. Tra il 1933 e il 1937, con l’accordo per il 
trasferimento (Haavara) stipulato tra l’Agenzia ebraica (organo 

59 Cfr. P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, 4. L’età dei totalitarismi e della democrazia, 
Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 274-282 e 347-354.

60 Essendo tale territorio sottoposto a mandato britannico dal 1920 al 1948. Per approfondimenti si 
vedano K. Stein, The land question in Palestine 1917-1939, Chapel Hill, University of North Carolina 
Press, 1985; I. Pappè, Storia della Palestina moderna. Una terra due popoli (2004), Torino, Einaudi, 
20152. 

61 Cfr. H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme (1963), Milano, Feltrinelli, 2001, 
p. 68.
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di governo dell’Yishuv, guidato da Ben Gurion) e lo Stato nazista 
circa 450.000 ebrei giunsero in Palestina.62 Questa era un luogo in 
cui, ancora nel 1941, si pubblicavano giornali in lingua tedesca, 
linee telefoniche e postali collegavano la Germania e persino il 
Ministro degli Interni tedesco Frick vi aveva trascorso la sua luna 
di miele. I lavoratori trasferitisi in Palestina dalla Germania con-
tinuavano a ricevere la pensione.63

La possibilità di risolvere la questione ebraica attraverso un 
massiccio trasferimento di persone occupò l’orizzonte operativo 
delle autorità tedesche per alcuni anni, anche durante la guerra. 
Inizialmente, tra settembre e ottobre 1939, con il ‘Piano Nisko’ 
si provò a deportare gli ebrei verso la Polonia ma i primi afflus-
si crearono qualche attrito con l’Unione Sovietica e, soprattut-
to, si impose la necessità di reperire spazi per il reinsediamento 
dei ‘tedeschi etnici’ provenienti dagli Stati balitici. Così, questo 
programma fu rapidamente accantonato.64 Qualche mese più tar-
di, le autorità tedesche studiarono la possibilità di deportare gli 
ebrei in Madagascar. Nel giugno 1940 la sconfitta della Francia e 
l’ipotesi di un’imminente sconfitta dell’Inghilterra deponevano 
nel senso della prossima disponibilità di un ampio possedimento 
coloniale e di una robusta flotta mercantile con la quale effet-
tuare il trasporto. Sfumata la prospettiva di un rapido successo 
bellico, verso dicembre 1940 anche il ‘piano Madagascar’ venne 
accantonato. Nondimeno, dato che questo progetto avrebbe vero-
similmente avuto implicazioni genocidiarie, esso rappresentò un 
importante passo avanti psicologico verso la soluzione finale;65 
che tra la fine del 1941 e l’inizio del 1942 cominciò a essere prati-
cata con l’invio continuo di convogli ferroviari verso i campi di 
sterminio e l’uccisione in massa dei deportati.66 

62 Cfr. A. Foa, Diaspora. Storia degli ebrei nel Novecento, Roma-Bari, Laterza, 20112, p. 167. 
63 Cfr. T. Segev, Il settimo milione. Come l’olocausto ha segnato la storia d’Israele (1991), Milano, Mon-

dadori, 2001, pp. 16-19.
64 Cfr. R. Browning, Le origini della soluzione finale. L’evoluzione della politica antiebraica del nazismo. 

Settembre 1939-marzo 1942 (2004), Milano, Il Saggiatore, 2008, pp. 50-57.
65 Ivi, pp. 95-102.
66 Può essere interessante osservare che nel lessico della burocrazia tedesca, la deportazione degli 
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Nel quadro variegato dell’ebraismo europeo, quello italiano 
si segnala per un elevato grado di assimilazione. Il fascismo fa i 
conti con la questione razziale relativamente tardi rispetto alla 
sua conquista del potere e ancora nella seconda metà degli anni 
trenta, un docente ebreo di Diritto internazionale presso l’uni-
versità di Ferrara può scrivere un articolo entusiastico sulla de-
bellatio dell’Etiopia e sull’alta missione civilizzatrice che attende 
il popolo italiano venuto a tirar fuori i miseri indigeni dalla loro 
barbarie.67 La gradualità, e forse anche il carattere cinicamente 
opportunistico, dell’emersione politica della questione ebraica in 
Italia non devono, però, trarre in inganno sulle modalità drasti-
che con cui essa venne trattata. Analogamente agli ebrei tedeschi 
e a quelli dei Paesi occupati, gli ebrei italiani vennero colpiti con 
fortissime limitazioni personali e patrimoniali. Inoltre, nel 1940, 
due circolari del Ministero dell’Interno stabilirono che si compi-
lasse un elenco di ebrei da internare. Si trattava essenzialmente 
di dissidenti politici (se italiani) o di ebrei stranieri. Nel 1938 le 
leggi razziali avevano stabilito che tutti gli ebrei stranieri doves-
sero essere espulsi e che venisse revocata la cittadinanza italia-
na a quanti l’avevano ottenuta dopo il 1919. Dunque, nel 1940 si 
procedette all’arresto di ebrei stranieri che giungevano in Italia 
come profughi di Paesi dove si praticava una politica razziale 
(Germania, Austria, Francia), degli ebrei italiani divenuti apolidi 
dopo le leggi razziali e degli ebrei italiani ritenuti politicamente 
più pericolosi. In tutto vi furono circa 4000 internati distribuiti 
in circa 40 campi. Altri 4000 giunsero tra il 1940 e il 1942 dalle 

ebrei viene spesso indicata con il termine apparentemente neutro ed asettico Abwanderung. Esso, 
tuttavia, differisce da un altro termine utilizzato per descrivere l’emigrazione che è Auswande-
rung. La differenza consiste nel fatto che il primo dei due lemmi indica una partenza coatta, con 
impossibilità di ritorno. Il prefisso Ab sottolinea generalmente una perdita (di status, capacità, 
diritti). Cfr. E. De Cristofaro, Le pagine macchiate del camerata Stuckhart. Frammenti di storia 
europea tra le carte di un giurista nazista, in «Materiali per una storia della cultura giuridica»,  
XXXVII, 2, 2007, pp. 543-558. 

67 Cfr. A. P. Sereni, La fine del conflitto italo-etiopico e il diritto internazionale, in «Rivista di diritto 
internazionale», XXVIII, 1936, pp. 404-436. Lo stesso autore, emigrato negli Stati Uniti dopo le 
leggi razziali del 1938, darà un giudizio assai più critico della politica estera fascista nel volume 
The italian conception of international law, New York, Columbia University Press, 1943.
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zone della ex-Jugoslavia occupate dalle truppe italiane.68 A que-
sta esperienza dei campi, alcune migliaia di ebrei ne aggiunse-
ro una, smisuratamente più dolorosa, quando vennero deportati 
verso Auschwitz o destinazioni simili in seguito all’armistizio 
e alla fondazione della Repubblica sociale italiana. Per molti di 
loro, un viaggio senza ritorno.69

Il ritorno

Gran parte della storia del popolo ebraico, qui sommaria-
mente rievocata, si svolge a distanza dalla terra dei Padri, Eretz 
Israel, la terra di Israele che, secondo la Bibbia, Yahweh promise 
ad Abramo, Isacco, Giaccobbe e ai loro discendenti. Durante la 
festa di Pasqua (Pesach), gli ebrei della diaspora si salutano con 
l’augurio: «L’anno prossimo a Gerusalemme» (Hashanà haba’a 
b’Yrushalayim). Esso esprime, ad un tempo, la nostalgia verso le 
proprie radici e la fede nel fatto che tale desiderio di ricongiun-
zione e riconciliazione non potrà che essere soddisfatto, giacché 
è il Signore che l’ha promesso.70 

L’esperienza della diaspora è stata vissuta per un incalcolabile 
numero di ebrei nel segno dell’ostilità molto più che dell’ospitali-
tà. Anche nei luoghi in cui una lunga permanenza avrebbe potu-
to assicurare più stabili condizioni di assimilazione o tolleranza, 
la vita degli ebrei si è mostrata esposta, più di quella di ogni al-
tra comunità, al riaffiorare intermittente del rifiuto, del sospet-
to e dell’odio. Tale precarietà ha favorito il formarsi, sul finire 

68 Cfr. C. S. Capogreco, L’internamento degli ebrei stranieri ed apolidi dal 1940 al 1943: il caso di Ferra-
monti-Tarsia, in Italia Judaica. Gli ebrei nell’Italia unita 1870-1945, Atti del IV convegno internazio-
nale, Siena 12-12 giugno 1989, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale 
per i Beni Archivistici, Roma, 1993, pp. 533-563.

69 Cfr. M. Pezzetti, Il libro della Shoah italiana. I racconti di chi è sopravvissuto, Torino, Einaudi, 20152; 
S. Levis Sullam, I carnefici italiani. Scene dal genocidio degli ebrei 1943-1945, Milano, Feltrinelli, 
20162.. Sulle interpretazioni teologiche della Shoah si veda M. Giuliani, Auschwitz nel pensiero 
ebraico. Frammenti dalle «teologie dell’Olocausto», Brescia, Morcelliana, 1998.

70 Cfr. H. Cox, Le feste degli ebrei. Il viaggio di un teologo cristiano attraverso l’anno liturgico ebraico 
(2001), Milano, Mondadori, 2003, pp. 137-159.
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dell’Ottocento, di una corrente di idee che ha visto nel ritorno 
alla terra di Israele la sola scelta possibile per gli ebrei. Nel 1896, 
nel pieno dell’affare Dreyfus, Theodor Herzl, avvocato e giorna-
lista ungherese di lingua tedesca, pubblica un libro intitolato Lo 
Stato ebraico. Tentativo di una soluzione moderna al problema ebrai-
co. L’idea che vi si formula, ovvero che gli ebrei debbano poter vi-
vere in una loro nazione, al riparo dalle molestie e violenze degli 
altri popoli, non è totalmente nuova71 ma gode di un’attenzione 
più elevata grazie agli eventi che le fanno da cornice. Nel 1897 
a Basilea si svolge il primo Congresso dell’Organizzazione sio-
nista mondiale che ha come programma il ritorno degli ebrei in 
Israele, la rinascita della vita nazionale ebraica e la costruzione 
per gli ebrei sparsi nel mondo di una dimora che sia legalmente 
riconosciuta e sicura. Si trattava, finalmente, di edificare un’en-
tità collettiva ebraica nel territorio che era stato la culla della 
storia degli ebrei e come tale era un elemento insostituibile nel-
la coscienza collettiva dei medesimi. Il sionismo «si considerava 
portatore di una ricostruzione rivoluzionaria dell’identità ebrai-
ca».72 Ma questa rivoluzione si annuncia attraverso il recupero 
di mattoni tradizionali dell’identità ebraica, sia pure declinati in 
termini secolari, che sono identificabili nella triade messianica: 
esilio, ritorno, redenzione. Qui si forma un primo nucleo di ten-
sione «fra la dimensione pragmatico-politica e quella escatologi-
ca della visione messianica».73 Un secondo campo critico si con-
densa intorno al rapporto con la diaspora. Infatti, se da un lato il 
sionismo si candida a rovesciare, e riscattare, la diaspora con la 
rifondazione della nazione ebraica in Eretz Israel e ad abolire la 
sottomissione politica che di essa era stata un plurisecolare co-
rollario, da un altro lato, come movimento, esso ha anche vincoli 

71 Autori come Moses Hess o Leon Pinsker avevano già posto il problema in termini analoghi. Cfr., 
S. Avineri, The making of modern zionism: the intellectual origins of the Jewish state, New York, 
Basic Books, 1981; Id., Moses Hess: prophet of communism and zionism, New York-London, New York 
University Press, 1985; M. Brenner, Breve storia del sionismo (2002), Roma-Bari, Laterza, 2003.

72 S. Eisenstadt, Civiltà ebraica. L’esperienza storica degli ebrei in una prospettiva comparativa (1992), 
Roma, Donzelli, 1993, p. 167.

73 Ivi, p. 176.
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di dipendenza con l’ebraismo della diaspora. Una mediazione tra 
queste posizioni consiste nel ritenere che anche con il ritorno alla 
terra dei Padri, nel mondo sarebbero sopravvissute comunità dia-
sporiche che avrebbero guardato a quella terra come a un centro 
di illuminazione spirituale.74 Ma ulteriori tensioni emersero tra 
il carattere particolaristico della visione sionista cui corrisponde 
la solidarietà rivolta dai propugnatori dello Stato d’Israele solo ai 
propri correligionari e l’ambizione a porsi come una nazione tra 
le nazioni, il dilemma tra il voler essere una nazione normale e 
il non poter non essere una nazione speciale.75 Infine, il progetto 
sionista incontra l’opposizione di una parte, la componente ul-
tra-ortodossa, dei settori religiosi del mondo ebraico. Giacché in 
questi si giudica alla stregua di un’usurpazione la derubricazione 
in chiave secolare delle promesse messianiche e la possibilità di 
ottenere la redenzione nel presente.76 

Ma a questi ostacoli di natura storico-culturale se ne sono 
presto associati altri di carattere più prosaicamente politico. Il 
territorio interessato dalla propaganda sionista era abitato e, in 
più, rivestiva un rilevante valore strategico per gli Stati confi-
nanti e per l’Europa. Per tale ragione, nel 1903, il Governo bri-
tannico propone a Herzl, che ne discute lo stesso anno nel corso 
del sesto congresso dell’Organizzazione sionista, di creare un 
insediamento in Uganda, in modo da non intaccare gli interessi 
dei Paesi arabi e della Turchia in Medio Oriente. Nel 1905 una 
massa di migranti in fuga dalla Russia, dopo il fallito tentativo 
rivoluzionario, raggiunge la Palestina e nel 1909 viene fondato il 
primo Kibbutz. Nel 1917 il Ministro degli Esteri inglese Balfour 
fa una dichiarazione in cui riconosce il legame storico tra ebrei e 
Palestina e impegna la Gran Bretagna a sostenere l’insediamento 
di un ‘focolare nazionale’ ebraico. Questo progetto viene ratifica-
to dalla Società delle Nazioni nel 1922. Nel 1929 la popolazione 

74 Ivi, pp. 177-181.
75 Ivi, p. 179.
76 Ivi, p. 182.
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ebraica in Palestina tocca le 160.000 unità. Questa progressione 
non fu, affatto, semplice o pacifica. I residenti arabi della Palesti-
na arrivarono più volte allo scontro militare con gli immigrati 
ebrei e nei periodi dal 1919 al 1921 e dal 1936 al 1939 tali scontri 
ebbero una particolare intensità.77 

Dopo la conclusione della seconda guerra mondiale, cominciò 
la seconda ondata dell’Aliyah, il ritorno, che nei tre anni succes-
sivi condusse in Palestina oltre 70.000 profughi. Ma anche questa 
fase fu caratterizzata da un alto tasso di conflittualità. Anzitutto 
perché gli Inglesi non liberarono la Palestina e ingaggiarono una 
dura lotta armata con gli ebrei. Nel corso di essa accadde anche 
che una nave denominata Exodus, con a bordo 4500 superstiti dei 
campi di sterminio, venisse fatta oggetto di uno speronamento 
della Marina inglese che fece morti e feriti. Un episodio che destò 
scalpore e indignazione nel mondo intero.78  Alla fine del 1947 
si giunse al voto sulla risoluzione 181 delle Nazioni Unite che 
assegnò allo Stato ebraico il 55 per cento della Palestina, con una 
popolazione israelita di circa 500.000 persone e una minoran-
za araba prossima alle 400.000. La risoluzione passò con il voto 
contrario dei Paesi arabi e musulmani, che ne contestarono la 
legittimità e il fatto che elevasse eccessivamente la porzione di 
territorio ebraico, fino ad allora intorno al 7 per cento. A coloro 
che l’avevano promossa e votata era chiaro che la soluzione che 
generava andasse intesa come una sorta di risarcimento da parte 
delle nazioni che non avevano scongiurato, né fermato durante il 
suo svolgimento,79 la Shoah. Ma anche gli Arabi, dal canto loro, si 
chiedevano perché dovessero pagare il costo di un evento tragico 
nel quale non avevano giocato alcun ruolo.80 Il 14 maggio 1948 gli 
Inglesi lasciarono definitivamente la Palestina. Il 15 maggio, le 

77 Cfr. B. Morris, Vittime. Storia del conflitto arabo-sionista 1881-2001 (1999), Milano, Rizzoli, 2001, pp. 
13-141; A. Shlaim, Il muro di ferro. Israele e il mondo arabo (1999), Bologna, il Ponte, 2003, pp. 25-51.

78 Cfr. A. Foa, Diaspora, cit., pp. 174-175; A. Sereni, I clandestini del mare. L’emigrazione ebraica in terra 
d’Israele dal 1945 al 1948, Milano, Mursia, 1973.

79 Cfr. T. S. Hamerow, Perché l’Olocausto non fu fermato. Europa e America di fronte all’orrore nazista 
(2008), Milano, Feltrinelli, 2010. 

80 Cfr. B. Morris, Vittime, cit., pp. 237-238.
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forze della ‘Lega Araba’ (Egitto, Siria, Libano, Iraq, Transgiorda-
nia) invasero il neonato Stato d’Israele, inaugurando un copione 
che si sarebbe ripetuto con macabra regolarità più volte nei de-
cenni successivi.

Già pochi anni dopo la fondazione dello Stato, una vicenda 
giudiziaria conduce la coscienza collettiva israeliana a fare i conti 
con alcuni nodi della propria memoria spirituale. La ‘legge del 
ritorno’ del 6 luglio 1950 e la legge sulla cittadinanza dell’8 aprile 
1952 affermano rispettivamente che: «ogni ebreo che esprima il 
desiderio di stabilirsi in Israele ha diritto ad ottenere il visto, a 
meno che il Ministero dell’Interno sia convinto che il richiedente 
eserciti un’attività contro il popolo ebraico o possa compromettere 
la salute pubblica o la sicurezza dello Stato o abbia dei precedenti 
penali che possano renderlo pericoloso per la sicurezza pubblica» 
e che «la cittadinanza israeliana si acquista in virtù del ritorno, 
per residenza in Israele, per nascita, per naturalizzazione». Nei 
primi anni sessanta, Oswald Rufesein, nato in Polonia nel 1922 da 
famiglia ebraica, porta il suo caso al cospetto della Corte Suprema 
di Gerusalemme. Durante la guerra egli aveva svolto attività 
a favore di ebrei per le quali era stato arrestato due volte dalla 
Gestapo, riuscendo ad evadere in entrambe. Nel 1942, durante un 
soggiorno in un monastero, si convertì al cristianesimo e nel 1945 
divenne frate carmelitano. Nel 1958, arrivato in Israele, chiese 
un certificato di immigrazione secondo la ‘legge del ritorno’ e 
la menzione di ebreo sulla carta di identità. Richieste rigettate 
in base a una decisione governativa del luglio di quell’anno che 
stabiliva che si potesse registrare come ebreo chi non appartenesse 
ad altra religione. Ora la Corte Suprema doveva decidere cosa 
significasse esattamente ‘essere ebreo’ e in quale sede testuale 
– giuridica, religiosa o dottrinale – si potesse rinvenire una 
definizione che desse corpo a tale profilo identitario. La questione 
appariva particolarmente insidiosa giacché secondo la legge 
rabbinica anche un apostata, e pertanto anche un convertito al 
cristianesimo, si sarebbe dovuto considerare ebreo a pieno titolo. 
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Tuttavia, la maggioranza dei giudici, che decide nel senso del 
rifiuto della richiesta del ricorrente, ritiene si debba sgombrare il 
terreno dalle coordinate della legge rabbinica e valutare il caso 
alla luce della storia ebraica. È questa storia, e in particolare 
l’oppressione dei cristiani verso gli ebrei che l’ha a lungo abitata, 
che impedisce di poter concepire una qualunque conciliabilità 
tra identità cristiana ed ebraismo. Essa esclude che un cristiano, 
per quanto animato dai sentimenti più limpidi, possa avere 
con lo Stato ebraico quell’intima e profonda immedesimazione 
che solo un ebreo autentico, capace di dare valore alla coppa 
di amarezze bevute sino alla feccia dal suo popolo, può avere. 
La storia, dunque, decide chi è ebreo. Ma, singolarmente, anche 
l’opinione minoritaria del giudice che dissente dal verdetto dei 
suoi colleghi ricorre all’argomento storico. Sebbene sia vero, 
afferma tale tesi, che la Chiesa ha condotto una guerra totale 
all’ebraismo che, puntando al suo annientamento spirituale, ne 
ha favorito l’annientamento fisico, essa non è legata al proprio 
passato da maglie immobilizzanti e chi fa parte dei suoi ordini, 
non per questo sconta su di sé i suoi errori o crimini storici. 
La storia, al contrario, è trasformazione di epoche e concetti, 
sviluppo di pensiero e civiltà e miglioramento di modi di vita. La 
storia, dunque, decide chi è ebreo.81

Ma, proprio come la storia, ebreo è ‘colui che passa’.

81 Cfr. L. Carpi, Sull’acquisto della cittadinanza israeliana da parte di un ebreo convertito al cristianesi-
mo, in «Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone», V, 1963, pp. 668-679.



in varietate concordia. 
Quale archeologia per l’Europa di domani?
di Andrea Gennaro

…Considerando che uno degli obiettivi del Consiglio d’Eu-
ropa è di realizzare un’unione più stretta fra i suoi mem-
bri, allo scopo di salvaguardare e promuovere quegli ideali 
e principi, fondati sul rispetto dei diritti dell’uomo, della 
democrazia e dello stato di diritto, che costituiscono la loro 
eredità comune; 

Convinti della fondatezza dei principi di quelle politiche per 
il patrimonio culturale e delle iniziative educative che trat-
tano equamente tutte le eredità culturali, promuovendo così 
il dialogo fra le culture e le religioni …

(Dal Preambolo della Convenzione quadro del Consiglio 
d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società)

Il tema L’Europa e gli altri necessita, per la sua stringente at-
tualità e per l’importanza che riveste, di una riflessione che sia 
la più ampia possibile, un’analisi in grado di coinvolgere anche 
discipline che, almeno a un primo e veloce sguardo, apparirebbe-
ro tagliate fuori. Tale considerazione sembrerebbe valere anche 
per l’archeologia: quale legame avrebbe la ricerca archeologica 
con temi di rilevanza internazionale quali l’arrivo di centinaia 
di migliaia di migranti in Europa, le problematiche legate alla 
loro accoglienza o l’affermazione in tutto il continente di movi-
menti politici di chiara matrice populista? Quale è la connessio-
ne tra un frammento ceramico del Neolitico e l’ondata xenofoba 
che spira soprattutto nei Paesi dell’Est? Riprendendo il tema della 
valenza socio-politica dell’archeologia, su cui si è versato molto 
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inchiostro nel corso soprattutto degli ultimi decenni, cercheremo 
di capire se l’archeologia possa avere un ruolo, ed eventualmente 
di che genere, nella costruzione di un orizzonte politico-culturale 
europeo. 

Neutrale chi?

Il filone di studi nato dalle ricerche sulla fortuna del mondo 
classico, dei suoi simboli e delle sue parole nel mondo contem-
poraneo ha avuto una fortuna così estesa da rendere sostanzial-
mente impossibile un rimando a una bibliografia esauriente an-
che solo in lingua italiana.1 Qualora ci si limitasse a un inqua-
dramento del fenomeno legato esclusivamente all’archeologia, si 
dovrebbe ritenere il saggio di David Clarke, Archaeology: the loss 
of innocence (1973) come un fondamentale punto di svolta, fin dal 
suo celebre incipit: 

2 

The loss of disciplinary innocence is the price of 
expanding consciousness; certainly the price is high but 
the loss is irreversible and the prize substantial.

Il retaggio dell’opera è sottolineato anche dal volume collet-
taneo,3 curato da Malone e Stoddart, a cui hanno partecipato 
studiosi di varia provenienza, chiamati a riflettere sull’impatto 
nel dibattito scientifico 25 anni dopo la sua prima apparizione. 
Sebbene all’interno della costruzione di Clarke il riferimento al 
candore dell’innocenza fosse basato, per lo più, su presupposti e 
considerazioni di stampo epistemologico, l’opera segnò un punto 
di svolta in quanto affrontò per la prima volta alcuni temi spe-

1 Si veda, a mero titolo esemplificativo, una delle opere più recenti: I. Dionigi (a cura di), Di fronte ai 
classici. A colloquio con i Greci e i Latini, Milano, Bur, 2002.

2 L’articolo, pubblicato sulla rivista inglese Antiquity, rientrava all’interno di una più ampia rifles-
sione sui propositi e sulla rilevanza della New Archaeology britannica.

3 C. Malone, S. Stoddart (eds.), Special section David Clarke’s “Archaeology: the loss of innocence” 
(1973) 25 years after, «Antiquity», 72 (277), New Hall, Cambridge, 1998. 
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cifici. Non sorprende, pertanto, che, tra gli studiosi chiamati a 
esprimersi un quarto di secolo più tardi sul valore del messag-
gio di Clarke, fosse stato scelto anche Bruce Trigger. L’archeologo 
canadese si era già distinto, prima del 1973, per diversi rilevanti 
contributi sullo sviluppo teorico della disciplina4 o, successiva-
mente, per alcune celebri opere come Alternative archaeologies: 
nationalist, colonialist, imperialist del 1980 o A History of archaeo-
logical thought del 1989. Partendo dall’ipotesi formulata da Clarke 
sul superamento, nel giro di qualche decennio, delle variazioni 
nazionali nel modo in cui era praticata e insegnata l’archeologia, 
l’insigne studioso canadese sottolinea, per prima cosa, proprio 
i limiti accademici e le tradizioni di studi a essi associati. Sulla 
scorta di tale considerazione, egli arrivò alla celebre suddivisione 
dell’archeologia mondiale in archeologia nazionale, coloniale e 
imperialista; al centro della discussione, in maniera chiara ed 
inequivocabile, era stato posto lo stretto rapporto esistente tra 
l’archeologia e il suo contesto, inteso come l’insieme delle co-
ordinate temporali e politiche in cui essa nasce ed è esercitata. 
Alcuni lavori abbastanza recenti5 hanno evidenziato come tale 
legame non si espliciti unicamente attraverso le ricostruzioni e le 
letture delle imprese dei personaggi storici su cui è stata forgiata 
l’identità nazionale del singolo stato, ma si manifesti in molti 
altri aspetti, spesso a prima vista secondari, come l’organizza-
zione di mostre ed eventi culturali, la scelta di esporre alcuni 
oggetti6 piuttosto che altri, l’intitolazione di piazze o vie. L’ultima 
vicenda in ordine di tempo a suscitare clamore è stata la nuo-
va riscrittura, fornita dagli studiosi di un’istituzione prestigiosa 
come il British Museum, della storia dei celebri “Bronzi del Benin”. 
Con tale nome si è soliti indicare un gruppo costituito da circa 

4 Per esempio B. Trigger, Time and Traditions: Essays in Archaeological Interpretation, Edinburgh, 
Edinburgh University Press, 1978.

5 Paradigmatico il caso della Grecia e di Atene: D. Damaskos, Archäologie und nationale Identität 
im modernen Griechenland, in E. Koczisky (a cura di), Ruinen in der Moderne. Archäologie und die 
Künste, Berlin, Reimer, 2011, pp. 75–87.

6 I. Chambers, A. De Angelis, C. Ianniciello, M. Orabona, M. Quadraro (eds.), The Postcolonial 
Museum. The arts of memory and the pressure of history, London, Routledge, 2014.
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un migliaio di oggetti, per lo più in bronzo ma anche in ottone, 
avorio, corallo, terracotta, che costituiva l’apparato decorativo 
del palazzo reale nella capitale africana di Benin City (Nigeria) e 
adesso visibili in diversi musei archeologici occidentali.7 I prezio-
si reperti furono trafugati dagli inglesi nel 1897 a seguito del sac-
cheggio operato nella città, giungendo così in Occidente. Proprio 
per l’evidente nesso con le tristi vicende del dominio coloniale, 
gli esperti del British hanno tentato di costruire una nuova nar-
razione dell’intera vicenda, con chiaro intento apologetico; nel 
tentativo di opporsi alla richiesta di restituzione effettuata dal 
governo nigeriano, essi sostengono come l’interesse suscitato dai 
bronzi e la loro stessa esposizione nelle sale del museo siano la 
chiara testimonianza dell’approccio tutt’altro che razzista tenuto 
dal museo anche nel passato. Non, quindi, l’ennesimo frutto di 
un’archeologia coloniale ma una vera e propria best practice nel 
campo della tolleranza e del rispetto verso le altre culture8. La 
storia dei Bronzi del Benin, che racchiude al suo interno anche il 
tema del rimpatrio degli oggetti trafugati in altri paesi, costitui-
sce, pertanto, un perfetto esempio delle problematiche di matrice 
chiaramente politica direttamente correlate ai beni culturali e 
alla loro narrazione. 

Archeologia e Stati nazionali

A partire dagli anni ’90 l’archeologia ha, alla fine, dovuto am-
mettere definitivamente di non essere esente da tutti quei con-
dizionamenti sociali e politici che influenzano il modo in cui si 
produce conoscenza. Per lunghi periodi andare a scavare il rap-

7 Nello specifico il British Museum ne espone circa 700, poco meno di 600 il Museo Etnologico di 
Berlino e circa 320 il Pitt Rivers di Oxford. La dispersione di un patrimonio così vasto ha coinvolto, 
in effetti, molte più realtà museali occidentali: un buon quantitativo di oggetti risulta presente 
anche in numerose città tedesche come Amburgo, Dresda, Colonia, Lipsia e americane (Boston e 
New York).

8 Per un’analisi puntuale sulla questione vedi S. Lunden, Displaying loot. The Benin objects and 
the British Museum, tesi di dottorato, Università di Goteborg, https://gupea.ub.gu.se/bitstre-
am/2077/45847/2/gupea_2077_45847_2.pdf , ultimo accesso 14/09/2016.

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/45847/2/gupea_2077_45847_2.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/45847/2/gupea_2077_45847_2.pdf
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porto esistente tra l’archeologia e il potere politico voleva dire 
occuparsi quasi esclusivamente di periodi passati e abbastanza 
circoscritti, come il Ventennio fascista per l’Italia e il terzo Reich 
per la Germania. In realtà, com’era già evidente per altre discipli-
ne umanistiche come la storia, la narrazione asettica e neutrale 
dei fatti non esiste poiché già la scelta degli eventi da scartare e 
quelli da inglobare all’interno del racconto costituisce, appunto, 
una scelta.9 «History is never for itself; it is always for someone».10 
Una volta caduto tale velo, il tema del rapporto tra il nazionali-
smo, il potere politico e l’archeologia ha via via conquistato una 
sempre maggiore attenzione fino a divenire uno degli argomenti 
più dibattuti. Le ricerche hanno tentato di svelare quale sia stato 
il ruolo degli archeologi e quale contributo abbia dato la scienza 
archeologica nei processi di nation building negli stati naziona-
li nel corso del Novecento. In virtù dell’amplissima bibliogra-
fia prodotta negli ultimi decenni,11 in questa sede ci limiteremo 
esclusivamente a brevi considerazioni. In primo luogo, è interes-
sante notare come non vi sia, nella sostanza dei fatti, nessun pa-
ese dell’Europa in cui il tema non sia stato indagato in maniera 
quasi ossessiva. Dagli ovvi riferimenti alla Germania e all’Italia12 
si può passare all’analisi sul volontario oscuramento del retag-
gio islamico nella ‘cattolicissima’ Spagna,13 alla grande rilevanza 

9 A tal proposito vedi R. Kühnl, Die Weimarer Republik, Hamburg, Rowolth Taschenbuch, 1985.
10 K. Jenkins, Rethinking History, London, Routledge, 1991, p. 17.
11 All’interno di una bibliografia ormai sterminata, ricordiamo solo le opere fondamentali: P. L. 

Kohl, C. Fawcett (eds.), Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1995; quasi un sequel, con esempi anche da paesi extra europei P. L. Kohl, 
M. Kozelsky, N. Ben-Yehuda, Selective Remembrances: Archaeology in the Construction, Commem-
oration, and Consecration of National Pasts, Chicago, The University of Chicago Press, 2007; M. 
Díaz-Andreu García, T. C. Champion,  Nationalism and Archaeology in Europe, London, UCL 
Press, 1996; per ultimo R. O’riagain, C. N. Popa, Archaeology and the (De)Construction of National 
and Supra-National Polities, «Archaeological Review from Cambridge», 27, 2, Cambridge, 2012.

12 Per un interessante contributo in lingua inglese vedi A. P. Mcfeaters, The Past Is How We Present It: 
Nationalism and Archaeology in Italy from Unification to WWII, «Nebraska Anthropologist. Paper», 
33, Lincoln, University of Nebraska Press , 2007.

13 M. Díaz-Andreu, Historia de la Arqueología. Estudios, Madrid, Ediciones Clásicas, 2002, pp. 89-101.
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data alla figura Traiano,14 ritenuto il fondatore della Romania,15 
‘la terra dei Romani’, o, infine, all’interpretazione dei Galli e del 
loro re Vercingetorige come padri della Francia.16 Il quadro euro-
peo è arricchito, anche, dall’importanza concessa al tema ogget-
to di analisi nel paese della neutralità per eccellenza, la Svizze-
ra,17 o nelle nazioni una volta appartenenti al blocco sovietico.18 
In secondo luogo, risulta assai interessante notare l’esistenza e 
l’evoluzione di alcune specifiche linee di ricerca all’interno della 
tematica più generale. Si è affermata da un lato, infatti, la tenden-
za a trattare le influenze sociali e politiche subite dall’archeolo-
gia guardando e scrivendo sempre al passato, con pochi accenni 
alle tendenze contemporanee. Tale indirizzo sembra quasi voler 
sottolineare la rinnovata purezza (e quindi scientificità) degli stu-
di, risultato raggiunto attraverso la chiusura in un cassetto degli 
“errori” commessi; dall’altro, in un mondo sempre più glocal e 
percorso da continue tensioni tra una crescente globalizzazione 
e le pulsioni identitarie locali, emerge il peso sempre maggiore, 
anche di natura sociale, acquisito dalle rivendicazioni culturali 
delle tante minoranze presenti in Europa. Tale fenomeno, esplo-
so in Australia con la nascita di una branca specializzata dedita 
allo studio del mondo degli Aborigeni,19 ha nella Spagna il caso 

14 Paradigmatica la terza strofa dell’inno nazionale rumeno: «Ora o mai più diamo prova al mondo/
Che in queste mani ancora scorre il sangue dei Romani/ E che nei nostri petti conserviamo con orgoglio 
un nome/ Trionfatore in battaglia, il nome di Traiano! »

15 Per una ricostruzione archeologica della complessa identità rumena, continuamente oscillante 
tra il retaggio culturale dei Daci e quello dei Romani, vedi C. N. Popa, The trowel as chisel. Shaping 
modern Romanian identity through the Iron Age, in V. Ginn, R. Enlande, R. Crozier (eds.), Exploring 
Prehistory Identity. Our construct or theirs?, Oxford, Oxbow, 2014, pp. 164-174; oppure C. N. Popa, 
The significant past and insignificant archaeologists. Who informs the public about their ‘national’ 
past? The case of Romania, «Archaeological Dialogues», 23 (1), Cambridge University Press, 2016, 
pp. 28–39.

16 Sul rapporto tra nazionalismo e identità francese vedi: B. Fleury-Ilett, The identity of France: 
archetypes in Iron Age studies, in P. Graves-Brown, S. Jones, C. Gamble (eds.) Cultural identity 
and archaeology: the construction of European communities, London, Routledge, 1994, pp. 196–208.

17 M.A. Kaeser, Archaeology and the Identity Discourse: Universalism versus Nationalism. Lake-dwell-
ing Studies in the 19th Century Switzerland, in A. Gramsch, U. Sommer (eds.), A history of Central 
European Archaeology. Theory, Methods, and Politics, Budapest, Archaeolingua, 2011, pp. 143-160. 

18 Per la Lituania vedi G. Puodziunas, A. Girininkas, Nationalism doubly oppressed: archaeology and 
nationalism in Lithuania, in Nationalism and Archaeology in Europe, cit., pp. 243-255.

19 Per il rapporto tra le pratiche archeologiche e il mondo aborigeno vedi il livello di codificazione 
raggiunto, per esempio, dal Code of Practice for Archaeological Investigation of Aboriginal Objects in 
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più eclatante.20 Infine, qualche breve notazione sulla situazione 
italiana.21 L’archeologia del nostro Paese non può essere con faci-
lità inserita all’interno nelle tre categorie teorizzate da Trigger, 
sebbene, a causa del nostro passato, non manchino elementi in 
grado di avvicinarla a quell’archeologia definita coloniale; ba-
sti pensare, a tal proposito, all’impulso di matrice politica dato 
all’avvio dei primi grandi scavi in due realtà del Mediterraneo 
come la Libia, e Sabratha22 in particolare, e Rodi,23 isola allora sot-
to il controllo turco. A onor del vero, non mancano ancora oggi le 
intromissioni politiche in campo archeologico. Il Ministero degli 
Affari Esteri, principale finanziatore delle campagne archeolo-
giche delle università e dei centri di ricerca, nell’ultimo bando24 
per l’assegnazione dei contributi economici per il finanziamen-
to delle attività di scavo all’estero, ha stabilito, come principa-
le criterio la corrispondenza dell’interesse archeologico con «il 
contesto delle priorità della politica estera italiana». In tale modo, 
suggerisce quali siano le zone più interessanti per la ricerca: il 
Nord Africa, ma con l’ovvia e dolorosa esclusione della Libia, il 
Mediterraneo Orientale, sebbene non siano considerati paesi pri-
oritari per gli interessi italiani nazioni come la Grecia e Cipro, e 
il Medio Oriente con l’Iran. Proprio l’esplicito riferimento all’I-
ran, paese in cui operava un numero ristretto di missioni archeo-
logiche italiane, appare come la principale conseguenza in ambi-

New South Wales, pubblicato dal Dipartimento per l’Ambiente australiano 2010, consultabile an-
che online http://www.environment.nsw.gov.au/resources/cultureheritage/10783FinalArchCoP.
pdf, ultimo accesso 4/2/2017.

20 Vedi per ultimo C. Marin Suarez, D. Gonzalez Alvarez, P. Alonso Gonzalez, Building Nations 
in the XXI Century. Celtism, Nationalism and Archaeology in Northern Spain: the Case of Asturias and 
Leon, in Archaeology and the (De)Construction of National and Supra-National Polities, cit., pp. 11-32. 

21 Vedi A. Gennaro, The socio-political dimension of archaeology: some reflections on the Italian path, 
in Atti del VII Convegno internazionale di Archeologia Italiana, 16-18 Aprile, Galway, in corso 
di stampa.

22 M. Munzi, Quaranta anni di archeologia coloniale a Sabratha, 1911-1951, in L. Musso, L. Buccino (a 
cura di), Il Museo di Sabratha nei disegni di Diego Vincifori. Architettura e archeologia nella Libia degli 
anni Trenta, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2012, pp. 203-213.

23 E. Greco, L’Archeologia Italiana nel Mediterraneo Orientale dalla Fine del XIX alla Vigilia della Se-
conda Guerra Mondiale, in P. Frascani (a cura di), Nello Specchio del Mondo: l’immagine dell’Italia 
nella realtà internazionale, Napoli, Università degli Studi L’Orientale di Napoli, 2012, pp. 375-387. 

24 Il bando è consultabile all’indirizzo http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/02/bando_2016_
versione_finale_firma.pdf, ultimo accesso 15/09/2016.

http://www.environment.nsw.gov.au/resources/cultureheritage/10783FinalArchCoP.pdf
http://www.environment.nsw.gov.au/resources/cultureheritage/10783FinalArchCoP.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/02/bando_2016_versione_finale_firma.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/02/bando_2016_versione_finale_firma.pdf
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to archeologico della fine dell’embargo e delle misure restrittive 
che avevano caratterizzato il rapporto economico e politico tra il 
paese asiatico e il mondo occidentale. A scavare, sebbene a pro-
fondità e con intenti diversi, non ci sarà solo l’ENI ma anche una 
più nutrita schiera di archeologi italiani.25 L’archeologia è, infatti, 
ancora oggi26 considerata come uno degli strumenti di soft power 
più efficaci per l’agenda politica degli stati. Chiara testimonian-
za di ciò sono i già citati casi della Libia e del Dodecaneso nella 
storia italiana, o la nota vicenda dell’archeologa britannica Ger-
trude Bell, soprannominata dagli arabi “la figlia del deserto”, e 
il suo strettissimo legame con il re Faysal I ai tempi del mandato 
britannico in Mesopotamia.

Archeologia ed Europeaness

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, scarsa attenzione, 
almeno in Italia, ha sollevato il rapporto tra l’archeologia e la 
costruzione d’identità sovra-nazionali, in particolare quella eu-
ropea. A contribuire a tale risultato hanno giocato molteplici fat-
tori, tra cui, principalmente, la sostanziale attualità degli eventi 
politici e delle situazioni oggetto d’indagine. La nascita del fe-
nomeno della costruzione di un’identità pan-europea può esse-
re, infatti, storicamente fissata solamente negli anni ’80 quando, 
dietro gli impulsi del Consiglio d’Europa, l’Europa stessa, attra-
verso il ricorso ad una dimensione fortemente simbolica, cercò 
di far diventare concetti condivisi e davvero ricchi di significato 
espressioni come European identity o Europeanness. In qusto com-
plesso processo, l’archeologia è stata utilizzata – coscientemente 
o meno – per tal fine: chi, se non proprio l’archeologia, poteva 

25 Tra coloro che già operavano in Iran segnaliamo la missione coordinata dal prof. Callieri, docente 
presso l’Alma Mater di Bologna, nei pressi di Persepolis, o quella dell’ateneo di Torino in Khuze-
stan, diretta dal prof. Messina. Tra le missioni più recenti, invece, quella dell’Università di Catania 
diretta dal prof. Laneri.

26 Per un’analisi dell’archeologia americana come strumento al servizio della diplomazia vedi C. 
Luke, M. M. Kersel, U.S. Cultural Diplomacy and Archeology: Soft Power, Hard Heritage, New York, 
Routledge, 2013.
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rendere tangibile l’idea resa dal motto27 dell’Unione Europea Uni-
ted in diversity ? La frase, (fig. 1) tradotta nelle 24 lingue ufficiali e 
anche in latino con l’espressione In varietate concordia, indica, in-
fatti, come alla base dell’Unione vi sia l’appartenenza di una mol-
teplicità di culture28 ad un’unica European civilitazion.29 La mole 
davvero straordinaria di documenti ufficiali in cui l’Europa sot-
tolinea l’importanza del proprio patrimonio culturale testimonia 
come, almeno nelle intenzioni, si sia tentato con insistenza di 
percorrere tale strada. Passando brevemente in disamina i docu-
menti ufficiali che costituiscono l’impalcatura giuridica e politi-
ca dell’Unione, un fondamentale riferimento all’eredità culturale 
appare già nel preambolo al Trattato di Lisbona, «[i firmatari] 
s’ispirano alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Eu-
ropa […]». Il breve passo riportato evidenzia il legame diretto tra 
lo sviluppo avvenuto in ambito europeo dei diritti inviolabili e 
universali dell’uomo e il retaggio culturale e religioso europeo; 
ma è l’articolo 167, interamente dedicato alla cultura, quello in 
cui è possibile leggere le parole più significative. L’Unione, infatti, 
s’impegna al pieno sviluppo culturale degli stati membri e pur ri-
conoscendo le diversità culturali esistenti, «respecting their natio-
nal and regional diversity», ne evidenzia l’appartenenza al «com-
mon cultural heritage». Tale indirizzo è più volte ripreso anche nei 
paragrafi successivi, dove sono identificati gli attori protagonisti, 
cioè gli stati membri e il Consiglio d’Europa, e sono presentati al-
cuni degli obiettivi più importanti da seguire, tra i quali, su tutti, 
spiccano la protezione e la salvaguardia del patrimonio culturale 

27 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_it, ultimo accesso 18/9/2016.
28 All’interno di tale visione, sussiste una differenza ontologica tra la narrativa nazionalistica e 

quella europeista; la retorica identitaria nazionale si manifesta attraverso un simbolo, un reperto 
archeologico, un monumento che incarna l’appartenenza di un determinato popolo ad un dato 
ambiente geografico sulla base di una condivisione, passata presente e futura, della medesima 
storia. Al contrario, l’idea cardine della retorica europea è l’esistenza di culture multiple nate e 
sviluppatesi all’interno di un’unica grande culla.

29 Sull’importanza di questa visione della natura stessa dell’Europa vedi: R. Wodak, G. Weiss, 
Analyzing European Union discourse, in R. Wodak, P. Chilton (eds.), A new Agenda in (Critical) 
Discourse Analysis. Theory, Methodology and Interdisciplinary, Amsterdam-Philadelphia, John Ben-
jamins Publishing Company, p. 122. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_it
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di «European significance». 
Come è stato chiarito abbastanza recentemente grazie a studi 

di impronta sociologica,30 dopo l’enunciazioni di tali concetti, il 
salto che andava effettuato era assai complesso. Si trattava del 
passaggio dalla organisational dimension, racchiusa all’interno 
dei testi ufficiali dell’Unione in cui l’identità europea è chiara-
mente delineata, alla necessità dell’inventio di un simbolo tangi-
bile della Europeanness. Risultava già chiaro31 nel corso degli anni 
’80, come un progetto politico così importante non si sarebbe mai 
potuto affermare senza l’esistenza di un simbolo da ostentare 
(anche) nelle scuole di tutto il continente o nelle manifestazioni 
ufficiali.

La ‘caccia al simbolo’, se è lecita questa espressione, era, per-
tanto, aperta. Nonostante presentasse numerosi ostacoli, tra i 
quali, in aggiunta a quanto detto in precedenza, spiccava proprio 
l’indeterminatezza del termine Europa. La parola, infatti, si ca-
ratterizza già per un’etimologia incerta, divisa tra la derivazione 
greca32 e quella semitica.33 In aggiunta, il toponimo, com’è noto, 
possedeva anche una vaghezza geografica in quanto configurava, 
nel mondo greco, uno spazio indefinito a nord del Mediterraneo. 
In virtù di queste premesse, la ricerca di un monumento che pote-
va assurgere a protagonista della retorica europea delle diversità 
che ci uniscono appariva, e appare ancora oggi,34 come una vera e 

30 N. Fligstein, Euroclash: The EU, European Identity and the Future of Europe, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2009, p.127.

31 Per esempio E. Gellner, Nations and nationalism, Oxford, Basil Blackwell, 1990.
32 Da εὐρύς con significato di “ampio” e ὤψ/ὠπ-/ὀπτ- tema da cui si forma anche il verbo ‘vedere’, 

quindi con significato traslato di ampio d’aspetto. È altresì attestato anche l’accusativo εὐρύoπα, 
epiteto attribuito in Pindaro a Zeus (fr. 52f) con significato di 'altitonante', e successivamente 
riferito al sole nelle poesie orfiche (L.701), con significato di 'vedere lontano' o 'onniveggente'.

33 La parola erebu era utilizzata dai fenici, nella variante ereb, per indicare l’occidente. Per una de-
rivazione dall’accadico vedi: G. Semeraro, Le Origini della Cultura Europea. Vol. II. Dizionari eti-
mologici. Basi semitiche delle lingue indoeuropee, Biblioteca dell’Archivum Romanicum, Serie 2: 
linguistica, vol. 43, Firenze, Olschki, 1994. Per un inquadramento complessivo della problematica 
vedi: G. Semeraro, Gli influssi delle antiche civiltà del Medio Oriente sulla prima formazione culturale 
dell’Europa, in G. Bocchi, M. Ceruti (a cura di), Le radici prime dell’Europa. Gli intrecci genetici, 
linguistici, storici, Milano, Mondadori, 2001, p. 307.

34 R. During, Show me the cultural heritage that symbolizes Europe! in D. Callebaut, J. Maril, J. 
Marikova-Kublova (eds.), Heritage reinvents Europe, «EAC Occasional Paper», 7, Belgio, Europae 
Archaeologiae Consilium (EAC), 2013, pp. 33-42.
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propria impresa titanica. Nonostante le difficoltà la scelta ricadde 
principalmente sull’Età del Bronzo e sui Celti. Il precursore della 
grande narrativa pan-europea incentrata sull’Età del Bronzo fu, 
come ampiamente già messo in chiaro,35 V. Gordon Childe, auto-
re negli anni ’20 di tre opere strettamente collegate36 e, per certi 
versi, fortemente innovative. Infatti, sebbene esse fossero in linea 
con la tradizione archeologica di quegli anni, presentavano una 
forte carica innovativa. Per la prima volta, infatti, si superava la 
dimensione locale della ricostruzione storico-archeologica, dan-
do inizio a una narrazione di carattere pan-europeo. La nozione 
di cultura europea, di cui volontariamente Childe mitiga le dif-
ferenze regionali, era costruita in opposizione al Vicino Oriente: 
ai simboli, come templi e tombe monumentali, del totalitarismo 
orientale si opponeva la mancanza di strutture così monumentali 
in ambito europeo, alla limitata complessità artistica orientale la 
ricchezza di espressione della cultura materiale europea. Para-
digmatica l’interpretazione della metallurgia europea: secondo 
l’archeologo, gli artigiani sarebbero rimasti sostanzialmente li-
beri da ogni vincolo diretto con il potere regale, e garantendosi 
anche continui spostamenti da una regione all’altra, avrebbero 
fornito così i presupposti per la nascita di un sistema commer-
ciale europeo,37 quasi una sorta di mercato unico in nuce38 dal 

35 Sul tema vedi C. Renfrew, The identity of Europe in prehistoric archaeology, «Journal of European 
Archaeology », 2, Issue 2, Cambridge, 1994, pp. 153-173; M. Pearce, European Heritage. A view from 
periphery, «Archaeological Dialogues», 15, Issue 1 (Archaeology of Europe: the 2007 EAA Archaeolo-
gical Dialogues Forum), 2008, pp. 51-53. 

36 In rigoroso ordine cronologico: V. G. Childe, The dawn of European civilization, London, Kegan 
Paul, Trench, Trubner, 1925; The most Ancient East: the Oriental prelude to European prehistory, 
London, Kegan Paul, Trench, Trubner, 1928; New light on the most Ancient East: the Oriental prelude 
to European prehistory, London, Kegan Paul, Trench, Trubner, 1934. Grande influenza sull’opera di 
Childe la esercitò Arthur Evans, scavatore di Knossos e ‘inventore’ della cultura minoica come 
prima grande civiltà europea. Sul tema vedi: J. Papadopulos, Inventing the Minoans: archaeology, 
modernity and the quest for European identity, «Journal of Mediterranean Archaeology», 18.1, 2005, 
pp. 87-149; Y. Hamilakis, Labyrinth revisited: rethinking ‘Minoan’ Archaeology, Oxford, Oxbow, 
2002.

37 V. G. Childe, The Prehistory of European Society, London, Cassell, 1962, p. 172.
38 Anche Kristiansen vede nell’Età del Bronzo il primo sistema di relazioni internazionali caratte-

rizzato da una interdipendenza tra le diverse regioni europee. Lo studioso legge, però, il fenomeno 
sotto un’ottica teleologica diversa, giacché ha nell’impero romano il riferimento finale a cui rivol-
ge lo sguardo. Per approfondire vedi: K. Kristiansen, The emergence of the European world system 
in the Bronze Age: divergence, convergence and social evolution during the first and second millennia 

https://www.cambridge.org/core/journals/archaeological-dialogues/volume/journal-ard-volume-15/8A300815DB1B920358A5CF1CE549F451
https://www.cambridge.org/core/journals/archaeological-dialogues/issue/journal-ard-volume-15-issue-1/BCCB94DF4AE3B7AF1088F273E241A649
https://www.cambridge.org/core/journals/archaeological-dialogues/issue/journal-ard-volume-15-issue-1/BCCB94DF4AE3B7AF1088F273E241A649
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Baltico all’Atlantico. Il libero scambio di conoscenze che doveva 
caratterizzare il mondo dei metallurghi “europei” assumeva, per 
Childe, le fattezze fisiche di Galileo o Newton, intenti a condivi-
dere con l’intera comunità scientifica le scoperte più recenti, o 
quelle dei travelling scholars 

39 dell’Europa medievale: connetten-
do passato e presente Childe scrive una storia sociologica della 
libertà europea.40

Non sorprende, quindi, durante una fase di consolidamen-
to politico dell’Unione Europea e di allargamento verso i pae-
si dell’Est datato agli anni centrali dell’ultimo decennio del XX 
secolo, il lancio, ad opera del Consiglio d’Europa, del progetto 
pilota The Bronze Age – the first Golden Age in Europe all’interno 
del European Plan for Archaeology. Si trattò di un’operazione cul-
turale avviata nel Settembre del 1994 a Bratislava e a cui parteci-
parono ben 18 paesi, tra cui Italia e Turchia (sic); grazie ai fondi 
erogati, furono organizzati convegni,41 presentazioni al pubblico, 
mostre e svolte diverse campagne di ricerca in tutto il continente. 
L’Età del Bronzo, quindi, fu identificata come l’epoca in cui rico-
noscere le prime tracce dell’Europeanness. 

Negli stessi anni, la grande narrativa archeologica post ca-
duta del muro di Berlino iniziava a sviluppare un tema molto 
meno neutrale rispetto all’Età del Bronzo, i Celti. La Celtic Iron 
Age si rivelò, infatti, centrale per la meta-narrazione dei Celti 
come ‘primo popolo europeo’ ma anche, allo stesso tempo, come 

BC in Europe, in J. Jensen, K. Kristiansen (eds.) Europe in the first millennia B.C., Sheffield, Sheffield 
Archaeological Monographs, 1994, pp. 7-30.

39 V. G. Childe, The Prehistory , cit., p.173.
40 Per un’analisi molto attenta non solo su quanto scritto da Childe ma anche da C. F. Hawkes vedi: 

H. Hølleland, Personhoods for Europe: the archaeological construction and decostrution of Europe-
an-ness, in C. Prescott, H. Glørstad (eds.), Becoming European. The trasformation of third mil-
lennium Northern and Western Europe, Oxford, Oxbow Books, 2012, pp. 12-18. Per un focus sulla 
nozione di libertà nella visione di Gordol Childe vedi: M. Rowlands, Childe and the Archaeology 
of Freedom, in D. H. Harris (ed.), The Archaeology of V. Gordon Childe. Contemporary perspectives, 
London, The University of Chicago Press, 1994, pp. 35-54.

41 Non a caso anche l’annuale congresso della European Association of Archeologist svoltosi a Lubiana 
proprio nel Settembre del 1994 ebbe, tra i temi trattati durante le tavole rotonde, problematiche 
strettamente connesse con quanto finanziato dal Consiglio d’Europa. Oltre al tema the politics 
of archaeology in contemporary Europe, all’interno del più ampio Contemporary research issues in 
European archaeology, spiccavano una sessione dedicata alla metallurgia preistorica e una al ruolo 
delle migrazioni nella creazione della natura multiculturale dell’Europa.
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elemento fondante alla base di forti identità nazionali (su questo 
punto torneremo dopo). Forse proprio a causa di tale bivalenza, il 
tema è stato ampiamente sviscerato in letteratura e ha acquisito 
una buona popolarità soprattutto grazie una serie di mostre.42 In 
Italia la più importante è stata senza dubbio quella ospitata dal 
Marzo del 1991 a Venezia, nei prestigiosi spazi di Palazzo Grassi. 
La mostra italiana, costata alla FIAT circa 3 miliardi di lire e con 
un allestimento curato da Gae Aulenti, aveva proprio come titolo 
“I Celti. La prima Europa”, manifestazione chiara di quale fosse 
il messaggio da veicolare. L’esposizione di circa 250 opere, tra cui 
soprattutto carri da guerra, armi e gioielli provenienti da oltre 
200 musei, ambiva a far rappresentare la cultura celtica come il 
sub-strato culturale di gran parte dei popoli europei, sfruttando 
anche l’ampio spazio geografico interessato dalla civiltà celtica.43 
I reperti di origine francese, iberica o italiana furono affiancati 
da oggetti provenienti dalla (allora) Cecoslovacchia, dalla Polo-
nia e dall’Ungheria; difficile non leggere in tale accostamento 
la prefigurazione di quanto, pochi anni dopo, sarebbe avvenuto 
con l’allargamento verso Est dell’Unione Europea. Il voluminoso 
catalogo, a firma di Sabatino Moscati con diretti riferimenti, già 
nell’introduzione,44 all’unificazione europea avvenuta sotto i Cel-
ti, chiudeva il cerchio. 

Sebbene, almeno per alcuni aspetti, la ripresa della cultura 
celtica e la sua lettura prettamente pan-europea possa ben rap-
presentare il motto United in diversity, a uno sguardo più atten-
to essa presenta diverse problematiche rilevanti. Alcune di esse 
furono analiticamente discusse, già qualche anno dopo la mo-
stra, da Dietler.45 Infatti, porre a fondamento dell’identità euro-

42 Celts art and identity è il titolo della mostra ospitata al British Museum tra il Settembre 2015 e il 
Gennaio 2016. Andando indietro nel tempo ricordiamo Die Kelten in Mitteleuropa con il catalogo 
Die Kelten in Mittleleuropa: Kultur, Kunst, Wirtschaft, Keltenmuseum di Hallein, Salzburg 1980.

43 Sui problemi relativi alla presenza dei Celti in Spagna vedi J. T. Koch, Paradigm Shift? Interpreting 
Tartessian as Celtic, in B. Cunliffe, J. T. Kich (eds.), Celtic from the West: Alternative Perspectives 
from Archaeology, Genetics, Language and Literature, Celtic Studies Pubblication 15, Oxford, Oxbow 
Books, 2010, pp 185-301.

44 S. Moscati (a cura di), I Celti. Catalogo della mostra, Milano, Bompiani, 1991.
45 M. Dietler, Our ancestors the Gauls: Archaeology, Ethnic Nationalism, and the Manipulation of Celtic 

Identity in modern Europe», «American Anthropologist», New Series, 96, n.3, 732-764.
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pea la cultura dei Celti comporta, in maniera quasi automatica, 
da un lato l’esclusione della Germania, dei paesi scandinavi e di 
gran parte dei paesi mediterranei da tale ricostruzione unitaria; 
dall’altro lato, tale visione offriva un punto a favore della reto-
rica nazionalista della Francia, la cui narrazione identitaria la 
pone in linea di discendenza diretta con le tribù dei Galli46 e il 
loro re Vercingetorige. L’assimilazione dei Celti come primi eu-
ropei rende, inoltre, ancor più evidente la dicotomia tra Europa 
e Mediterraneo,47 un’aporia che rischia di compromettere anche 
il futuro politico della stessa Unione Europea. È pur vero che, 
fermandoci all’aspetto archeologico di tale contrapposizione, an-
che la meta-narrazione sull’eredità della Grecia di età classica ed 
ellenistica, uno dei pilastri su cui si basa una lettura di stampo 
mediterraneo dell’Europa, ha recentemente dimostrato48 quanto 
sia spinoso questo gioco ancora oggi.

Error. Something went wrong

Nonostante gli sforzi, le identità nazionali nate nel secolo 
scorso hanno continuato ad affermarsi e, anzi, a rafforzarsi, men-
tre l’identità europea, nel migliore dei casi, si è semplicemente 
affiancata ad essa, andando a occupare, rifacendoci alla teoria 
delle identità multiple, il livello sovra-nazionale. Proprio per tali 
difficoltà, nel corso degli ultimi anni la retorica europea ha quasi 
del tutto sostituito il concetto d’identità europea con quello di cit-
tadinanza europea, con un’ovvia e maggiore enfasi su aspetti ben 

46 Come manifestato chiaramente anche da un discorso di Mitterand in cui pronuncia la celebre  
frase «Where the first act of our history was played». Il presidente tenne un discorso, nel 1985, nel 
sito di Bibracte, in Borgogna, proprio dove Cesare sconfisse Vercingetorige, per l’inaugurazione 
della campagna di scavo archeologico sul monte Beuvray. Sull’uso simbolico di tale luogo e del 
museo della cultura celtica lì presente vedi: B. Fleury-Ilett, The identity of France, cit. , p.204. 

47 La più importante opera sulla storia Mediterraneo dopo gli scritti di Braudel è senza dubbio C. 
Broodbank, Il Mediterraneo. Dalla preistoria alla nascita del mondo classico, trad. it. a cura di D. 
Cianfriglia e C. Veltri, Einaudi, 2015.

48 Per un excursus sulla problematica disputa sull’eredità di Alessandro Magno tra Macedoni e Greci 
vedi M. Gori, Il nodo gordiano macedone. Archeologia, identtà etnica e appartenenza politica, in J. 
Bassi, G. Canè (a cura di), Sulle spalle degli antichi. Eredità classica e costruzione delle identità nazi-
onali nel Novecento, Milano, Edizioni Unicopli, 2014, pp.39-52.



169

Siculorum Gymnasium
Res

diversi rispetto a quelli messi in luce grazie alle ricerche sull’Età 
del Bronzo. Da studiosi del passato, il problema che dobbiamo 
porci non è tanto di carattere politico, cioè se l’Unione Europea 
sia una cosa giusta o sbagliata, ma è cercare di capire quale va-
lenza possa avere il termine Europa in ambito archeologico. Oc-
corre, pertanto, interrogarci su quale sia lo scopo ultimo di chi fa 
archeologia in Europa e riflettere all’interno di quale paradigma 
teorico andranno a incasellarsi le scoperte che saranno fatte in 
futuro. 

Uno dei problemi che andranno affrontati a livello politico, 
accademico e professionale (o commercial nella terminologia eu-
ropea), è legato alla necessaria omogeneità che dovrà avere l’ar-
cheologia europea del domani. Nonostante l’emanazione di con-
venzioni europee, per citare una sola tipologia di documenti ricca 
di fondamentali principi guida, permangono ancora fortissime 
diversità tra i diversi stati. Il nostro paese, per esempio, ha final-
mente deciso di ratificare soltanto nel 2015 la Convenzione per la 
salvaguardia del patrimonio archeologico de La Valletta del 1992. 
Per l’ottenimento di tale risultato, conseguito dopo oltre 20 anni 
di ritardo, un ruolo di prim’ordine è stato svolto, nel silenzio più 
assoluto sul tema, dalle associazioni professionali di categoria,49  
che hanno intrapreso una vivace campagna mediatica. Il gap con 
le altre nazioni non è stato, però, ancora colmato; mentre in Italia 
si cercava di ottenere la ratifica della convenzione del 1992, le ri-
flessioni europee si concentravano sulla valutazione degli errori 
commessi e sui punti di forza della c.d. ‘archeologia post La Val-
letta’. Esse costituiscono il presupposto teorico per la Convezione 
Europea sul valore dell’eredità culturale nella società,50 firmata a 
Faro nel 2005. L’accordo quadro ha introdotto e formalizzato una 
ventata di novità tra cui il concetto di comunità patrimoniale e 
una nuova definizione di patrimonio culturale.51 Non sorprende, 

49 Su tutte segnaliamo l’Associazione Nazionale Archeologi (ANA) che lanciò anche di una petizione 
per richiederne la ratifica.

50 Consultabile all’indirizzo http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/trea-
ty/199, ultimo accesso 4/2/2017. 

51 Per ultimo vedi C. Carmosino, Il valore del patrimonio culturale fra Italia e Europa. La Convenzione 

http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199
http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199
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purtroppo, che si faccia ancora attendere la ratifica italiana della 
convenzione.

Ulteriori elementi di forte disomogeneità si registrano anche 
nella maniera in cui l’archeologia, intesa come disciplina ac-
cademica, è professata nelle università europee. Il peso sempre 
maggiore che sta conquistando il tema dei beni culturali nella 
società italiana, ben testimoniato dalle numerose prime pagine 
dei giornali, inchieste televisive, libri dedicati alla politica cul-
turale,52 ha accentuato la tendenza quasi naturale dell’università 
a incentrare i propri corsi accademici principalmente sui beni 
archeologici della nazione, se non, addirittura, della medesima 
regione. Inoltre, l’impiego preponderante della lingua locale sia 
nelle pubblicazioni scientifiche che negli insegnamenti professati 
sembrerebbe acuire la connotazione fortemente territoriale con 
cui è stata costruita strutturata la disciplina. 

Per analizzare il caso specifico italiano e comprendere se l’i-
potesi avanzata sia supportata dai dati, si è scelto di analizzare 
le riviste inserite dall’ANVUR in fascia A nel settore 10/A153 (la 
sigla ministeriale per l’archeologia). In particolare, si è cercato, 
di comprendere, pur con tutte le ovvie cautele del caso, quali tra 
esse abbraccino una prospettiva sovra nazionale e quali, invece, 
un orizzonte locale o regionale. Non sfuggono, naturalmente, i 
punti critici di tale impostazione; al di là dell’ovvio riferimento 
fornito dal titolo, il confine tra una ricerca di carattere interna-
zionale e una di carattere nazionale o locale è sempre molto labile 
e difficile da tracciare. Quali sono i criteri che utilizzabili per 
tale valutazione? Basta scrivere in lingua inglese o basta pub-
blicare i dati locali su una rivista internazionale? Crediamo che, 

quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, «Aedon. Rivista di 
arti e diritto online», 1, 2013. http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/carmosino.htm, ultimo 
accesso 4/2/2017.

52 Segnaliamo solo le ultime uscite: G. Volpe, Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggi e citta-
dini, Torino, Utet, 2016; M. Sgarlata, L’eradicazione degli artropodi. La politica dei beni culturali in 
Sicilia, Bari, Edipuglia, 2016. 

53 Elenco consultabile all’indirizzo http://www.anvur.org/attachments/article/254/Area10_Clas-
seA_07092016.pdf, ultimo accesso 4/2/2017.

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/carmosino.htm
http://www.anvur.org/attachments/article/254/Area10_ClasseA_07092016.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/254/Area10_ClasseA_07092016.pdf
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all’interno del più vasto problema della valutazione della ricerca 
accademica, il tema meriti molta attenzione. A supporto delle dif-
ficoltà appena enunciate, illustreremo brevemente il caso di Agri 
Centuriati. An International Journal of Landscape Archaeology. La 
prestigiosa rivista diretta da Guido Rosada e Pier Luigi Dall’Aglio 
analizza, come si evince anche dal titolo, i molteplici valori (mili-
tari, economici, sociali…) che stanno alla base del fenomeno della 
centuriazione romana. Come ci si potrebbe aspettare in conside-
razione della tematica oggetto d’indagine, i contributi pubblicati 
sono per lo più in lingua italiana e attinenti al territorio italiano, 
ad eccezione di qualche isolato intervento incentrato su altre re-
altà mediterranee, in inglese o spagnolo. Il caso di Agri Centuriati 
non è affatto isolato e le medesime considerazioni si posso ripro-
porre anche per altre riviste che affrontano tematiche su cui si 
pubblicano contributi incentrati su alcune realtà italiane: tra le 
tante, citiamo Cronache Ercolanesi, Preistoria Alpina e Siris. L’AN-
VUR classifica per il settore concorsuale 10/A1 (Archeologia)54 
quasi 150 riviste55 all’interno della Fascia A. Assumendo come 
criterio distintivo il luogo di pubblicazione, le riviste italiane pe-
sano per oltre il 50%, essendo 79 su 147, mentre quelle straniere56 
sono 68, equivalenti al 46% (fig. 2). Tra le riviste che presentano, 
già nel titolo, una marcata attenzione verso tematiche di caratte-
re specificatamente europeo segnaliamo Eurasia Antiqua,57 Early 

54 All’interno dell’elenco sono presenti anche alcune riviste di antichistica orientate verso studi di 
carattere storico-letterario piuttosto che esclusivamente archeologici.

55 Sui principi che hanno portato l’ANVUR a escludere alcune tra le riviste più prestigiose e a inse-
rire, al contrario, altre ricordiamo che ‘le liste non devono essere interpretate come un insieme 
esaustivo delle riviste scientifiche e di classe A dell’area o del singolo settore concorsuale: possono 
mancare riviste prestigiose, ma sulle quali non hanno pubblicato né docenti italiani né candidati, 
e possono invece essere incluse riviste che sono da considerarsi scientifiche ma di limitata per-
tinenza per la disciplina’ (tratto da delibera ANVUR n. 17 del 20/02/2013 ). Tale precisazione, ai 
fini della nostra analisi, risulta ancora più importante poiché segnala chiaramente quali siano gli 
spazi in cui pubblicano gli archeologi italiani. 

56 Tra le riviste straniere vi sono anche le pubblicazioni delle scuole archeologiche straniere con 
sede a Roma come il Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, i Mélanges de l’École 
française de Rome, il Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts / Römische Abteilung e i 
Papers of the British School at Rome. 

57 Giornale, in russo e tedesco, principalmente dedicato alla preistoria di quei territori una volta 
celati dietro la ‘cortina di ferro’.
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Medieval Europe58 e l’European Journal of Archeology, il cui primo 
numero risale al 1998. Numerose, come abbiamo visto, sono le ri-
viste i cui contributi sono dedicati a specifiche aree geografiche: 
tra quelle italiane, per esempio, il Bullettino della Commissione 
Archeologica di Roma o la Rivista di Studi Pompeiani, tra le tan-
te internazionali Aethiopica o Anatolian Studies. Ulteriori analisi, 
in corso di svolgimento da parte di chi scrive, permetteranno di 
completare meglio il quadro adesso rapidamente delineato, valu-
tando con maggiore acribia il tema dell’apertura verso l’esterno 
delle riviste italiane. Tornando specificatamente alla prospetti-
va europea, molto interessanti risultano essere i dati ricavabili 
dall’indice europeo per le riviste di scienze umanistiche sociali. 
Il progetto, definito con l’acronimo ERINPLUS per European Re-
ference Index for the Humaties and Social Science, è stato pensato e 
sviluppato da ricercatori europei con il coordinamento del Comi-
tato per le scienze umanistiche (Standing Commettee for the Hu-
manities, sigla SCH) della European Science Foundation. L’obiettivo 
era la creazione di un indice che includesse riviste europee ed 
extra europee esistenti nel campo delle scienze umane e sociali. 
Naturalmente, le pubblicazioni dovevano rispondere ad alcuni 
requisiti, come una procedura esterna di peer review, un comitato 
editoriale composto anche da membri esterni rispetto al nucleo 
legato ad un’università o ad un ente di ricerca, la presenza di 
abstract in inglese per ogni articolo. Analizzando la lista aggior-
nata,59 tra gli oltre 7700 titoli poco meno di 550 riviste sono legate 
in maniera diretta o indiretta ad argomento archeologico e tra 
esse soltanto 22 sono italiane (fig. 3). Inoltre, è interessante sot-
tolineare come, tra tutte le riviste archeologiche e non solo tra 
quelle italiane, soltanto un esiguo gruppo presenti un orizzon-
te d’interesse di livello non strettamente locale ma di carattere 
sovra nazionale. Tra le pubblicazioni che soddisfano tale carat-

58 Periodico in cui sono pubblicate riflessioni e scoperte che coprono l’arco cronologico compreso tra 
la caduta dell’impero romano e l’XI secolo.

59 Consultabile all’indirizzo https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/index, ulti-
mo accesso 15/09/2016. 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/index
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teristica citiamo l’European journal of archaeology e World archa-
eology, inserite in Italia in fascia A, o il Journal of Mediterranean 
archaeology.60 Ancora una volta, pertanto, i dati confermano, sia 
per l’Italia che l’Europa, quanto sia rilevante il peso della compo-
nente nazionale o addirittura regionale nelle modalità con cui è 
stata strutturata l’archeologia, dalla scelta dei luoghi da scavare 
fino alla pubblicazione dei dati.

Conclusioni

Giunti alla fine della nostra analisi, è tempo di tracciare qual-
che breve considerazione finale, avanzando, se è permesso, anche 
alcune valutazioni di stampo politico sull’archeologia. Come 
speriamo di aver evidenziato chiaramente, l’approccio top-down 
deciso, a partire dagli anni ’80, dagli organi dell’Unione Europea 
si è rilevato un evidente fallimento. Scegliere una civiltà o un 
sito preferendolo ad un altro crea automaticamente una barriera 
che separa l’elemento che è incluso con quello escluso. Si tratta 
di una logica aberrante se si ha come obiettivo la creazione e la 
ricerca di unità. Le mutate condizioni storiche e sociali hanno 
acuito le difficoltà e nessun uomo politico, sic stantibus rebus, si 
sognerebbe mai di pronunciare un discorso improntato sull’unità 
culturale europea come quello di Lionel Jospin, al tempo primo 
ministro francese: 

This original societal model should now be enshrined in 
the treaties and given practical expression in our poli-
cies. The justification for Europe is its difference. Let us 
remember that Europe is a civilisation, that is at one and 
the same time a territory, a shared history, a unified eco-
nomy, a human society and a variety of cultures which 
together form one culture.61

60 Per un’analisi complessiva dei dati vedi K. Kristiansen, Do we need the archaeology of Europe?, 
«Archaeological Dialogues», 15, Cambridge, 2008, p. 19.

61 L’intero discorso, pronunciato a Parigi il 28 Maggio del 2001, è consultabile all’indirizzo http://

http://www.cvce.eu/content/publication/2005/1/17/642dc4c9-b224-4ea7-a77b-7e4d894b3077/publishable_en.pdf
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Non si può certo affermare, comunque, che l’Unione Europea 
abbia lesinato gli sforzi nel tentativo di far dell’Europeaness 
un sentimento davvero presente tra i cittadini del vecchio 
continente. A supporto di tale impegno ricordiamo gli annuali 
finanziamenti destinati all’agenda europea della cultura, o, per 
ultimo, la proposta del Parlamento Europeo, datata al 30/8/2016, 
per l’istituzione del 2018 come European Year of Heritage.62 Un 
eccellente tentativo per rilanciare il tema dopo gli stop subiti negli 
anni passati. Anche da un punto di vista accademico, nonostante 
il sempre maggior peso e prestigio che acquisisce l’European 
Association of Archaeologist (EAA) e i suoi annuali incontri 
in giro per il continente, la mancanza di un indirizzo comune 
dell’archeologia europea non sembra poter essere superata da qui 
a breve, dato il carattere fortemente nazionale e/o regionale con 
cui è stata impostata la disciplina. Se si vuole cambiare qualcosa, 
la road map è già tracciata. Non servono più azioni che, seppur 
meritevoli nelle intenzioni, sono chiaramente calate dall’alto e 
pertanto sentite con forte distanza dalla popolazione europea. 
Invece, attraverso una strategia di tipo bottom-up e community-
based, si potrà fare del patrimonio culturale uno strumento in 
grado di creare valore, coesione e inclusione sociale,63 concetti 
ben fissati nella retorica culturale europea. In un momento storico 
come questo, dominato dalla paura e dalla tremenda opposizione 
noi europei vs gli altri64 (ora identificati come i migranti, ora con 
i musulmani, ora con gli immigrati di seconda generazione), il 

www.cvce.eu/content/publication/2005/1/17/642dc4c9-b224-4ea7-a77b-7e4d894b3077/publishable_
en.pdf 

62 http://ec.europa.eu/culture/news/20160830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_en, ulti-
mo accesso 5/2/2017.

63 Sul rapporto tra inclusione sociale e beni culturali si è espresso a più riprese anche il ministro 
Dario Franceschini; tra gli ultimi lavori in lingua italiana segnaliamo M. Brunelli, «Archeologi 
educatori. Attuali tendenze per un’archeologia educativa in Italia, tra heritage education e public ar-
chaeology, «Il Capitale Culturale. Studies of the Value of Vultural Heritage», 7, Macerata, 2013, 
pp. 11-32.  Sull’esperienza inglese vedi: J. Pendlebury, T. Townshend, R. Gilroy, The conserva-
tion of english cultural buit heritage: a force for social inclusion?, «International Journal of Heritage 
Studies», 10 (1), Taylor and Francis, 2004, pp. 11-31.

64 Per un innovativo approccio sulla c.d. ‘conflict archaeology’ vedi, per esempio, J. Carman, Past 
war and European identity: Making conflict archaeology useful, in S. Ralph (ed.), The archaeology of 
violence: interdisciplinary approaches, Albany, State University of New York Press, 2012, pp. 258-277.

http://www.cvce.eu/content/publication/2005/1/17/642dc4c9-b224-4ea7-a77b-7e4d894b3077/publishable_en.pdf
http://www.cvce.eu/content/publication/2005/1/17/642dc4c9-b224-4ea7-a77b-7e4d894b3077/publishable_en.pdf
http://ec.europa.eu/culture/news/20160830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_en
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raggio di speranza proviene 
dal Pergamon Museum 
e da Torino. A Berlino, 
dall’Agosto 2016, a illustrare 
ai numerosi visitatori 
gli straordinari reperti 
archeologici provenienti 
dal Vicino Oriente ci sono 
anche una ventina di 
rifugiati siriani e iracheni,65 
mentre il Museo Egizio di 
Torino è il primo in Italia 
a presentare le didascalie 
dei pezzi esposti anche in 
arabo. Sembra di sentire 
risuonare le parole riportate 
da Diogene Laerzio e 
attribuite ad Aristotele: «La 
cultura è un ornamento 
nella buona sorte ma un 
rifugio nell’avversa». Agli 

archeologi del domani il compito di superare ogni provincialismo 
e di contribuire alla costruzione di una società migliore.

65 Su quanto sta avvenendo al Pergamon Museum http://www.euronews.com/2016/07/04/syria-s-cul-
tural-heritage-recreated-in-berlin-s-pergamon-museum, ultimo accesso 20/09/2016.  

Fig.1: In Varietate Concordia. (Credits to Aura ©)

http://www.euronews.com/2016/07/04/syria-s-cultural-heritage-recreated-in-berlin-s-pergamon-museum
http://www.euronews.com/2016/07/04/syria-s-cultural-heritage-recreated-in-berlin-s-pergamon-museum
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Fig. 2: Le riviste di archeologia poste in fascia A sono 147, di queste 79 sono italiane. 
Elaborazione dell’autore.

Fig. 3: Tra le 540 riviste di archeologia inserite all’interno dell’elenco ERINPLUS soltanto 
22 sono italiane. Elaborazione dell’autore.



«La primavera intanto tarda ad arrivare»: 
Rainer Werner Fassbinder, l’altro, L’Europa
di Domenico Spinosa

Quello a cui aspiro è un realismo aperto, che consenta di 
identificarsi emotivamente con personaggi che la società ci ha 
insegnato a disprezzare.

(R. W. Fassbinder, in un’intervista del 1973 a un giornalista 
olandese)

Il presupposto per un’opera d’arte consiste […] nel fatto che sia 
tale da costringere continuamente a inserire in essa la personale 
fantasia e la personale realtà di chi legge o guarda. Cioè che non 
si verifichi il semplice sprofondarsi in qualcosa, così da esserne 
solamente toccati, e imbevuti, bensì la costrizione a raccontare 
la propria realtà inserendola in ciò che si legge o vede.

(R. W. Fassbinder, Intervista, a cura di Myriam Muhm in “La 
Repubblica”, 13 settembre 1980)

Immagini filmiche e teoria della conoscenza: una breve introdu-
zione storico-critica

Il cinema ci insegna a guardare il mondo come non ri-
uscivamo più a fare, anzi come mai avevamo fatto pri-
ma […]. Se il cinema riconquista e rilancia il senso della 
vista, non è solo perché sa perfettamente incarnare lo 
sguardo del XX secolo. C’è infatti una corrispondenza 
tra la maniera di osservare le cose tipiche dell’epoca e la 
maniera in cui il cinema osserva e ripropone l’universo 
circostante: le forme con cui la macchina da presa scan-
daglia ciò che ha di fronte rivelano gli atteggiamenti e 
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gli orientamenti con cui gli uomini sono ormai spinti a 
guardarsi attorno. Sullo schermo, prima ancora di vedere 
la realtà di nuovo e in modo nuovo, vediamo la realtà 
nello spirito del tempo.1 

In questo passo, Francesco Casetti pone un tema importante 
e centrale all’interno del dibattito teorico novecentesco circa lo 
statuto delle immagini in movimento e sembra opportuno, per 
impostare il discorso che qui si propone, partire proprio dalla 
correlazione possibile che si riscontra tra lo Zeitgeist del secolo 
scorso e la forma esemplare cinematografica. Accanto a questa 
questione bisogna tenere allo stesso tempo presente che ve n’è 
un’altra, che si potrebbe definire affine, secondo la quale l’im-
magine filmica non si risolve in un semplice “specchio del reale”. 
Essa, divisa tra l’ordinario e l’irreale, tende anche a presentare 
come la società “ama vedersi”: in tal caso, ciò che il cinema rea-
lizza si va a incarnare in una raffigurazione non verosimile, bensì 
sintomatica di un modo di sentire comune in un’epoca.2 

Come a tal proposito Walter Benjamin ha magistralmente 
esposto, per ogni epoca da parte dell’uomo è stato elaborato un 
caratteristico sistema di strumenti al fine di leggere il reale. «Nel 
corso di lunghi periodi storici – nota infatti il filosofo tedesco 
– insieme al modo di esistere complessivo delle collettività, si 
trasforma anche la modalità della loro percezione. La modalità 
in cui si organizza la percezione umana – il medium in essa si 
realizza – non è condizionata solo in senso naturale, ma anche 
in senso storico».3 Ed è proprio il cinema, insieme alla fotografia, 

1 F. Casetti, L’occhio del Novecento. Cinema, esperienza, modernità, Milano, Bompiani, 2005, p. 22.
2 Come è noto, Siegfried Kracauer ha sin dalla metà degli anni Venti insistito molto su questo 

aspetto. Cfr. S. Kracauer, Das Ornament der Masse. Essays (1963), mit einem Nachwort von K. 
Witte, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1977²; trad. it. La massa come ornamento, pres. di R. Bodei, 
Napoli, Prismi, 1983. Ma si veda anche il più recente: Id., Kino. Essays, Studien, Glossen zum Film 
(1977), hrsg. von K. Witte, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1985². Sulla figura di Kracauer, cfr. M. 
B. Hansen, Cinema and Experience. Siegfried Kracauer, Walter Benjamin and Theodor W. Adorno, 
Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 2012, in part. pp. 3-72; trad. it. di 
Nanni Cagnone, Cinema & Experience. Le teorie di Kracauer, Benjamin e Adorno, Bologna, Johan & 
Levi, 2013.

3 W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936), trad. it. di M. 
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ad assumere il ruolo di “testimone oculare” del mutato rapporto 
tra percezione e realtà, tra osservatore e osservato che si viene a 
concretizzare nel corso del Novecento. Se da un lato, la diffusio-
ne della tecnologia industriale nelle città e lo sradicamento delle 
relazioni sociali e di genere come anche il passaggio al consumo 
di massa hanno comportato processi di distruzione e di perdita 
del reale, dall’altro sono emersi di conseguenza nuovi modi di 
organizzare la visione e la percezione sensoriale, un nuovo rap-
porto con le “cose” e diverse forme di esperienza mimetica e di 
espressione, di affettività, di temporalità e di riflessività, come 
anche un tessuto mutevole della vita quotidiana, della socialità e 
del tempo libero. In questo rapporto di correlazioni, le immagini 
in movimento non si limitano a riflettere un’epoca già definita 
in sé: intervengono e provano a contribuire a determinarla in 
maniera profondamente nuova rispetto, ad esempio, a modi delle 
espressioni artistiche a esse precedenti. Infatti, si domanda Fabri-
zio Desideri rileggendo Benjamin: 

Nel momento in cui l’immagine […] diviene ab origine, 
nel suo nascere, riproducibile e trasportabile in infinite 
serie di moltiplicazioni dell’identico, che ne è del rap-
porto tra immagine e scrittura? Non è forse destinato a 
mutare e magari addirittura a investirsi il rapporto tra 
l’irripetibile originalità dell’immagine e la ripetibile fis-
sità del segno? Non è tutto ciò destinato a scompigliare 
le nostre abitudini e a crearne di nuove, a cominciare dal 
fatto che siamo immersi in un nuovo mondo percettivo? 4

Non è certo questa la sede per discutere le suddette questioni 
cruciali per il XX secolo. Ciò che si intende mettere subito qui 
in luce risiede nel rimandare alla benjaminiana riconfigurazione 
possibile della percezione umana apportata dall’esperienza ci-
nematografica, in particolare lì dove il filosofo tedesco discute 

Baldi, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Tre versioni (1936-1939), a cura di F. 
Desideri, Roma, Donzelli, 2012, p. 51.

4 F. Desideri, I Modern Times di Benjamin, in W. Benjamin, L’opera d’arte, cit., p. XXI.
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due aspetti, tra loro strettamente intrecciati, che si propongono 
di riferimento per la presente ricerca. Ebbene, sia l’esigenza di 
rendere le cose, secondo lo spazio e umanamente, sempre più 
prossime all’osservatore sia quella di riconoscere che ciò che nel 
mondo viene considerato dello stesso genere si presenta sotto 
aspetti molteplici sintetizzano bene la funzione esemplare che 
per Benjamin potenzialmente il cinema, nel Novecento, viene a 
incarnare. Come è noto, secondo Riegl5 e Wickhoff (per il perio-
do classico), e Panofsky6 (per il periodo rinascimentale), l’inda-
gine circa le forme di rappresentazione consente di intendere il 
“modo di percezione particolare” di un’epoca:7 in tale direzione, 
per Benjamin, il cinema esprime le modalità percettive della mo-
dernità e della sua apertura al mondo su cui il soggetto non pos-
siede più solo una visione atta a costituire una totalità sistema-
tica. Ecco che il montaggio cinematografico diviene strumento 
adatto a tale condizione del soggetto, eccedendo e connettendo 
quelle estese e discontinue impressioni ricevute dall’esterno, e 
il flâneur di baudelairiana memoria trova casa. Analogamente a 
quest’ultimo, il cinema è infatti rivolto a “montare” ipotesi unita-
rie di immagini nel movimento persistente e intermittente delle 
inquadrature.

A ben vedere, il discorso di Benjamin consente di rimandare 
alla questione della forma del conoscere in generale che viene 
discussa nell’ambito del neokantismo tedesco. In particolare, se-
guendo Ernst Cassirer, giungiamo a confrontarci con i risultati 
delle rivoluzioni otto-novecentesche circa i paradigmi tradizio-
nali della teoria e critica della conoscenza volti a prendere atto 

5 Su Riegl, si vedano S. Sarrochia, Oltre la storia dell’arte: Alois Riegl. Vita e opere di un protagonista 
della cultura viennese, Milano, Marinotti, 2006 e G. Vasold, Alois Riegl und die Kunstgeschichte als 
Kulturgeschichte. Überlegungen zum Frühwerk des Wiener Gelehrten, Freiburg im Breisgau, Rom-
bach, 2004.

6 Su Panofsky, si vedano A. Rieber, Art, histoire et signification. Un essai d’épistémologie d’histoire de 
l’art autour de l’iconologie d’Erwin Panofsky, Paris, Harmattan, 2012 e M. A. Holly, Panofsky and 
the Foundations of Art History, Ithaca (N. Y.), Cornell University Press, 1984; trad. it. Panofsky e i 
fondamenti della storia dell’arte, Milano, Jaca Book, 1991.

7 Per un quadro generale di questo tema, cfr. A. Pinotti, Il corpo dello stile. Storia dell’arte come storia 
dell’estetica a partire da Semper, Riegl, Wolfflin (1998), Milano, Mimesis, 2001².
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che sia oramai acquisito il punto di vista secondo cui, a esempio, 

concetti come quelli di massa e di forza, come di atomo o 
di etere, di potenziale magnetico o elettrico, persino con-
cetti come quelli di pressione o di temperatura, non siano 
semplici concetti di cosa, riproduzioni di singoli conte-
nuti concreti dati nella percezione […]. Quello che in essi 
noi possediamo non sono, evidentemente, riproduzioni 
di semplici contenuti cosali o sensibili ma collocazioni 
e costruzioni teoriche intese a convertire quanto è sem-
plicemente oggetto di sensazione in un qualcosa che sia 
suscettibile di misura:8 

alle misure intuitive, sostiene infatti Cassirer, si vengono a so-
stituire “simboli” di misure. Ciò che si verifica, infatti, nel corso 
del pensiero moderno e contemporaneo risiede nel passaggio dal 
concetto-sostanza al concetto-funzione, ovvero dall’unità asso-
luta e dalla rigidità uniforme del carattere logico-fondamenta-
le dell’essere alla diversità continua e alla multiformità interna 
dell’ordine; con l’essere-sostanza, ciò che si andava perdendo in 
modo definitivo è il legame dell’idea al concreto dell’esperienza. 
L’emergere, dunque, della funzione, pur essendo questo un nuo-
vo concetto astratto su cui andare a edificare una riconsiderata 
visione del mondo, presenta un altro tipo di astrazione in cui le 
circostanze ritenute proprie e contingenti (quelle che Aristotele 
definiva “accidenti”) non vengono lasciate decadere nasconden-
dole, bensì sostituite da simboli, ovvero da variabili. 

Bisogna tener presente che il significato profondo di tali po-
sizioni epistemologiche non si esaurisce nel loro ufficio tipica-
mente oggettivo, ma concerne l’intera configurazione spirituale 
dell’uomo: si tratta, infatti, di un nuovo “orientamento” della sog-
gettività. Tutto il pensiero di Cassirer è attraversato dal rintrac-

8 E. Cassirer, „Massbegriffe und Dingbegriffe“, in Id., Zur Einsteinschen Relativitätstheorie. Erkennt-
nistheoretische Betrachtungen (1920) / Gesammelte Werke - Bd. 10, hrsg. von R. Schmücker, Ham-
burg, Meiner, 2001, p. 7; trad. it. Concetti di misura e concetti di cosa, in Id., Sostanza e funzione. Sulla 
teoria della relatività di Einstein, Firenze, La Nuova Italia, 1973, p. 469.
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ciare l’evolversi teorico-storico di tale svolta e il tema centrale 
della sua ricerca diviene il concetto-funzione che fonda le for-
me simboliche9 nella costruzione di ogni settore della cultura, 
dall’esperienza sensibile sino alle forme più astratte. Ciò com-
porta che il costituirsi di mondi, «di segni e di immagini prodotti 
spontaneamente si oppone a ciò che chiamiamo realtà effettuale 
oggettiva delle cose e si afferma di fronte ad essa in autonoma 
pienezza ed originaria forza»;10 tali mondi (Cassirer, come è noto, 
ne individua tre: il linguaggio, il mito e l’arte) si inseriscono tra 
noi e le cose, e non vanno a indicare solo per difetto la distan-
za che ci separa, ma istituiscono l’unica mediazione possibile e 
adeguata, ovvero il termine medio, per mezzo di cui è possibile 
conoscere. Quest’ultima deve essere intesa nell’ampio significato 
cassireriano dell’attività libera della coscienza creatrice che non 
si appaga solamente di “possedere” un contenuto sensibile, ma di 
“generarlo in sé”: 

è la forza di questa generazione che elabora il semplice 
contenuto della sensazione e della percezione in conte-
nuto simbolico. In quest’ultimo - precisa Cassirer - l’im-
magine ha cessato di essere qualcosa di accolto puramen-
te dall’esterno; si è trasformata in qualcosa di costruito 
dall’interno, in cui agisce un principio fondamentale del 
libero formare. Questa è l’opera che noi vediamo com-
piersi in ogni singola “forma simbolica”: nel linguaggio, 
nel mito, nell’arte. Ciascuna di queste forme non solo 
prende origine dall’elemento sensibile, ma resta anche 
costantemente rinchiusa nella sua sfera. Essa non si vol-
ge contro il materiale sensibile, ma vive e crea in esso.11 

9 «Per “forma simbolica” si deve intendere ogni energia dello spirito mediante la quale un conte-
nuto significativo spirituale è collegato ad un concreto segno sensibile e intimamente annesso a 
tale segno», in E. Cassirer, Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissenschaften 
(1921-1922), in Id., Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, 1965, p. 175; trad. it. Il concetto di forma simbolica nella costruzione delle scienze dello 
spirito, in Id., Mito e concetto, a cura di R. Lazzari, Firenze, La Nuova Italia, 1992, p. 102. 

10 Ivi, pp. 175-176; trad. it. cit., p. 103.
11 Ivi, pp. 177-178; trad. it. cit., p. 105.
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Dunque, la realtà non è più direttamente intesa come se fosse 
di fronte a noi e le cose stesse non vengono a noi se non mediate, 
trasformate, appunto, dalle “forme linguistiche”, dalle “immagi-
ni artistiche”, da “simbolici mitici” come da “riti religiosi” che di 
volta in volta elaboriamo.

È opportuno ancora notare che, in un saggio estetico del 
1931,12 il filosofo tedesco, discutendo le tesi di Adolf Hildebrand 
sul concetto di forma,13 coglie occasione per estendere anche ai 
concetti di spazio e tempo la sua attenzione. Da Leibniz in poi, lo 
stesso concetto di verità si può pensare solo per mezzo di quello 
di relazione e il suo fondamento sta, proprio, nella relazione. Ed 
è così che «spazio e tempo non sono sostanze, ma piuttosto “re-
lazioni reali”; la loro vera obiettività è nella “verità di relazioni”, 
non in qualche realtà assoluta»;14 in particolare, «lo spazio cessa 
di essere “cosa tra cose”; viene privato dell’ultimo residuo di og-
gettività fisica. Il mondo non viene definito come un insieme di 
corpi “nello” spazio, né come un accadere “nel” tempo, ma viene 
preso come un “sistema di eventi”».15 Spazio e tempo, quindi, da 
contenitori universali di oggetti diventano configurazioni forma-
li di connessioni tra misure. Tale nuova direzione, afferma Cas-
sirer, è segno anche di un rinnovato punto di partenza per una 
aggiornata “riflessione su di sé” da parte dell’estetica: una rifles-
sione che non solo presenti in chiaro il suo oggetto distintivo, ma 
che risulti anche adeguata nell’accompagnarla fino a verificare le 
sue proprie possibilità intrinseche per individuare la particolare 
legalità della forma a cui è sottoposta l’arte.16

12 Id., Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum (1931), in Id., Symbol, Technik, Sprache. Aufsätze 
aus den Jahren 1927-1933, hrsg. von E. W. Orth und J. M. Krois, Meiner, Hamburg, 1985, pp. 93-111; 
trad. it. Spazio mitico, estetico e teoretico, in Id., Tre studi sulla “ forma formans”. Tecnica - Spazio - 
Linguaggio, a cura di Giovanni Matteucci, Bologna, CLUEB, 2003, pp. 95-110.

13 Cfr. A. Hildebrand, Das Problem der Form in der bildenden Kunst. Kunsttheoretische Schriften (1893-
1901), Baden Baden - Strasbourg, Heitz, 1961; trad. it. Il problema della forma nell’arte figurativa, a 
cura di A. Pinotti e F. Scrivano, Palermo, Aesthetica, 2001.

14 E. Cassirer, „Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum“, cit, p. 98; trad. it. cit., p. 99.
15 ibidem. Su Cassirer e il concetto di spazio, si veda: M. Ferrari, Cassirer und der Raum. Sechs Varia-

tionen über ein Thema, in „Internationale Zeitschrift für Philosophie“, 2, 1992, pp. 167-188.
16 Cfr. ivi, p. 95; trad. it. cit., p. 97.
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Il cinema e la sua forma a tutto questo non sono estranei, an-
zi.17 Come ha infatti bene posto in evidenza Desideri, grazie al 
noto saggio di Benjamin del 1936 (già citato in precedenza) la 
stessa nascita dell’arte filmica può essere considerata l’attesta-
zione concreta per la storia della cultura di una “trasformazione 
funzionale” che sia il concetto di arte sia le arti subiscono produ-
cendo di fatto uno sconvolgimento epocale della loro identità:18 

Quella di Benjamin è molto di più che una riflessione fi-
losofica sulla storia dell’arte e, per dirla tutta, non con-
siste per niente in una nuova filosofia dell’arte e della 
sua crisi. Piuttosto in una diagnosi sulla trasformazione 
funzionale che subisce ciò che siamo soliti identificare 
come arte dell’epoca in cui si afferma il principio della 
riproducibilità tecnica o meccanizzata. Una trasforma-
zione che implica anzitutto il far ormai apparire come 
secondaria quella funzione artistica definita socialmente 
e filosoficamente dal corteo di categorie costituito da ter-
mini come genio, creatività, contemplazione e così via. 
Divenendo altro rispetto alla tradizionale concezione 
dell’arte, quale si è assestata a partire dalla stagione filo-
sofica dell’idealismo, sciogliendosi l’opera della tessitura 
spazio-temporale dell’unicità e irripetibilità (quella tessi-
tura da Benjamin identificata come “aura”), a essere scon-
volta, intimamente sconvolta, è la natura dell’immagine 
e la modalità stessa di percepire il suo tempo.19

17 Per una recente ricognizione dei temi e delle problematiche legati alla questione della forma cine-
matografica messi a confronto con i risultati dell’intero mondo delle scienze della cultura, dalla 
biologia all’antropologia come dalla filosofia alla psicologia, si veda: S. Tedesco, Forma e forza. 
Cinema, soggettività, antropologia, Cosenza, Pellegrini, 2014.

18 È interessante notare che, sempre nel 2012, escono raccolti in volume anche gli ultimi lavori, già 
citati in precedenza, di Miriam Bratu Hansen che su Benjamin condivide con Desideri l’imposta-
zione della ricerca; a tal proposito si veda: M. Brutu Hansen, Benjamin, in Id., Cinema and Expe-
rience. Siegfried Kracauer, Walter Benjamin and Theodor W. Adorno, cit., pp. 75-204; trad. it. Benjamin, 
in Id., Cinema & Experience. Le teorie di Kracauer, Benjamin e Adorno, cit., pp. 109-246. Circa le 
ricadute in chiave politica delle riflessioni benjaminiane, di recente è tornato Pietro Montani nel 
suo: Tecnologie della sensibilità. Estetica e immaginazione interattiva, Milano, Cortina, 2014, si veda 
il cap. III, “Tecnologie della sensibilità” (in part., pp. 58-64).

19 Cfr. F. Desideri, I Modern Times di Benjamin, in W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica. Tre versioni (1936-39), cit., pp. XX-XXI.
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A partire da queste posizioni qui premesse sul valore stori-
co-culturale delle immagini cinematografiche per quelle che di-
vengono le forme proprie della coscienza umana contemporanea, 
si intende proporre una possibile lettura del tema “L’Europa e gli 
altri” rivolgendo attenzione a due film del regista tedesco Rainer 
Werner Fassbinder: Katzelmacher (“Terrone” o “Il fabbricatore di 
gattini”, 1969) e Angst essen Seele auf (“La paura mangia l’anima” 
o “Tutti gli altri si chiamano Alì”, 1974). Tutti i film di Fassbinder 
possono essere considerati come tentativi estremi di presenta-
re aspetti caratteristici dell’interiorità umana; questo è costan-
te nella sua opera dove la macchina di presa si muove come un 
ecoscandaglio nei meandri del mondo intimo dei protagonisti. 
Questa sua che si potrebbe definire anche come una “messa in 
evidenza di ciò che si è” comporta l’assunto di fondo che la storia 
come la realtà concreta che si vive non vengano mai mostrate in 
senso fatalistico. Piuttosto il cineasta tedesco esprime queste nel-
la possibilità che possano essere trasformate e condizionate da 
ogni singolo. Ogni individuo è idoneo, insomma, a maneggiare la 
propria realtà e, in fin dei conti, risulta responsabile della storia 
come della realtà politica in cui vive. In quanto film-maker, Fas-
sbinder ha sempre affermato e insistito sul fatto che non sia mai 
stato sfiorato dalle intenzioni di offrire soluzioni agli spettatori 
sul come modificare il proprio mondo reale: ciò che emerge in 
modo spontaneo nei suoi film è di fatto il mostrare che ognuno 
si trova nelle condizioni per poterlo fare e tutto il suo cinema è 
un invito a farlo. E così anche il tema dell’altro, dello straniero in 
casa, del confronto dell’europeo con l’extracomunitario diviene, 
ancora una volta per il regista tedesco, occasione di aggiungere 
un tassello al mosaico sulla natura umana che andava costruen-
do. Anche se le ambientazioni risultano forse datate, le due pelli-
cole che verranno qui prese in esame appaiono ancora oggi lavori 
esemplari proprio di fronte all’attualità dei nostri tempi, dove noi 
europei risultiamo essere i veri naufraghi di un viaggio di cui 
non conosciamo tutt’ora né disegno né meta. Il presente contri-
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buto rivolgerà attenzione prima, in breve, al contesto del cinema 
tedesco degli inizi del secondo Novecento e come ad esso si lega 
la figura di Fassbinder, in seguito all’analisi dei suddetti film. 

Il cinema tedesco e le storie da raccontare dopo il 1962: riferi-
menti di una svolta.

Dopo il fallimento dell’UFA (Universum Film AG, la prima so-
cietà di produzione cinematografica tedesca, conosciuta soprat-
tutto per aver realizzato i grandi capolavori dell’espressionismo) 
nel gennaio 1962, inizia a prendere forma nella cinematografia 
tedesca l’anima di quella generazione di giovani cineasti legati 
all’esperienza del noto Oberhausener Manifest (il cosiddetto “Ma-
nifesto di Oberhausen”).20 Ciò che in sostanza si richiedeva era, 
da un lato, di intonare il de profundis al coevo cinema commer-
ciale tedesco, ancora impantanato con stili e temi ormai sentiti 
obsoleti e, dall’altro, di dare con forza opportunità alle giovani 
leve, pronte a portare sullo schermo trame nuove stese sulle pro-
blematiche legate, ad esempio, al rapporto di coppia e familiari 
in genere, alla questione del “superamento del passato” come an-
che ai dubbi e sospetti circa la galoppante società dei consumi. 
Tenendo come riferimento le nuove esperienze in campo archi-
tettonico e musicale (la musica elettronica, in particolare), la let-
teratura post-bellica (Heinrich Böll e il Gruppe 47) e la filosofia 
esistenzialista di Jean-Paul Sartre, e ponendo fiducia nei principi 
della teoria critica della Frankfurter Schule e nella figura di Ber-
tolt Brecht, questa prima nuova generazione di cineasti, definita 
lo Junger Deutscher Film e capitanata da Alexander Kluge21 e da 

20 Il 28 febbraio 1962, ventisei giovani autori, guidati da Alexander Kluge e da Edgar Reitz, si riuniro-
no nella piccola città di Oberhausen (situata nel Land della Renania-Vestfalia a 30 chilometri a nord 
di Düssendorf) in occasione della manifestazione Internationale Kurzfilmtage e stilarono il citato 
manifesto. In sintesi, con questo si rifiutava in maniera radicale il cinema come forma di spettacolo 
e d’intrattenimento a favore di un ripensamento del nuovo mezzo come strumento di conoscenza e 
di cultura.    

21 Sull’opera e sulla figura di Alexander Kluge, si veda oggi: T. Combrink (Hrsg.), Alexander Kluge, 
München, Ed. Text + Kritik, 2011; in italiano: S. Toffetti e G. Spagnoletti (a cura di), Alexander 
Kluge, Torino, Lindau, 1994.
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Edgar Reitz22 (nonché allevata dalla rinnovata critica di settore 
raccolta, dal 1957, attorno alla rivista “Filmkritik” e ispirata ai 
dettami del pensiero di Siegfried Kracauer) si apprestava a pre-
sentare al pubblico brevi film sperimentali con chiari riferimenti 
stilistici al cinema francese (più di Alain Resnais che di François 
Truffaut o di Jean-Luc Godard) e al neorealismo italiano (oltre 
che di Roberto Rossellini, soprattutto di Michelangelo Antonioni 
per la sua attenzione rivolta all’ansia tipica della borghesia di 
fronte al boom economico).

Sino alla metà degli anni Sessanta, i film dello Junger Deut-
scher Film si raccolgono in pochissimi lungometraggi, numerosi 
cortometraggi e documentari. Bisogna attendere poi il biennio 
1965-67 affinché cessi il periodo di gestazione e giungano a matu-
razione le esperienze dei giovani cineasti di quella che verrà poi 
chiamata la Neue Welle. È questo il momento d’esordio con lun-
gometraggi, oltre che per i già citati Kluge (Abschied von Gestern, 
“La ragazza senza storia”, 1965-66) e Reitz (Mahlzeiten “L’insazia-
bile”, 1966), anche per Werner Herzog23 (Lebenszeichen, “Segni di 
vita”, 1967) e Volker Schlöndorff24 (Der junge Törless, “I turbamenti 
del giovane Törless”, 1966).

Sono questi gli anni durante i quali la “nuova onda” del cine-
ma tedesco presenta dunque le sue prime opere davvero signi-
ficative che fanno sentire la loro eco anche al di là dei confini 
nazionali. Anche se in maniera non organica e in aspra polemica 
con gli “Oberhausener”, a questo secondo nucleo di cineasti appar-
tengono quelli che vennero chiamati i “sensibilisti monacensi”, 
tra cui si ritrovano autori come Rudolf Thome25 (si ricordi qui, al-

22 Sull’opera e sulla figura di Edgar Reitz, si veda oggi: M. Galli, Edgar Reitz, Milano, Il Castoro,  
2006 e R. Palffreyman, Edgar Reitz’s Heimat. Histories, Traditions, Fictions, Oxford, Lang, 2000.

23 Sull’opera e sulla figura di Werner Herzog, si veda oggi: B. Prager (ed.), A Companion to Werner 
Herzog, Chichester, Wiley-Blackwell, 2012; in italiano: G. Paganelli, Segni di vita. Werner Herzog 
e il cinema, Milano, Il Castoro, 2008.

24 Sull’opera e sulla figura di Volker Schlöndorff, si veda oggi: H.-B. Moeller and G. Lellis (ed.), 
Volker Schlöndorff’s Cinema. Adaptation, Politics, and the “Movie-Appropriate”, Carbondale, South-
ern Illinois University Press, 2002 e T. Wydra, Volker Schlöndorff und seine Filme, München, Heyne, 
1998.

25 Sull’opera e sulla figura di Rudolf Thome, si veda oggi; U. Kriest (Hrsg.), Formen der Liebe. Die 
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meno, il corto dal titolo Die Versöhnung, “La conciliazione”, 1964-
65), Klaus Lemke e lo sceneggiatore Max Zihlmann; questi che in 
un primo tempo furono critici cinematografici, cinefili e amanti 
del cinema americano e francese vennero a porsi sotto l’ala pro-
tettrice di Jean-Marie Straub (e influenzarono, senz’altro, i primi 
lavori di Wim Wenders).

Il cinema tedesco degli ultimi anni Sessanta viene poi segnato 
da una profonda crisi che tocca tutti i protagonisti della “nuova 
onda”. Si fa strada un nuovo inizio per molti di loro, mentre si 
incrociano i debutti, per i lungometraggi di finzione, di autori 
non immediatamente implicati nell’esperienza del “Manifesto di 
Oberhausen”. 

La palla passa di mano: Jean-Marie Straub e Danièle 
Huillet, prima di abbandonare la RFT [la Repubblica Fe-
derale Tedesca] per trasferirsi a Roma nel 1969, girano 
Il fidanzato, l’attrice e il ruffiano (1968) [“Der Bräutigam, 
die Komödiantin und der Zuhälter”] e regalano a un gio-
vane registra teatrale, Rainer Werner Fassbinder,26 una 
lunga sequenza sulla Langsbergerstrasse che egli inserirà 
nel suo primo lungometraggio Liebe ist kälter als der Tod 
(L’amore è più freddo della morte, 1969) […]. Lo Junger 
Deutscher Film lascia il posto al Neuer Deutscher Film che 
dominerà la scena internazionale degli anni Settanta.27 

Insieme a Fassbinder, tra gli altri presentarono al pubblico il 
loro primo lungometraggio anche Hans-Jürgen Syberberg28 (Sca-

Filme von Rudolf Thome, Marburg, Schüren Verlag, 2010.
26 Sull’opera e sulla figura di Rainer Werner Fassbinder, si veda oggi in generale: B. Peucker (ed.), 

A Companion to Rainer Werner Fassbinder, Chichester, Wiley-Blackwell, 2012 e T. Elsaesser, Fas-
sbinder’s Germany. History, Identity and Subject, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996; 
trad. tedesca Rainer Werner Fassbinder, Berlin, Bertz, 2001. In italiano: D. Ferrario, Rainer Werner 
Fassbinder, Milano, Il Castoro, 2008 e E. Magrelli e G. Spagnoletti (a cura di), Tutti i film di Fas-
sbinder, Milano, Ubulibri, 1989.

27 G. Spagnoletti, Lineamenti introduttivi alla storia del cinema. Il nuovo cinema tedesco: Rainer Wer-
ner Fassbinder e Wim Wenders, Roma, Aracne, 2004, p. 69.

28 Sull’opera e sulla figura di Hans-Jürgen Syberberg, si veda oggi: G. Goossens, Verloren zonsonder-
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rabea - Wieviel Erde braucht der Mensch?, Scarabea - Di quanta 
terra ha bisogno di un uomo?, 1968-69) e Wim Wenders29 (Summer 
in the City, Estate in città, 1969-71).

«Abbiamo avuto fortuna». Fassbinder e la dritte Generation 
(la terza generazione)

È andata così. La generazione prima della mia, i cosiddet-
ti Oberhausener, ha sprecato gran parte della sua forza in 
una battaglia contro il vecchio cinema e in riflessioni su 
come superare questo vecchio cinema. Non hanno gira-
to film, ma solo documentari e cortometraggi, e si sono 
scontrati con la resistenza dell’industria cinematografica 
che stava crollando, ma li avversava. Poi c’è stata una ge-
nerazione di mezzo, che si trovava tra gli Oberhausener e 
noi, che non aveva questi problemi, ma che si comportava 
come se fosse già a Hollywood. E così ha fatto un tonfo. 
Poi siamo arrivati noi, quelli che ora, che so Wim [Wen-
ders], Werner [Schroeter], io e un altro paio, che abbiamo 
detto, anche a danno della professionalità, che bisognava 
ricominciare da zero. Non abbiamo avuto la possibilità 
di imparare da quelli prima di noi, perciò abbiamo fatto 
da soli. Io, per parte mia, ho girato film in condizioni fi-
nanziare che erano di per sé impossibili. Ma ho imparato 
tante di quelle cose che ora posso quasi dire di conoscere 
questo mestiere come uno che a Hollywood ha fatto tutta 
la trafila che bisogna fare per essere un regista comple-
to. Siamo stati fortunati ad appartenere a questa terza 
generazione, anche se non è una questione d’età. Siamo 
stati fortunati a non dover combattere quella battaglia. E 
anche non… come Klaus Lemke… sai chi intendo, e anche 
Thome, persone che mi piacciono tantissimo, ma che sen-
za alcuna preparazione hanno pensato, dopo i film degli 

gangen. Hans Jürgen Syberberg en het linkse denken over rechts in Duitsland, Amsterdam, Amster-
dam University Press, 2004; in italiano: A. Socci, Hans Jürgen Syberberg, Firenze, La Nuova Italia,  
1990.

29 Sull’opera e sulla figura di Wim Wenders, si veda oggi: A. Graf (ed.), The Cinema of Wim Wenders. 
The Celluloid Highway, London, Wallflower Press, 2002; in italiano: F. D’angelo, Wim Wenders, 
Milano, Il Castoro, 1995 e S. Francia (a cura di), Wim Wenders, Milano, Il Castoro, 2007.
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Oberhausener, dopo dieci anni di frustrazioni, hanno vo-
luto… ti ricordi quei film? Hanno voluto strafare e non 
erano pronti. Capisci? Noi abbiamo avuto la libertà di 
elaborare maggiormente le cose. Non è un caso che Wim 
ed io siamo in questo momento gli unici due a padroneg-
giare perfettamente il nostro mestiere. Non è arroganza, 
non fraintendermi. Lo conosciamo quasi alla perfezione, 
al punto che possiamo metterci dentro le nostre cose per-
sonali. Se non lo padroneggi alla perfezione e vuoi essere 
personale, soccombi. In un modo o nell’altro diventa pa-
lese per il pubblico che non lo accetta. A partire dall’a-
spetto esteriore. Quello che intendo è un cinema perfetto, 
indistinguibile da quello francese, italiano o americano, 
ma allo stesso tempo è fortemente legato all’autore. E non 
può essere confuso col cinema di nessun altro. Abbiamo 
avuto fortuna.30 

Così Fassbinder, non da storico del cinema ma da chi, 
come altri, di quella esperienza fu a pieno protagonista, 
esprimeva con chiara lucidità il suo punto di vista su uno 
tra i passaggi più importanti della cinematografia tedesca. 
Dietro questa sua presa di posizione, v’è in nuce uno tra gli 
aspetti più intrinseci di tutta l’opera del cineasta tedesco: il 
dovere, sentito come un’urgenza intima e profonda, di rac-
contare in modo personale la propria reazione psicologica al 
suo tempo (e non solo). E ciò non poteva non riguardare per 
Fassbinder anche l’avviare un confronto sano col passato 
e soprattutto col recente passato della Germania, anche ri-
spetto all’evidente ritardo, se si tengono in conto quasi tutte 
le democrazie occidentali, con cui il cinema tedesco giunge-
va a filmare la concreta “realtà” del corpo sociale del paese. 

30 Da un’intervista-video al regista tedesco, dal titolo Rainer Werner FASSBINDER 1977, girata da Flo-
rian Hopf e Maximiliane Mainka in forma di documentario appunto nel 1977, durante le riprese 
del film Despair- Eine Reise ins Licht (Despair, 1977). È possibile vederla, nella sua versione integra-
le, nel DVD del secondo lungometraggio di Fassbinder, Katzelmacher, uscito nel 2006 in Italia, per 
i tipi della Rarovideo, a cura di Bruno Di Marino e Stefano Curti.
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In uno scritto del dicembre 1978, Fassbinder a tal proposito 
afferma che

fino a poco tempo fa [valeva] una regola inappellabile: se 
proprio bisognava mostrare la realtà tedesca in un film, 
allora la cosa andava ambientata, con trasposizioni più 
o meno riuscite, nel secolo scorso, nel migliore dei casi 
negli anni Venti; e le accoglienze più calorose venivano 
sempre riservate a quei film che riuscivano astutamente 
a evitare il pericolo: lo spettatore non doveva essere spin-
to a riflettere anche sulla propria quotidiana realtà (in 
questa frase c’è più verità di quanto sembri a prima vista. 
Rileggetevela, vi prego, prima di accusarmi d’essere in-
giusto, che magari vi fissate su quest’idea).31

Proprio tra il 1978 e il 1979, Fassbinder lavora al film Die 
dritte Generation (La terza generazione) che risulta molto 
più che un manifesto: questo film è un atto d’amore incom-
mensurabile nei confronti del proprio paese e dell’Europa 
tutta, una storia che affronta il problema del terrorismo e 
dei terroristi di un periodo che coincide quasi con quello 
delle riprese, una questione che, come avrebbe poi affermato 
lo stesso Fassbinder dopo l’uscita nelle sale del film, «tutti 
gli abitanti dello stato e coloro che ne sono i rappresentanti 
non sono riusciti affatto, né da un punto di vista pratico, né 
tanto meno da quello teorico, leggi ideologico, a risolvere».32 
In parte il motivo di tale impasse era legato anche e soprat-
tutto, per Fassbinder, al rifiuto dei media di misurarsi con la 
realtà. Tale situazione comportava che nella Germania Fe-
derale non si è riusciti di fatto a trasmettere a ogni cittadino 

31 R. W. Fassbinder, „Die dritte Generation“, in Id., Filme befreien den Kopf. Essays und Arbeitsnotizen, 
herausgegeben von Michael Töteberg, Frankfurt am Main, Fischer, 1984, p. 70; trad. it. La terza 
generazione, in Id., I film liberano la testa, a cura di Giovanni Spagnoletti, Milano, Ubulibri, 1988, p. 
63.

32  Ivi, p. 73; trad. it. cit., p. 65.
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l’invito a costruire una democrazia “di fatto” e non solo “di 
diritto”, un “stato delle cose” insomma in cui non si sareb-
bero mai accettate le incomprensibili sequenze di “violenza 
contro violenza”, a cui di conseguenza non può che aggiun-
gersi sempre nuova violenza. E da qui ne consegue una tra le 
aspirazioni più caratteristiche del lavoro filmico di Fassbin-
der, ovvero l’intenzione di far confrontare lo spettatore con 
gli stereotipi tipici del suo tempo, mostrandogli come, se-
condo lui, fossero prima di tutto le strutture socio-politiche 
a determinare le condizioni che tramutano gli individui in 
criminali. L’aspetto criminale non si risolve nelle imboscate 
e negli assassini, bensì nel fatto che certe persone vengono 
come “educate” in un dato modo, stabilendo poi tra loro re-
lazioni perverse senza più essere capaci a venirne a capo.

I due film che qui di seguito vengo presi in esame, Katzel-
macher e Angst essen Seele auf, 33 ponendo all’attenzione del-
lo spettatore temi e storie che riguardano la ricezione nella 
Germania Federale dell’ondata di immigrazione extracomu-
nitaria come “forza lavoro” a partire dal 1950 sono opere 
esemplari circa le prospettive anzidette dell’opera fassbin-
deriana. Queste opere intervengono attivamente nella realtà 
concreta delle cose, non solo in quella storicamente data che 
diviene ambientazione “corporea” per i loro rispettivi prota-
gonisti, ma anche in quella possibile, ovvero legata a certe 
condizioni di fatto che vanno a costituire “normalmente” 
le relazioni tra connazionali e stranieri nell’Europa a noi 
contemporanea, mettendo in luce maggiormente chi tra 
quest’ultimi si trova nella condizione di dover “accogliere”. 

33 È interessante sottolineare che nella traduzione italiana (“La paura magia l’anima”) si viene a 
perdere tutta l’imprecisione grammaticale del titolo in originale (letteralmente andrebbe reso 
con “Paura mangiare anima”) tipica dei modi di esprimersi in tedesco dei lavoratori stranieri “alle 
prime armi” con la nuova lingua da apprendere.
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Katzelmacher, ovvero “come in uno specchio”

Prima ancora di aver trovato una società disposta a di-
stribuire Liebe ist kälter als der Tod (“L’amore è più freddo 
della morte”, 1969) in alcune sale cinematografiche della 
Germania Federale, Fassbinder aveva finito di girare il suo 
secondo film: Katzelmacher. La pellicola si basava sull’omo-
nima opera teatrale scritta dal cineasta per il suo gruppo, 
l’Action-Theater, nell’aprile del 1968. Mentre nel testo per il 
teatro il fulcro di tutta la vicenda è la figura dell’immigrato 
greco Jorgos, nella versione cinematografica il regista pone 
in primo piano le condizioni di vita di coloro che “metto-
no in croce” l’operaio straniero venuto in cerca di lavoro e 
sviluppano un atteggiamento di rifiuto e odio nei suoi con-
fronti.

La struttura del film è molto semplice e lo stile è ridotto 
all’essenziale. Eccetto sei carrellate tutte girate nello stesso 
modo, con in sottofondo il Sehnsuchtswalzer di Franz Schu-
bert, Katzelmacher è un’opera costruita solo da inquadrature 
decisamente lunghe e statiche che offrono allo spettatore 
quasi un’atmosfera claustrofobica.34 Tutte le vicende che tra 
loro si intrecciano si svolgono in pochi e piccoli ambienti: 
una ringhiera esterna su cui siedono e si appoggiano a tur-
no i vari personaggi del film, ovvero giovani tra i trenta e 
quarant’anni (Marie, Helga, Paul, Rosy, Gunda, Elisabeth, 
Peter Erich, Franz e Klaus) che con un atteggiamento tra 
l’annoiato e il depresso accompagnano le loro vite, alcuni 

34 «Fassbinder ammise in seguito di aver girato così poche inquadrature per dispetto, per protestare 
contro le “reazioni [a suo parere] stupide e ottuse” della critica nei cui articoli si continuava a 
sostenere “che [nel suo primo film] tutto era così immobile, le scene erano così lunghe” per cui 
in Katzelmacher le aveva “rese di proposito ancora più statiche e lente”», in J. Trimborn, Ein Tag 
ist ein Jahr ist ein Leben. Rainer Werner Fassbinder. Die Biographie, Berlin, Propyläen Verlag, 2012, 
p. 122; trad. it. a cura di Anna Ruchat, Un giorno è un anno è una vita. Rainer Werner Fassbinder. La 
biografia, Milano, Il Saggiatore, 2014, p. 88.  
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interni di appartamenti e il tavolo di una Kneipe (birre-
ria) attorno a cui questi “ragazzi del muretto” si riuniscono 
per bere e giocare a carte. La prima parte del film procede 
presentandoci la quotidianità di questi uomini e di queste 
donne, fatta di “commerci” sessuali e monetari, di forme di 
“dipendenza psicologica” e di mercificazione dei propri cor-
pi da cui si manifesta, così sembra, l’impossibilità di prova-
re reali sentimenti, desideri e ambizioni. Diversamente dal 
modo di girare di Antonioni, il cineasta tedesco mette in 
scena l’incomunicabilità dilagante nella società moderna; 
tra rapporti abituali e svogliati e relazioni extraconiugali, 
prendono forma i sogni e le aspirazioni delle persone comu-
ni, i loro pregiudizi e le loro ordinarie e banali crudeltà che 
scandiscono la vita di tutti i giorni; Fassbinder racconta di 
individui che non hanno mai imparato a comunicare, dell’e-
sasperazione e dell’ottusità che dominano in un piccolo con-
testo borghese e che rendono la vita difficile a chi le subisce. 
Ciò che sembra farci subito notare Fassbinder sta nel fatto 
che l’atmosfera asfissiante della provincia, la monotonia sof-
focante e l’immutabilità del mondo piccolo borghese come 
anche l’intolleranza, i rancori e la potenziale violenza rin-
tanata dietro l’esteriorità di un moralismo meschino e per-
benista possono venire a galla in qualsiasi momento. Infatti, 
l’unica variante narrativa appunto si configura con l’entrata 
in scena di Jorgos, l’immigrato greco in cerca di lavoro e che 
non parla tedesco (interpretato da Fassbinder stesso), ovvero 
il Katzelmacher del titolo del film, espressione denigratoria 
assegnata agli stranieri già del primo afflusso di immigra-
zione legata alle genti dell’Europa del Sud (e, in particolar 
modo, agli italiani). Più le immagini del film scorrono e più 
Jorgos diventa il capro espiatorio di una circostanza che 
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si inasprisce e degenera come in un crescendo rossiniano. 
Donne e uomini insieme, in modo eguale accomunati nel 
rifiuto sprezzante del diverso, riproducono al loro interno 
l’oppressione e la crudeltà mentale, e la ferocia, prima in-
visibile poi materiale, si diffonde a macchia d’olio senza di-
stinzione di sorta.

Eppure, il pestaggio di cui è vittima Jorgos-Fassbinder 
non è particolarmente aggressivo o crudo; esso si presenta 
come un’imboscata rituale, uno svago, una distrazione nel 
bel mezzo della routine di giornate che si replicano uniformi. 
I maschi fannulloni della periferia bavarese mettono in pra-
tica quello che il cineasta tedesco chiama “fascismo latente”. 

Se si considera attentamente il mondo tranquillo e pla-
cido della vita di ogni giorno - nota Fassbinder - si sco-
pre come in ogni piccola questione si renda evidente 
l’intolleranza acquisita con l’educazione e la tendenza 
antisociale a farsi giustizia da sé. L’apparizione del la-
voratore immigrato è soltanto una causa occasionale, 
e non costituisce il vero motivo. Per rendere evidente 
il carattere amorfo di un fascismo latente, la psicologia 
esotizzante deve lasciare il posto a una estetica distan-
ziante: le persone non giungono ad avere un’indivi-
dualità; sono piuttosto il prodotto di una società che si 
documenta in atteggiamenti standardizzati, sensazioni 
imposte, opinioni programmate […]. Il film mantiene 
presente - come sulla scena - la finzione attraverso la sce-
nografia, il gesto, il dialogo. Ritengo che in tal modo si 
crei qualcosa di più validamente documentaristico che 
costringe alla ricerca, alla percezione e all’orientamen-
to. In questo caso, ogni realismo sarebbe una scusa.35 

Tutti i personaggi del film sono come prigionieri del loro 

35 G. Spagnoletti (a cura di), Intervista a R. W. Fassbinder, in Id., Junger Deutscher Film (1960-1970). Il 
nuovo cinema tedesco negli anni Sessanta, Milano, Ubulibri, 1985, p. 190.
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asfittico “blocco di case” in cui si aggirano e non vi è scelta 
migliore delle rigidi inquadrature che Fassbinder ripete in 
montaggio all’infinito come in un loop musicale. Nel mezzo 
di questo reiterato immobilismo, gli unici momenti di eva-
sione e di movimento sono le sei carrellate (già citate in pre-
cedenza) che riprendono a due a due i diversi personaggi del 
film mentre, quasi come se fossero filmati durante una pausa 
dai lavori del set, passeggiano in un cortile. Dopo la gratuita 
violenza ai danni di Jorgos, tutto riprende a scorrere secon-
do abitudini, “come prima, più di prima”. E per un attimo “lo 
straniero” è apparso come la vera alternativa all’assenza di 
pathos36 che attraversa tutti i personaggi e i contesti di que-
sto miserabile microcosmo di provincia. Questo lavoro di 
Fassbinder «è uno studio preciso e disilluso - si legge in un 
passaggio di un testo critico coevo all’uscita del film - della 
solitudine dell’uomo, che patisce, senza saperlo, il vuoto della 
propria esistenza. Il gruppo forma una società chiusa, la cui 
quotidianità si compie secondo i rituali stabiliti dai bisogni 
che di volta in volta si fanno avanti. La forza motrice che li 
anima è istintiva e primitiva; ricorda quella degli animali. I 
loro sogni sono inerti, plasmati sui luoghi comuni, non han-
no il valore di esperienze vissute. Fassbinder dipinge un’im-
magine negativa che desidera qualcosa di più per superare 
la propria desolazione. La sua critica è rivolta all’aspetto on-
tologico più che a quello sociale. La luminosità e l’allegria 
suggerite dalla secolarizzazione producono un contrasto 
ironico con il vero stato d’animo di questa gioventù davvero 
desolante».37

36 È interessante notare che Wim Wenders, all’epoca ancora studente presso la Münchner Filmhoch-
schule, espresse così la sua esperienza di spettatore: «La cosa terribile di questo film è la mancanza 
assoluta di pathos», in W. Wenders, Emotion Pictures. Essays und Filmkritiken (1968-1984), Frank-
furt am Main, Verl. d. Autoren, 1986, p. 48.

37 E. Brandt, Katzelmacher von Rainer Werner Fassbinder, in „Rheinischer Merkur“, 12 dicembre 1969.
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Fassbinder andava in questo modo ad affrontare una que-
stione di estrema attualità, ieri come oggi. Non sceglie stra-
de già battute né quelle “buoniste”, e propone dunque un 
approccio assolutamente nuovo che bene si riconosce anche 
nel personaggio di Jorgos, lì dove lo straniero non viene a 
identificare automaticamente una figura positiva: tradisce 
la moglie lasciata in Grecia, s’impegola con le prime che gli 
capita di incontrare e nutre a sua volta avversione nei con-
fronti degli immigrati turchi con i quali non vorrebbe avere 
niente a che fare né essere confuso. In verità, anche Jorgos 
partecipa a pieno titolo dell’essere debole dei suoi coetanei 
bavaresi. Su di lui, Fassbinder sembra “confezionare” anche 
l’inevitabile avanzata dell’omologazione di massa per cui 
nelle società cosiddette avanzate, secondo ciò che afferma in 
un’intervista del 4 aprile 1978, anche le minoranze saranno 
un giorno in via d’estinzione perché integrate: «A un certo 
punto le persone avranno tutte lo stesso aspetto, si vestiran-
no allo stesso modo, abiteranno negli stessi appartamenti. 
Questo mi sembra essere l’obiettivo finale, e non mi sembra 
una cosa particolarmente utopica».38 Il cineasta rifiuta, dun-
que, di idealizzare l’immigrato in quanto facente parte di 
una minoranza debole e sfruttata. Proprio come in pellicole 
successive, come ad esempio Faustrecht der Freiheit (“Il dirit-
to del più forte”, 1974), dove svela, senza alcuna particolare 
premura, che negli ambienti omosessuali imperano in fondo 
le stesse leggi che governano le altre cerchie della società e 
che tra gli omosessuali i sentimenti sono oggetto di sfrutta-
mento come fra gli eterosessuali, così in Katzelmacher evita 

38 H. Schlumberger (ed.), Playboy Interview: Rainer Werner Fassbinder, in «Playboy - Deutschland 
Ausgabe», Helf 4 (April 1978), p. 60; trad. it. Rainer Werner Fassbinder, una conversazione pubblica 
con l’uomo che ancora incute terrore ai suoi critici, in J. Trimborn, Un giorno è un anno è una vita, 
cit., p. XVI. 
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di attribuire al lavoratore greco Jorgos tratti convenzional-
mente condivisi. È possibile certamente affermare che tutta 
l’opera di Fassbinder non è mai attraversata da intenzioni 
che tenterebbero di ingentilire o di nascondere quelli che se-
condo lui appaiono come gli aspetti riprovevoli dei moltepli-
ci “corpi” di cui è fatta la società: conseguire questo avrebbe 
significato, per il cineasta tedesco, prospettare nuove forme 
di discriminazione collettiva.

Angst essen Seele auf: ovvero un proverbio marocchino espres-
so in tedesco

Nel 1974, appena sei anni dopo Katzelmacher, Fassbinder 
con il film Angst essen Seele auf torna di nuovo a trattare il 
tema dell’ostilità nei confronti degli stranieri immigrati che 
lavorano nella Germania Federale, o meglio delle reazioni 
della società tedesca verso, in particolare, la comunità ma-
ghrebina di Monaco che già per i suoi costumi viene rico-
nosciuta come “aliena” e, di conseguenza, stimola rancore.

Proprio nello stesso anno, il regista tedesco si trasferisce 
in un grande appartamento sito in un palazzo d’epoca della 
Reichenbachstrasse, nello Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt di Mo-
naco. 

Chiamava quella casa “la salsiccia”, perché vi troneggia-
va un imponente divano costituito da “salsicce di pelle” 
cucite insieme. A detta di tutti i visitatori, bisognava abi-
tuarsi agli ambienti: “Era tutto nero: i mobili, le pareti, in 
pratica tutto tranne i bagni, marrone scuro, e la cucina, 
che era chiara e molto rustica, confortevole”. Anche lì 
Fassbinder era sempre attorniato da amici e conoscenti, 
che dovevano trasmettergli la sensazione di non essere 
solo. Di conseguenza, in casa, regnava una gran con-
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fusione: “C’era un televisore sempre acceso, il telefono 
squillava ininterrottamente, e continuavano ad arrivare 
persone che volevano qualcosa da lui, in sostanza l’atmo-
sfera era sempre sovraccarica”.39

Nella Reichenbachstrasse, in corrispondenza proprio 
dell’appartamento di Fassbinder, c’era la Deutschen Eiche 
(“La quercia tedesca”) che divenne presto il locale preferito 
del cineasta: si trattava di una vecchia osteria bavarese, con 
annessa pensione presso cui alloggiavano gli ospiti di Fas-
sbinder. Fu per quegli anni il vero salotto di casa sua, dato 
che egli apprezzava molto l’atmosfera familiare del luogo e 
la disponibilità ampia dei gestori nei confronti di artisti e 
persone dello spettacolo (il locale, infatti, si trovava nelle vi-
cinanze del Gärtnerplatztheater, da sempre dunque frequen-
tato da attori e ballerini).

Nel 1971, intanto, Fassbinder aveva conosciuto a Parigi El 
Hedi ben Salem, nato in Tunisia e berbero di etnia, e, anche 
se nel suo paese di origine aveva lasciato moglie e figli, di-
venne il compagno del regista che per un periodo lo accom-
pagnava anche per le uscite ufficiali. Fu proprio l’incontro 
con Salem a condurre il regista tedesco ancora una volta 
sulle tematiche di Katzelmacher. Bisogna però precisare che 
già nel film Der amerikanische Soldat (“Il soldato americano”, 
1970), Fassbinder assegna a Margarethe von Trotta40 il ruolo 
di una cameriera d’albergo per un lungo monologo basato 
su un’autentica notizia di cronaca che avrebbe anticipato, in 
parte, la storia presentata in Angst essen Seele auf.

Come per la pellicola sull’immigrato greco Jorgos, il ci-
neasta tedesco sceglie di non girare Angst essen Seele auf uni-

39 J. Trimborn, Ein Tag ist ein Jahr ist ein Leben, cit., pp. 223-224; trad. it. cit., p. 165.  
40 Sull’opera e sulla figura di Margarethe von Trotta, si veda oggi: T. Wydra, Margarethe von Trotta. 

Filmen, um zu überleben, Berlin, Henschel, 2000.
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camente per mettere in evidenza le condizioni in cui si tro-
vano i lavoratori stranieri nella Germania Federale. Questa 
questione, infatti, viene strettamente legata a un altro nucleo 
tematico: i pregiudizi a cui si espone una donna (Emmi), di 
condizioni sociali modeste, legandosi a un uomo molto più 
giovane di lei (Alì), per giunta immigrato marocchino che 
lavora, in qualità di meccanico, presso un’autofficina. Il vi-
vere insieme di una vedova, che per mantenersi fa la “donna 
delle pulizie”, e di un giovane lavoratore straniero, tipico 
emarginato nella società tedesca degli anni Settanta, esa-
spera e intensifica la questione qui in oggetto come anche 
amplifica un altro argomento molto caro a Fassbinder: quel-
lo di un amore che si frantuma di fronte agli ostacoli creati 
dall’ambiente circostante e che dà il via a un melodramma 
al passo coi tempi e di grande attualità ancora oggi. 

Trovo che le storie, più semplici sono più sono vere. Se 
avessimo complicato la figura di Alì - nota Fassbinder in 
un’intervista del febbraio 1974 - il pubblico avrebbe avuto 
maggiori difficoltà a seguire questa storia. Un personag-
gio più complesso avrebbe nuociuto all’innocenza quasi 
infantile della relazione tra Alì ed Emmi, così ho deciso 
di lasciare l’ingenuità della storia che riflette quelle delle 
due persone in gioco. Anche se è chiaro che i rapporti 
sono, naturalmente, molto più complessi. Io sono del pa-
rere che ogni spettatore dovrebbe comparare la relazione 
dei due con la propria realtà, e ciò è possibile solo se la 
storia rimane semplice. Penso che la gente abbia bisogno 
di trovare degli spunti di cambiamento, ed è sicuramen-
te possibile connotare tale cambiamento in senso ideo-
logico ma non trovo che ciò sia rilevante per il grande 
pubblico.41 

E proprio di questo tipo di piccole realtà private, che cer-
tamente Fassbinder conosce meglio e considera fortemente 

41 H. G. Pflaum (hrsg.), Zu Gunsten der Realität, in „Film-Korrespondenz“, 2/1974.
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emozionanti, sono composte le immagini del film che, a sua 
volta, conduce lo spettatore fin dentro i muri di casa sua, 
esponendogli non un grande disegno ideologico a cui fare 
riferimento, ma invitandolo a guardarsi dentro, come si fa 
quando si è di fronte a uno specchio. 

Nella prima parte dell’opera, la coppia Emmi/Alì, invi-
diata e scandalosa allo stesso tempo, si trova a dover con-
trastare i problemi a loro esterni, legati al disprezzo diffuso 
come quello provato dalle condomine che spettegolano e 
giudicano nelle scale del palazzo dove i due vivono, dal dro-
ghiere che si rifiuta di servire Alì (la finta ragione del gesto 
risiede nel non comprendere il suo tedesco), dagli sguardi 
sprezzanti dei camerieri di un bar o di un ristorante come 
anche dei figli di Emmi che giungono a disconoscere la loro 
madre. In queste situazioni, essendo i due protagonisti pro-
iettati esclusivamente verso ciò che li circonda, Emmi e Alì 
trovano una stabilità e convengono a nozze: la disapprova-
zione da parte degli altri, all’inizio, non fa che unire sempre 
più la coppia. Di contro, dal momento che l’ottuso ambiente 
circostante sembra sgretolarsi, abbandonando il proprio at-
teggiamento ostile nei loro confronti della coppia e rivol-
gendo loro una almeno formale tolleranza, ecco dunque che 
solo allora i concreti conflitti tra i due, a lungo rimasti taciu-
ti e rimossi, emergono in tutta la loro complessità: da quel 
momento, Emmi e Alì devono affrontare i classici contrasti 
interni a una coppia. In questo senso, è emblematica la sce-
na in cucina quando Alì chiede a Emmi di preparare un cous 
cous per pranzo e lei gli risponde, alzandosi come infastidi-
ta dal tavolo, con un secco: “A me il cous cous non piace”, 
come anche fortemente significativa è una sequenza poco 
dopo successiva in cui vediamo Alì rincasare visibilmente 
ubriaco e, nell’invocare aiuto a Emmi, si ritrova solo acca-
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sciato sul pavimento mentre lei si chiude a chiave nella sua 
stanza. «Sì […] questa è la vita. Per le minoranze, gli estranei 
è spesso, così. Finché sentono la pressione dall’esterno, non 
affrontano i loro problemi reali, perché sono impegnati a 
proteggere loro stessi dall’esterno per farsi accettare […]. Mi 
sono interrogato su cosa succede quando l’esterno smette di 
esercitare la sua influenza».42

Angst essen Seele auf è come se fosse davvero un film gira-
to a partire dall’esperienza della vita di tutti i giorni, quella 
che Fassbinder più volte ha chiamato la “estrema assurdità 
della vita vissuta” che si legge soprattutto nei rapporti abi-
tuali, nelle relazioni genitori-figli, in quelle coniugali come 
extra-coniugali, nelle fantasie e nelle ambizioni di chi abita 
i margini, continuamente diviso tra pregiudizi e ordinarie 
crudeltà che scandiscono i giorni che si susseguono. In par-
ticolare qui, il cineasta tedesco rivolge la sua attenzione al 
destino degli emarginati descrivendo il loro mondo con un 
affetto raro sul grande schermo e senza sentimentalismi. 
Per i protagonisti di questo film, a volte smarriti ma pieni di 
speranze e di desiderio di felicità, l’amore e il matrimonio 
non sono affatto agevoli. A loro si chiede di avere coraggio, 
forse un coraggio troppo grande per essere assunto, al fine 
di compiere quelle trasformazioni, piccole ma decisive, che 
li proietterebbero fuori da proprio mondo reale. L’esterno, 
qui fatto di invidia e miseria, fa scacco matto qui all’interno. 
E probabilmente proprio per questo motivo i nodi vengono 
poi al pettine e, ancora una volta, «la primavera intanto tar-
da ad arrivare», come cantava Franco Battiato, in un lonta-
no 1991 che sembra così vicino, in Povera patria.

42 ibidem.
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La conoscenza e l’ignoranza delle religioni degli altri.
L’Italia, la scuola e l’università in una prospettiva europea
di Rossana Barcellona

Premessa

 L’incremento dei fenomeni migratori sollecita ormai da de-
cenni l’Unione Europea sul tema delle tensioni legate al modi-
ficarsi di assetti ritenuti a lungo definitivi. Da qui l’esigenza di 
elaborare nuove strategie di interazione, capaci di operare a più 
livelli con i soggetti portatori di diversità (declinate in molte di-
rezioni), con i quali talora le relazioni si complicano nella confu-
sione generata da pericolose derive non estranee a fattori religio-
si.1 Dopo il tempo della secolarizzazione, della desacralizzazione, 
della laicizzazione – o comunque si voglia chiamare il processo 
che nello scorso secolo sembrava avere liquidato o riservato alla 
dimensione dell’intimità individuale e/o a una cerchia ristretta di 
studiosi le questioni connesse alla religione – il ‘sacro’ riemerge 
prepotentemente e lo fa con tutta la sua dirompente ‘violenza’. Nel 
complesso panorama attuale, l’instabilità di chi arriva si riflette 
nell’instabilità di chi ospita, e sembra farla crescere con il lievito 
della paura alimentato da presunti scenari di scontri fra civil-
tà. A queste condizioni, l’incontro ravvicinato fra popoli mostra 
tutta la difficoltà/incapacità di trovare un possibile equilibrio, 
facendo emergere in modo più o meno accentuato livelli profon-
di di incomunicabilità, incomprensione e tensione, che sfociano 
in soluzioni discutibili o in episodi altamente drammatici. Pen-

1 Sterminata la bibliografia su questi temi, che peraltro non costituiscono il centro di queste pagine, 
mi limito pertanto a segnalare per alcune interessanti riflessioni P. Picozza, G. Rivetti (a cura 
di), Religione, cultura e diritto tra globale e locale, Milano, Giuffrè Editore, 2007.
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so, per ricordare solo alcuni fatti notevoli, alla cosiddetta legge 
francese sul velo (2004), che vieta di usare nelle scuole pubbliche 
accessori o capi di abbigliamento vistosamente riferibili a una 
religione, con la pretesa motivazione di difendere l’ordine pubbli-
co;2 o alla vicenda giudiziaria che ha visto la famiglia Lautsi vs 
l’Italia sull’esposizione del crocifisso nella scuola di Abano Ter-
me (la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha dato ragione ai 
Lautsi nel 2009, e poi ha ribaltato la sentenza nel 2011);3 o ancora 
alla tragedia consumatasi a Parigi nel gennaio del 2015, presso la 
sede del periodico settimanale satirico Charlie Hebdo, espressio-
ne di una degenerazione estrema e violenta dell’incomunicabilità. 
Si tratta di vicende molte diverse tra loro per dinamiche, conte-
sti e ricadute, tuttavia accomunate da una pregiudiziale e ostile 
incomprensione dell’alterità. Nelle grandi città, particolarmente 
soggette oggi all’aumento della popolazione extracomunitaria, si 
sono formati e si formano quartieri ai margini del territorio ur-
bano o nelle più disagiate periferie, interamente abitati da grup-
pi di cittadini immigrati, veri e propri ghetti. Si tratta di zone 
particolarmente a rischio di frizioni sociali destinate a investi-
re a macchia d’olio anche il resto del territorio. Ad alimentare 
sentimenti pregiudiziali e di intolleranza provvedono anche le 
‘campagne mass-mediali’ improntate alla stigmatizzazione di in-
tere popolazioni. Si ha quasi l’impressione, a volte, che i media 
contribuiscano a creare un clima di paura, di ansia da imminente 
scontro fra civiltà. 

In questo quadro – molto rapidamente richiamato – si colloca 
la promozione a livello di politiche internazionali di una rinno-
vata preoccupazione per la formazione scolastica e le tematiche 

2 Sul caso francese cfr. la lucida disamina di V. Acanfora, Religione e Stato di diritto. Il caso francese, 
www.olir.it (Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose) agosto 2005. 

3 Sulla vicenda si veda L. Zagato, La «saga» dell’esposizione del crocifisso nelle aule: simbolo passivo o 
spia di un (drammatico) mutamento di paradigma? in M. Ruggenini, R. Dreon, S. Galanti Grollo 
(a cura di), Democrazie e Religioni. La sfida degli incompatibili?, Roma, Donzelli, 2011, pp. 169-194. 
Interessante tutto il volume nel quale voci autorevoli sono impegnate in una articolata riflessione 
sulle tradizioni religiose, per offrire una visione critica del passato, delle sue ipoteche sul presente 
e delle sue proiezioni sul futuro, con la necessaria attenzione alle particolari condizioni stori-
co-politiche e sociali che il nostro Paese sta attraversando.
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religiose, sulla quale si intende qui richiamare l’attenzione. In 
Europa è stato creato un settore specifico per strutturare pro-
getti finalizzati alla formazione di una cittadinanza democratica, 
interculturale e interreligiosa. Autorevoli organismi europei si 
occupano di avviare e sostenere serie direttive di politica edu-
cativa, indirizzate a vari livelli e progettate per diversi ambiti, 
all’interno dei quali una porzione significativa coinvolge il mon-
do della scuola. Queste cosiddette ‘politiche educative’ sovrana-
zionali cercano di riattivare l’interesse intorno alla formazio-
ne dei giovani, specialmente in età scolare, e in particolare di 
sensibilizzare gli Stati in tema di ‘religione’ e di ‘fatto religioso’. 
Esse guardano al mondo dell’istruzione, individuato come spa-
zio particolarmente adeguato e perfino strategico, e per tale ra-
gione mirano soprattutto all’introduzione nei curricula scolastici 
di insegnamenti religiosi a valenza cognitiva o etico-formativa. 
Sembra raccolto il suggerimento già contenuto nel Rapporto De-
lors (pubblicato nel 1996, l’anno europeo dell’educazione e della 
formazione permanente),4 di affidare alla scuola il compito e la 
responsabilità di un’alfabetizzazione religiosa che sia insieme re-
cupero di radici e aggiornamento culturale. Dunque, pregiudizi 
e incomprensioni, ansia e paura hanno dettato limitazioni della 
libertà in nome della laicità e spesso hanno marcato le disugua-
glianze, a tutela di una astratta idea di pace sociale, alimentando 
incomprensioni e ostilità. Ma hanno anche sollecitato un nuovo 
senso di responsabilità, un diverso impegno per ‘imparare a vi-
vere insieme’ (uno dei quattro pilastri individuati con anticipo 

4 È il rapporto pubblicato nel 1996 dalla commissione dell’UNESCO coordinata da Jacques Delors. 
Il testo si rivolge ai docenti e alle scuole, come interlocutori fondamentali per affrontare tutta una 
serie di problemi sociali fino a non molto tempo fa considerati esterni agli spazi della didattica: J. 
Delors (ed.), Learning: the Treasure within. Report to Unesco of the International Commission on Edu-
cation for the Twentty-first Century, Paris, Unesco, 1996 (trad. it., Nell’educazione un tesoro, Roma, A. 
Armando, 1997). Moltissimi altri testi e interventi hanno fatto seguito, mi limito a citare questo 
perché assai lucido e per molti versi pioneristico. Cfr. i siti ufficiali dell’UE riservati alla scuola: 
http://europa/eu/int/; http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php. Anche il por-
tale del Consiglio d’Europa (www.coe.int/) è ricco di documenti relativi alle politiche educative 
comunitarie, emanati dai vari organismi. 

http://europa/eu/int/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
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dal Rapporto Delors come base per un’efficace azione educativa),5 
e incentivato alcune riflessioni con non poche proposte. 

Questo contributo si propone di dare conto di alcune impor-
tanti iniziative promosse a livello di politiche culturali europee 
di fronte ai profondi cambiamenti registrabili nella geografia dei 
popoli e delle religioni che abitano il Vecchio Continente,6 con 
particolare riferimento a quelle la cui sfera di ricaduta è ricono-
scibile principalmente nel mondo della scuola, per poi rilevare 
quale ne sia la ricezione in Italia. Si intende, dunque, evidenzian-
do nodi e ragioni della problematica specificità italiana, presen-
tare una esemplificazione dei luoghi e dei momenti che in Italia 
sono stati dedicati a questi temi e di alcune esperienze che ne 
sono derivate – anche grazie alla collaborazione con sedi uni-
versitarie –, soprattutto sotto forma di sperimentazioni in scuo-
le secondarie di secondo grado, pubbliche e private.7 L’intento è 
duplice: informativo e progettuale. Cioè, da un lato ritengo utile 
fare circolare fuori dalle consuete sedi (istituzionali o meno, de-
dicate ai settori storico-religiosi) una serie di informazioni sulla 
questione richiamata dal titolo, cioè la conoscenza e l’ignoran-
za delle religioni degli altri, poiché si tratta di un tema politi-
co e sociale di urgente attualità, non più relegabile solo dentro 
il dibattito scientifico, già attivo all’interno di una cerchia più 
o meno allargata di esperti. Ci troviamo in un momento in cui 
l’interesse e l’attenzione sulla necessità di rendere più diffusa e 
fruibile un’informazione storico-religiosa di base, da adeguare 
ai vari gradi dell’istruzione, vanno tenuti vivi e continuamente 

5 Gli altri tre pilastri sono: imparare a conoscere; imparare a fare; imparare a essere.
6 Cfr. G. Filoramo, F. Pajer, Di che Dio sei? tante religioni, un solo mondo, Torino, SEI Editrice, 2011; E. 

Pace, La nuova geografia socio-religiosa in Europa. Linee di ricerca e problemi di metodo, «Quaderni 
di Sociologia», LV, 2011, pp. 65-89; Id., Vecchi e nuovi dei. La geografia religiosa dell’Italia che cambia, 
Milano, Paoline editoriale libri, 2011; Id. (a cura di), Le religioni nell’Italia che cambia. Mappe e 
bussole, Roma, Carrocci, 2013; e sui nuovi indirizzi spirituali: Id., Una religiosità senza religioni. 
Spirito, mente e corpo nella cultura olistica contemporanea, Napoli, Guida, 2015.

7 La bibliografia su questi temi è davvero enorme. Mi limiterò per questo a dare nelle note solo 
indicazioni per una informazione di base. Volumi e saggi citati sono per lo più documenti ufficiali 
o lavori di specialisti che da parecchi anni si dedicano alle questioni in oggetto. I rispettivi contri-
buti, d’altra parte, sono frutto di studi informati, con aggiornata bibliografia, assai utili anche per 
ulteriori approfondimenti. 
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sollecitati. Dall’altro lato, proprio al fine di prevedere e/o incre-
mentare la costruzione di ‘spazi ponte’ tra scuola e università, 
attraverso i quali possa essere riconosciuto ai saperi religiosi un 
effettivo e precipuo diritto di cittadinanza fra i saperi umanistici, 
queste pagine sono state pensate e scritte con l’idea di un loro 
possibile utilizzo come punto di partenza minimo per sviluppare 
una riflessione da condividere anche con i colleghi delle scuole, e 
progettare per loro e con loro un percorso formativo di immedia-
ta ricaduta sugli studenti. A quanto mi risulta nell’area dell’Italia 
insulare, allo stato attuale, non sono avviati progetti del genere.8

Cenni sullo scenario europeo

Lo scenario dei Paesi appartenenti all’Unione Europea non 
presenta un piano didattico omologo (quanto a contenuti, meto-
di e obiettivi), per formare/informare gli studenti delle scuole in 
tema di saperi religiosi. La varietà sul piano dell’articolazione, 
della gestione e dell’organizzazione dei sistemi educativi, nonché 
dei rapporti tra Stati e Chiese, disegna un mosaico così diversifi-
cato che solo un esame analitico può renderne conto.9 Comples-
sivamente l’istruzione in materia di religione/religioni negli Stati 
europei si misura e si organizza sulla base delle relative legisla-

8 Anche pensando a questo tipo di finalità ho limitato i riferimenti alla letteratura critica indicando 
percorsi essenziali di approfondimento, attraverso i quali è possibile – ove si ritenga – reperire 
abbondanti ulteriori incrementi bibliografici.

9 F. Pajer, Quale sapere religioso nella scuola pubblica? Dall’orizzonte europeo al caso Italia, 
«Ricerche di pedagogia e didattica», IV, 2, 2009: http://rpd.cib.unibo.it/article/view/1580/945 
(consultato il 25 ottobre 2016). L’articolo fa parte del dossier della «Rivista di Pedagogia e Didattica» 
2009, dal titolo I saperi pubblici della/sulla religione, a cura di Stefano Martelli, primo workshop 
del Convegno di Sociologia della Religione organizzato a Bologna dall’omonima sezione dell’AIS 
e dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione (28-29 novembre 2008), sul tema La religione come 
fattore di dis/integrazione sociale. Più in dettaglio: E. Genre, F. Pajer, L’Unione Europea e la sfida 
delle religioni. Verso una nuova presenza della religione nella scuola, Torino, Claudiana, 2005; 
F. Pajer, Tendenze attuali e prospettive dell’istruzione religiosa scolastica nell’Unione Europea, 
«Orientamenti Pedagogici», LVII, 1, 2010, pp. 27-50; M. Catterin, L’insegnamento della religione 
nella scuola pubblica in Europa. Analisi e contributi di istituzioni europee, Venezia, Marcianum 
Press, 2013. Per uno sguardo storico retrospettivo rimando a F. Pajer, Scuola e religione in Europa. 
Un cammino di cinquant’anni (1960-2010), www.academia.edu/4917036/FPajer_AECA-PPC_2012 
(visto il 15 novembre 2016). Altre indicazioni bibliografiche in tema alla nota 13.

http://rpd.cib.unibo.it/article/view/1580/945
http://www.academia.edu/4917036/FPajer_AECA-PPC_2012
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zioni scolastiche e, di conseguenza, in linea con la tipologia delle 
relazioni interne, che ciascuno Stato ha formalizzato e consolida-
to con le realtà/organizzazioni religiose presenti nel territorio.10 

In sintesi, sono stati individuati quattro modelli epistemologi-
ci11 ai quali si possono ricondurre i diversi e più diffusi approcci 
prodotti dalle singole tradizioni storiche, che sono poi altrettanti 
riflessi dei rispettivi modelli sociali e culturali. Essi corrispon-
dono alle seguenti tipologie: gli insegnamenti di impostazione 
apertamente confessionale (Learning into religion), erogati e/o 
controllati da Chiese e organizzazioni ecclesiastiche, che si rivol-
gono agli studenti come credenti effettivi o potenziali e mirano a 
consenso e proselitismo; gli insegnamenti a carattere ‘misto’ che 
combinano contenuti teologici e strumenti desunti dalle scienze 
religiose di impostazione laica (Learning from religion), e hanno 
lo scopo di informare sui contenuti della religione e della fede 
e insieme di fornire strumenti critici;  gli insegnamenti  che si 
fondano sulla plausibilità scientifica delle scienze della religio-
ne (Learning about religion), dipendono dalla gestione scolastica 
e sono amministrati da docenti che si formano e sono valutati 
dalle strutture pubbliche; infine, un caso a parte rappresenta la 
Francia che si limita a rinviare la trattazione di temi inerenti alla 
dimensione religiosa dentro lo studio del patrimonio culturale 
(Learning out of religion). In altri termini nel sistema francese – in 
nome di una precisa e riduttiva interpretazione del concetto di 
laicità12 – i saperi religiosi non godono dello statuto di disciplina 

10 Si vedano il Trattato di Maastricht (1992, art.126) e il Trattato di Amsterdam (1997, nota addizio-
nale n.11).

11 La formulazione dei modelli o paradigmi interpretativi del modo in cui ‘si vede’ e ‘si gestisce’ il 
sapere religioso nelle scuole del territorio europeo -che propongo in sintesi- si deve ancora a Fla-
vio Pajer, che la riprende e argomenta in vari saggi reperibili anche online; per una ricca sintesi 
segnalo F. Pajer, Come l’Europa insegna e impara le religioni a scuola: i tre paradigmi, Eremo di 
Montecastello, Corso IdR di BS, 27 giugno 2015, online; e ancora F. Pajer, Quale sapere religioso 
nella scuola pubblica? cit. 

12 Per una lucida e sintetica riflessione sul complesso concetto di laicità in riferimento alle questioni 
in oggetto, rinvio a F. Pajer, La laicità post-secolare, un luogo teologico, in F. Cambi (a cura di), 
Laicità, religioni e formazione: una sfida epocale, Roma, Carocci, 2007, pp. 61-75. L’idea di laicità 
nel mondo contemporaneo non può che privilegiare secondo l’autore «la dimensione post-secolare, 
cara a Jürgen Habermas non meno che a tanta parte della riflessione filosofica e teologica più avver-
tita degli ultimi anni» con la quale si intende «una laicità che si costruisce e si esprime in un tempo, 
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scolastica autonoma: i fatti religiosi sono trattati dentro gli altri 
percorsi disciplinari.13

Le politiche culturali europee, che tendono a intervenire in 
quest’ambito, non si propongono, per ovvie e plausibili ragioni, di 
omogeneizzare o anche solo armonizzare il profilo dell’educazio-
ne scolastica in materia, ma di dettare alcune linee guida per pro-
muovere aggiornamenti che vadano in una direzione condivisa 
e condivisibile, quella della sensibilizzazione e dell’apertura ‘al 
nuovo che accade’, per affrontare temi e problemi imposti dalle 
continue e rapide trasformazioni della contemporaneità, a parti-
re dal rinnovamento/allargamento del concetto di cittadinanza.14

il nostro, in cui la religione, fuoriuscita dal privato in cui l’aveva relegata la ragione illuministica 
prima e scientistica poi, riacquista nuova visibilità e incidenza nello spazio pubblico, e in cui lo spa-
zio pubblico – sia esso quello della politica o della scienza, quello dell’etica o dell’educazione – non 
rifiuta più pregiudizialmente, ma postula positivamente, un dialogo democratico e critico con l’i-
stanza religiosa». Su questi temi si veda anche il recentissimo e articolato volume: C. Crosato, Dal 
laicismo alla laicità. La via dell’inclusione dialogica: possibilità e criticità, Roma, Armando, 2016. 
L’autore affronta la questione della laicità a partire dalle sfide contemporanee secondo un percorso 
che procede dal piano teoretico a quello politico, per approdare all’urgenza educativa.

13 Sulle diverse modalità della didattica delle religioni in Europa e le relative questioni, la bibliogra-
fia è ormai abbondante, indico solo qualche titolo: W. Alberts, Integrative Religious Education in 
Europe. A Study of Religions Approach Religion and Reason,  Berlin-New York, Walter de Gruyter,  
2007 e Ead., Didactics of a Study of Religions, «Numen» 55, 2008, pp. 320-345 (Wanda Alberts è la 
prima studiosa a livello europeo ad affrontare il problema della fondazione di una didattica del-
le religioni come problema metodologico e strategico); R. Jackson, S. Miedema, W. Weisse, J.-P. 
Willaime (eds.), Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates, Münster, 
Waxmann, 2007; L. Pépin, L’enseignement relatif aux religions dans les systèmes scolaires européens. 
Tendances et enjeux, Bruxelles, NEF (Network of European Foundations), 2009; R. Jackson (ed.), Re-
ligion, Education, Dialogue and Conflict: Perspectives on Religious Education Research, London, Rout-
ledge, 2012; L. Collès, R. Nouailhat (eds.), Croire, savoir: quelles pédagogies européennes?, Bruxel-
les, Lumen Vitae, 2013; M. Rothgangel, R. Jackson, M. Jäggle (eds.), Religious Education at Schools 
in Europe. 2: Western Europe, Vienna-Göttingen, Vienna University Press/V&R Unipress, 2014; M. 
Rothgangel, G. Skeie, M. Jäggle (eds.), Religious Education at Schools in Europe. 3: Northern Eu-
rope, Vienna-Göttingen, Vienna University Press/V&R Unipress, 2014; F. Arici, R. Gabbiadini, 
M.T. Moscato (a cura di), La risorsa religione e i suoi dinamismi. Studi multidiscipllinari in dialogo, 
Milano, Franco Angeli, 2014; J. Berglund,Y. Shanneik, B. Bocking (eds.), Religious Education in a 
Global-Local World, Dordrecht, Springer, 2015.

14 Sulla nuova accezione di cittadinanza e sulla necessità di rinnovamento dei programmi scolasti-
ci (in Italia) anche a questo proposito, rimando al recente saggio di V. Riccardi, Cittadinanza e 
Costituzione in prospettiva interculturale, «Cqia Rivista. Formazione, persona, lavoro», II, 4, 2012, 
pp. 247-261 (online); ma segnalo tutto il numero dedicato al tema monografico Educazione e Costi-
tuzione 1948-2008: analisi di quattro paradigmi didattici. Per quanto riguarda l’istruzione religiosa 
in Europa, i sistemi vigenti e gli orientamenti più recenti, cfr. F. Pajer, Scuola e cultura religiosa. 
Un approccio europeo al problema dell’insegnamento scolastico della religione, «Quaderni MEL», VI, 
2003, www.lasalle.org/wp-content/uploads/pdf/mel/cahier_mel/06cahier_mel_it.pdf (consultato 
il 15 novembre 2106); Id., Tendenze attuali e prospettive dell’istruzione religiosa scolastica nell’Unione 
Europea, «Orientamenti Pedagogici», cit.

http://www.v-r.de/en/martin_rothgangel/p-2/7114
http://www.v-r.de/en/robert_jackson/p-2/28483
http://www.v-r.de/en/martin_jaeggle/p-2/25929
http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/pdf/mel/cahier_mel/06cahier_mel_it.pdf
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Un nuovo sguardo sulla scuola, sul mondo dei giovani, sulle 
politiche pedagogiche e sulla necessità di formulare o ri-formu-
lare nuove prospettive di sapere, era già stato sollecitato dal Libro 
Bianco della Commissione Europea (1995) con il titolo Teaching 
and learning. Toward the learning society.15 Anche se il progetto 
principale sembra quello di realizzare una conoscenza competi-
tiva in funzione di una proiezione nel mondo del lavoro, in esso 
massima attenzione è rivolta ai cambiamenti sociali, economi-
ci, culturali, e alla promozione di un profondo rinnovamento in 
tema di politiche dell’istruzione e della formazione degli Stati 
membri, per orientare l’Europa sulla strada della società cogni-
tiva (o della conoscenza). Ma solo con il Rapporto Delors si avvia 
una vera riflessione sulla persona, sulla realtà sempre più mista 
e interculturale dell’Unione Europea e sull’urgente esigenza di 
arricchire e ripensare la formazione dei giovani anche nella di-
rezione della comprensione degli ‘altri’, dove un posto è riservato 
alla «storia delle religioni e dei costumi». 

Dall’inizio del nuovo millennio gli interventi su tali questio-
ni si sono incrementati in modo significativo. A Stoccolma nel 
febbraio 2002 è stato sottoscritto un documento della Commis-
sione Europea, pensato come progetto a medio-termine, dal ti-
tolo: Obiettivi dell’istruzione e della formazione per il 2010. Il testo 
declina vari obiettivi, fra i quali spiccano: la costruzione di una 
cittadinanza attiva e lo sviluppo della coesione sociale; il poten-
ziamento dei legami tra lavoro, ricerca e società; l’incremento 
della cooperazione europea. Anche il mondo dell’Università 
viene richiamato all’attenzione sui temi emergenti in relazio-
ne alle mutazioni sociali e all’accelerazione cui sono sottoposte 
dalla storia più recente. Al 2003 si data la Comunicazione della 
Commissione Europea su Il ruolo delle università nell’Europa della 
Conoscenza, che insiste sulle sfide considerevoli poste al mondo 

15 E. Cresson, P. Flynn (eds.), Teaching and learning. Toward the learning society (White paper on 
education and training), European Commission, Education and Culture, Bruxelles, 1995; trad. it: 
Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni 
delle Comunità europee, 1996, online in pdf.
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universitario dall’attuale momento storico. Fra queste, la necessi-
tà di una «riorganizzazione della conoscenza» e l’invito a «una 
maggiore permeabilità fra le varie componenti e fra i vari livelli 
dei sistemi di istruzione e di formazione».16 Come rileva Flavio 
Pajer – esperto di didattica delle religioni oltre che attento stu-
dioso di questi processi da decenni e autore di un’abbondante e 
fondamentale bibliografia su tali temi – emerge da questi testi/
progetti un’importante tendenza, che sembra volere guidare l’e-
ducazione scolastica europea «dall’etnocentrismo nazionale alla 
multicultura come condizione di fatto esistente, e da questa alla 
intercultura come ideale pedagogico auspicato».17 Etnocentri-
smo, multiculturalismo e interculturalismo, termini e concetti al 
centro dei dibattiti contemporanei in fatto di religioni, società, 
economia, pace e guerra, sono ormai entrati a pieno titolo nella 
riflessione sulla formazione dei giovani europei, non sono più 
appannaggio di intellettuali, sociologi, politici. In altri termini 
la scuola e l’università sono sempre più pensate come luoghi di 
integrazione sociale, di preparazione all’inserimento nel mondo 
del lavoro, ma anche come spazi per una crescita culturale che 
prepari a una vita socialmente attiva.

E non è un caso che, nelle auspicate riforme scolastiche, l’U-
nione Europea abbia riservato una certa attenzione all’istruzio-
ne religiosa, ingrediente non marginale di questa esigenza di 
rinnovamento. Il Consiglio d’Europa, che dagli anni Novanta 
ha cominciato a pubblicare Raccomandazioni e Dichiarazioni per 
promuovere la lotta all’intolleranza, al razzismo, all’antisemiti-
smo e ai fondamentalismi religiosi, è stato affiancato dall’azio-
ne dell’Ufficio del Commissario ai Diritti Umani, che si muove 
con altrettanto impegno verso gli stessi obiettivi. A quest’ultimo 
si deve l’iniziativa di quattro incontri/seminari, che hanno vi-
sto come protagonisti e interlocutori i responsabili dei Ministeri 
dell’educazione e le autorità delle Chiese e delle altre organizza-

16 Si veda per una sintesi: eur-lex.europa.eu.
17 F. Pajer, Quale istruzione religiosa nelle scuole dell’Europa multireligiosa?, cit.

http://www.eur-lex.europa.eu.
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zioni religiose, riuniti insieme allo scopo di favorire il manteni-
mento e la creazione di solide basi per la democrazia e le libertà 
(al plurale), con un accento particolare sulla libertà di religione. 
Questi incontri internazionali si sono tenuti rispettivamente: nel 
2000 a Siracusa, sul ruolo delle religioni monoteiste nei conflitti 
armati; nel 2001 a Strasburgo, sulle competenze di Chiese e Stati 
nella salvaguardia della libertà di religione; nel 2002 a Lovanio, 
sulla difficoltà/necessità di coniugare diritti umani, cultura e re-
ligione nella costruzione di un’Europa attrezzata a contenere le 
differenze; nel 2004 a Malta si è affrontato in modo finalmente 
diretto il tema dell’insegnamento della/e religione/i, contro il ge-
nerale analfabetismo religioso, come strategia per superare l’in-
tolleranza e le ostilità reciproche e dunque distendere le tensioni 
spesso derivanti – in parte almeno – dall’ignoranza.18 Ancora 
in tema di ‘fatti religiosi’ e istruzione – per ricordare non l’ul-
timo ma uno dei testi più precisi e articolati – intervengono nel 
2007 i Princìpi guida di Toledo, un documento dell’OSCE/ODHIR 
(Organization for Security and Cooperation in Europe/Office for 
Democratic Istitutions and Human Rights), elaborato per offri-
re linee operative utili alla promozione dell’insegnamento delle 
religioni rivolte a docenti e legislatori, sul quale mi riservo di 
tornare brevemente discutendo la situazione nel nostro Paese.

Ma, prima di passare alla risposta italiana a queste (e mol-
te altre) sollecitazioni derivate da una necessaria, e ormai ap-
parentemente abbastanza matura, presa di coscienza a livello di 
Unione Europea nei confronti di alcune urgenze fondamentali, 
propongo alla riflessione alcuni dati piuttosto interessanti, che 
ho rilevato dal quadro che si è profilato. In primis, la scuola e 
l’università sembrano riguadagnare un ruolo significativo e per-
fino irrinunciabile nella formazione degli individui come agenti 
sociali. Esse, almeno nei progetti e nelle proposte, sono ri-legitti-
mate come luoghi propulsori di un rinnovamento radicale per la 

18 Rinvio ancora a F. Pajer (Quale istruzione religiosa nelle scuole dell’Europa multireligiosa? cit.), per 
una circostanziata e acuta riflessione su queste iniziative e i relativi temi. 
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definizione di una nuova e più forte identità europea, produttiva 
di valori etici condivisibili e da condividere. Il secondo dato da 
sottolineare è che la religione/le religioni si presentano e vengo-
no riconosciute, in questo orizzonte di riflessioni e piani di rin-
novamento, non solo come confessioni – con il loro carico più o 
meno esportabile di riti usi e costumi da conoscere e comprende-
re anche dall’esterno – ma come prodotti culturali e serbatoi di 
importanti patrimoni, come canali e mediatori di culture e, a loro 
volta, come ‘produttori’ di saperi, filosofie, psicologie. Infine, i sa-
peri umanistici appaiono ri-valorizzati come bagaglio imprescin-
dibile per rilanciare e rimettere al centro dell’attenzione generale 
e di un ripensamento critico concetti fondamentali come cittadi-
nanza attiva, libertà, laicità, uguaglianza, identità e alterità.

Uno sguardo all’Italia

Cerco adesso di mettere a fuoco la situazione italiana, per va-
lutare con quale atteggiamento si guardi a questi temi e con quali 
risposte si provi a reagire ai molti problemi dettati dal presen-
te, anche fruendo dei diversi stimoli provenienti dalle direttive 
europee in fatto di politiche educative o – come preferisco – di 
politiche culturali e interculturali. L’Italia rappresenta una realtà 
con una spiccata specificità, dove ancora è dato trovare difficoltà 
e provare un certo disagio nel cercare di spiegare, perfino a colle-
ghi e amici che non condividano lo stesso ambito di ricerca, cosa 
significhi occuparsi di studi storico-religiosi. Le parole ‘cristiane-
simo’, ‘religione’, perfino il plurale ‘religioni’ – almeno pronun-
ciate in Italia – sono ancora generatrici di equivoci e sospetti, pur 
nell’evidente diffusione di un rinnovato interesse per le questioni 
implicate dai e nei ‘fatti religiosi’, che però forse l’inflazione me-
diatica tende a fare rifluire in una stanca indifferenza, o peggio 
in una semplificazione intrisa di sterile allarmismo. 

Una ragione – credo la più forte – di questo gap tra quello 
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che avviene nella realtà e la percezione che se ne ha in Italia 
fuori dagli ambienti accademico-scientifici, per cui non si ali-
menta presso giovani (e meno giovani) una naturale e doverosa 
curiosità per i fenomeni connessi alle religioni e direi un bisogno 
urgente di fornirsi di strumenti per comprenderli, per accedere 
con cognizione di causa ai saperi religiosi, risiede in quello che 
definisco ‘cortocircuito culturale’. Cioè dipende da quel salto lo-
gico che esiste tra l’insegnamento universitario e la formazione 
scolastica, o meglio tra l’approccio universitario, da un lato, e 
modi e orientamenti della formazione scolastica su questi temi 
nel nostro territorio, dall’altro. Si arriva così alla questione anno-
sa e spinosa dell’ora di religione in Italia, Paese dove, peraltro, la 
tradizione su questi studi è notevole e il tasso di attenzione su tali 
temi da parte degli studiosi conosce, ormai da un certo tempo, 
una crescita esponenziale.19 A questi nodi – solo per fare qualche 
esempio significativo  è stato dedicato il numero monografico 
della rivista «Religioni e Società», XXV, 68, 2010, intitolato In-
segnare religione. Scuola pubblica, diversità religiosa, cittadinanza 
democratica: un paradigma europeo,20 e nell’anno precedente la 
sezione tematica di «Studi e Materiali di Storia delle Religioni», 
LXXV, 2, 2009.21 Da quest’ultima rivista è stata recentemente lan-

19 Per una critica, ricca e documentata ricostruzione storica del dibattito sull’insegnamento della 
religione in Italia, dall’Unità fino alla revisione concordataria, rinvio a L. Caimi, G. Vian (a cura 
di), La religione istruita nella scuola e nella cultura dell’Italia contemporanea, Brescia, Morcellia-
na, 2013. Il volume (circa cinquecento pagine) allarga lo sguardo anche alla contemporaneità, 
alle questioni poste dalla società multiculturale e alle realtà europee ed extraeuropee. Si veda 
l’accurata e circostanziata Recensione al volume, di A. Cagnolati, «Historia y Memoria de la 
Educación», IV, 2016, pp. 393-401.

20 I Saggi: P. Naso, I Religious Studies nella società multiculturale, pp. 15-17, M. Sachot, Lo studio 
e l’insegnamento del fatto religioso: il trabocchetto dell’etnocentrismo, pp. 18-21, M.C. Giorda, Per 
una didattica della storia delle religioni, pp. 22-33. F. Pajer, Scuola pubblica, diversità religiosa, 
cittadinanza democratica: un paradigma europeo, pp. 34-51. M.C. Giorda, S. Stilla, Insegnare le re-
ligioni all’Università, pp. 52-83. A. Saggioro, Il ruolo dell’università nella questione ‘Ora di religione/
Ora delle religioni’: una sfida aperta, pp. 84-92. M.C. Giorda, L’insegnamento della religione cattolica 
nella scuola italiana, cit., pp. 93-100. 

21 La sezione monografica contiene i seguenti contributi: A. Saggioro, Religione, Storia delle reli-
gioni, Religious Studies. Dilemmi umanistici fra società, scuola e università, pp. 373-386; F. Pajer, 
Religioni a scuola. Modelli, problemi e sfide dall’Europa, pp. 387-408; W. Alberts, L’insegna-
mento della Storia delle religioni in una prospettiva europea, pp. 409-424; T. Jensen, Lo studio 
delle religioni e Religione in Danimarca, pp. 425-442; A. Szyjewski, Political Factors in Religious 
Knowledge Teaching - The Case of Religious Education in Poland, pp. 443-456; A. Drakouli, 
L’insegnamento della religione ortodossa nella scuola statale greca, pp. 457-468; M. C. Giorda, 
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ciata una call for papers, per raccogliere materiali sulla didattica 
disciplinare e per costruire una sorta di osservatorio permanen-
te proprio sull’insegnamento della religione e delle religioni in 
Italia. Tali iniziative sono solo una esigua parte del grosso mo-
vimento sulla didattica e sulla diffusione dei saperi religiosi, che 
negli ultimi venti anni si è progressivamente intensificato nel 
nostro Paese, dove – anche in collaborazione con diverse Asso-
ciazioni – si animano costantemente incontri e convegni.22

Come è stato ricordato in uno degli interventi presenti nel 
numero di «Religioni e Società» succitato: «l’Università continua 
a essere il luogo più dinamico e maturo di esplicazione didattica 
della ricerca e dunque è indispensabile, non più procrastinabile 
e tanto meno dissimulabile fra le carte delle riforme in atto, che 
essa si ponga degli obiettivi plausibili, certi, chiari, per entrare 
a pieno titolo nella questione Ora di religione/Ora delle religio-
ni».23 Mentre, infatti, per gli altri saperi umanistici – pur con 
tutti i problemi e nonostante la conclamata crisi – c’è una na-
turale contiguità con il mondo della scuola, che stimola vivaci 
collaborazioni e proficui progetti ‘ponte’,24 per quanto riguarda 

Il ‘caso’ Italia: storia, attualità, progetti, pp. 469-496; F. Diez de Velasco, La enseñanza de las 
religiones (enplural) en la escuela en España. Historia, problemas y perspectivas, pp. 497-534; G. 
Lettieri, L’ora di religione come questione apiretica, pp. 535-564.

22 Fra i più recenti il Convegno Internazionale tenutosi nell’aprile del 2016 a Torino, su L’insegnamen-
to della materia “storia delle religioni e del libero pensiero” nella scuola. Per una prospettiva scientifica, 
laica e aconfessionale in Italia alla luce delle esperienze in Europa, che si è articolato in tre sezioni: 
una dedicata agli interventi di area ‘accademica’; una alle ‘esperienze’ italiane (con i contributi di 
esponenti di diverse Associazioni religiose e di rappresentanti del mondo della scuola: sindacati, 
docenti, genitori); e una, infine, agli aspetti ‘giuridico-politici’. Il Convegno è stato promosso dal: 
Centro di Documentazione, Ricerca e Studi sulla Cultura Laica “Piero Calamandrei” onlus in 
collaborazione con Associazione XXXI Ottobre, Università degli studi di Torino, Università Ca’ 
Foscari Venezia, Consorzio IERS, Fondazione Benvenuti in Italia, UVA-Universolaltro. Anche siti 
e riviste italiane online su questi temi sono una realtà ormai ricca e variegata, ricordo solo a mo’ 
di esempio: «IRINews», notiziario trimestrale online, curato da Benvenuti in Italia e UVA-Uni-
versolaltro (benvenutiinitalia.it/pensiero/pubblicazioni/irinews/); OLIR osservatorio delle liber-
tà ed istituzioni religiose (www.olir.it); «Scuol@Europa», Organo della Federazione Nazionale 
Insegnanti Centro di iniziativa per l'Europa,  www.scuolaeuropa.it/

23 A. Saggioro, Il ruolo dell’Università nella questione ‘Ora di religione/Ora di religioni’, cit., pp. 84-92.
24 Da quando le riforme scolastiche prevedono per i docenti un aggiornamento «obbligatorio, per-

manente e strutturale» progetti che collegano scuola e università si sono vieppiù incrementati. 
Importanti consulte scientifiche come la SLI (Società linguistica italiana attraverso il Gruppo 
G.I.S.C.E.L), l’ADI (Associazione degli Italianisti, con l’ADI scuola) e la SIFR (Società Italiana di 
Filologia Romanza con la SIFR scuola) hanno da tempo avviato stabili collaborazioni con il mondo 
della scuola.

http://www.benvenutiinitalia.it/pensiero/pubblicazioni/irinews/
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i saperi religiosi, la collaborazione non è altrettanto spontanea e 
diretta, poiché non vi è alcuna continuità tra scuola e università 
né sui contenuti, né sul modo di amministrarli, né sui soggetti 
che li gestiscono. I docenti cui è affidata l’informazione scola-
stica sui fatti religiosi seguono un iter che non deve passare da 
una formazione universitaria (pubblica) in tema di scienze stori-
co-religiose.25 Essi, inoltre, giungono all’insegnamento in modo 
difforme dal resto del corpo docente. Sottoposti a un concorso 
abilitativo (che non ha per oggetto i contenuti), dipendono da una 
verifica ecclesiastica dell’idoneità, ma sono retribuiti dal Mini-
stero dell’Istruzione.26

Tra le difficoltà più evidenti per arrivare a soluzioni concrete 
appare ancora la resistenza della maggior parte dei politici italia-
ni, di qualsiasi schieramento, a prendere posizione sull’argomen-

25 La nuova intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che è stata 
siglata nel giugno del 2012, tra il Ministro Profumo e il Presidente della CEI, il Cardinale Bagna-
sco, ha introdotto elementi di novità per quanto concerne la qualifica professionale dei docenti 
dell’IRC, anche per adeguarsi ai criteri degli ordinamenti accademici. L’insegnamento della re-
ligione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado può essere ricoperto da chi 
abbia almeno uno dei seguenti titoli: un titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ec-
clesiastiche, conferito da una Facoltà approvata dalla Santa Sede; un attestato di compimento 
del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore; una laurea magistrale in scienze 
religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede. 
La Chiesa continua ad avere il compito di verificare l’idoneità degli insegnanti, che secondo il 
canone 804 del Codice del Diritto Canonico si basa su tre fattori: retta dottrina; testimonianza di 
vita cristiana; abilità pedagogiche.

26 Dal 2003 una legge ha varato anche per i docenti di religione un concorso abilitativo (non sui con-
tenuti, ma su competenze pedagogico-didattiche). Solo il 70% degli insegnanti è assunto a tempo 
indeterminato dall’Ufficio Scolastico Regionale d’intesa con l’Ordinario Diocesano. Per il restante 
30% la nomina è soggetta alla discrezione della Curia e alla conferma del dirigente scolastico. La 
complessità normativa della condizione giuridica dell’insegnante di religione nella scuola pubblica 
statale si evidenzia bene nell’intervento di A. Bettetini, Lo status giuridico degli insegnanti di 
religione cattolica, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», XXXIX, 2012, rivista telematica 
www.statoechiese.it (consultato il 15 novembre 2016). D’altra parte l’accurata, ma non sempre con-
divisibile, disamina di Bettetini non aiuta a sciogliere le contraddizioni. Esse sono rinviate alla 
nostra tradizione costituzionale con riferimento ai rapporti tra Stato e Chiesa. Insomma, Bettetini 
trova legittimo «l’accertamento dell’idoneità specifica all’insegnamento della religione cattolica» 
da parte dell’Ordinario Diocesano. Poiché ribadisce che solo la Chiesa può «farsi garante di ciò che 
corrisponde a sé stessa», e dunque «il decreto sull’idoneità è un provvedimento prettamente cano-
nico, estraneo all’ordinamento italiano». Resta da accertare come questo provvedimento si incastri 
nei meccanismi della scuola pubblica – e ne determini il carattere dell’insegnamento religioso – e 
intanto pensare di attivare nelle scuole italiane l’inserimento strutturale di percorsi complementari 
non sostitutivi, ai quali affidare i necessari e sempre più urgenti aggiornamenti in materia. Sulla 
legge del 2003 anche A. Pisci, Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica tra vecchia 
e nuova normativa, «Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose», Alberto Pisci per www.
olir.it (visto il 2 ottobre 2016).

http://www.statoechiese.it
http://www.olir.it
http://www.olir.it
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to, come fosse impossibile superare la sudditanza – più o meno 
cosciente – nei confronti del consenso ecclesiastico, che è poi 
dettata da un atteggiamento funzionale al discorso del consenso 
politico. Ma inoltrarsi su questi temi, che di certo meriterebbero 
opportuni approfondimenti, rischierebbe di portare il discorso 
troppo lontano dagli obiettivi prefissati. C’è un evidente iato tra 
il movimento intellettuale su questi temi e l’assenza di concrete 
risposte a livello di politica nazionale. Si tratta di problemi di 
vecchia e vecchissima data, connessi a rapporti complessi e tra-
vagliati. Ma oggi la realtà non è quella del tempo di Ernesto Bo-
naiuti o Raffaele Pettazzoni, per citare due figure di riferimento 
altamente simboliche di processi ben noti agli addetti ai lavori, 
e senza le quali la storia dei nostri studi sarebbe un’altra.27 Allo 
stato attuale delle cose, la questione non può più essere il brac-
cio di ferro o, per esprimerci in modo più garbato e moderno, la 
competizione ‘culturale’ tra Stato e Chiesa in merito all’ammi-
nistrazione dei saperi che riguardano i fatti e i contenuti della 
religione/delle religioni, cioè in merito a chi e dove sia abilitato 
a occuparsene. Oggi la realtà è quella di un’Europa e di un’Italia 
che devono ri-concettualizzare parole come laicità e formazio-
ne, ripensare al senso di un approccio confessionale in contesti 
pubblici e che, per rilegittimare e rilanciare lo studio e la cono-
scenza di questi fatti e di questi contenuti a un livello più esteso 
possibile, non possono non tenere conto di come sia in gioco non 
un’esigenza scientifica ma un’urgenza, forse un’emergenza, so-
ciale e politica.

Si è tutti ormai convinti (pure in ambito internazionale) che la 
diffusione di una conoscenza adeguata - anche fuori dall’Accade-
mia cioè a livello di media e alta divulgazione - dei fatti e dei con-
tenuti della religione/delle religioni, sia non solo un modo per ag-
gredire l’analfabetismo generale e cronicizzato su questi ambiti, 
ma soprattutto una decisiva strategia culturale per la promozione 

27 A proposito delle riflessioni sulla storia degli studi cfr. bibliografia ancora in A. Saggioro, Il ruolo 
dell’Università nella questione ‘Ora di religione/Ora di religioni’, cit., p. 86, nota 1.
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di una cittadinanza attiva, come si usa dire, e aggiungerei consa-
pevole.28 Il nuovo – o forse solo più evidente – ruolo pubblico del-
le religioni nel mondo contemporaneo ne fa un oggetto di studio 
e interesse sempre più largamente riconosciuto, ma anche uno 
strumento per la comprensione del presente e per la costruzione 
di una più cosciente identità, frutto di un confronto aperto e plu-
rimo, senza ansie e senza paure.  Per questo si parla di politiche 
educative che non possono non passare dall’allargamento degli 
orizzonti culturali: educare all’uguaglianza, all’interculturalità, 
al dialogo interreligioso significa educare alla libertà di essere 
tutti ugualmente padroni di scegliere di appartenere, tutti ugual-
mente capaci e liberi di essere diversi e di comunicare fra diversi.

Non bisogna ripercorrere le tappe storiche che hanno por-
tato a quello che è attualmente l’Insegnamento della Religione 
Cattolica (IRC)29 nelle scuole italiane, dove si trova collocato in 
uno spazio abbastanza ambiguo (obbligatorio l’inserimento nei 
curricula della scuola pubblica, dalla materna alle scuole di istru-
zione secondaria di secondo grado, ma opzionale, nel senso che 
gli studenti possono scegliere se avvalersene o meno, e con una 
valutazione difforme dalle altre discipline), per capire che proba-
bilmente un rinnovamento dell’offerta formativa, che riparta dai 
programmi e dal sistema di reclutamento dei docenti, deve essere 
pensato come integrazione piuttosto che come sostituzione, per 
potere essere realizzato in tempi ragionevolmente brevi. Come 
è stato recentemente evidenziato «l’auspicio e l’impegno affin-
ché gli studi storico-religiosi non si chiudessero ai soli ambienti 
accademici, ma traghettassero in ambienti più aperti fu uno dei 
tratti peculiari dell’approccio alla disciplina di Raffaele Pettaz-
zoni, che tentò di diffonderne l’interesse in un più largo raggio, 

28 Sulla situazione italiana in fatto di ignoranza ‘religiosa’, cfr. A. Melloni (a cura di), Rapporto 
sull’analfabetismo religioso in Italia, Bologna, Il Mulino, 2014.

29  Rinvio ancora per una accurata ricostruzione a L. Caimi, G. Vian (a cura di), La religione istruita 
nella scuola e nella cultura dell’Italia contemporanea, cit. Cfr. anche M.C. Giorda, La Storia delle 
religioni: una via italiana dell’educazione alla cittadinanza, in «Ricerche di Pedagogia e Didatti-
ca», IV, 2, 2009, pp. 1-16.
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sullo sfondo di nuove esigenze sociali e di valori umanistici più 
autentici».30 Pettazzoni parlava già di esigenze sociali e di valori 
umanistici che appaiono oggi ancora più pressanti e attuali. Pro-
prio lo studioso indicava nella scuola, e nella scuola secondaria 
in particolare, il terreno più idoneo e ricettivo per rendere questo 
auspicio una realtà concreta.

Esperienze in questo senso, avviate e realizzate con vari esiti, 
sono il frutto di lunghi dibattiti e articolate riflessioni sull’im-
portanza/necessità dell’insegnamento della Storia delle religio-
ni a livello scolastico, e scaturiscono anche dalla coscienza della 
grave insufficienza del tipo di insegnamento fino a oggi erogato. 
Si tratta di esperienze realizzate soprattutto a livello locale e pro-
vinciale. Alcuni dati relativi a quattro licei italiani possono util-
mente fornire una esemplificazione del lavoro svolto e indicare 
strade percorse anche altrove percorribili. Le informazioni che di 
seguito riporto si riferiscono, dunque, solo ad alcune delle molte 
sperimentazioni attuate nel nostro territorio31 e derivano dal la-
voro di Maria Chiara Giorda, intitolato: La ‘Storia delle religioni’ 
nella scuola italiana. Quattro sperimentazioni negli istituti superio-
ri, dove si trova un resoconto puntuale di percorsi sperimentali 
particolarmente significativi.32 Un’esperienza ormai consolidata 
è quella del Liceo Valdese di Torre Pellice, dove dal 1984 è stato 
istituito un corso di Storia delle religioni, obbligatorio per tutti 
gli studenti e soggetto a regolare valutazione. Dal 2000 l’inse-

30 Cfr. M.C. Giorda, La Storia delle religioni: una via italiana dell’educazione alla cittadinanza, cit., 
p. 5.

31 Per ulteriori informazioni su altre sperimentazioni rinvio a «IRInews» online.
32  M.C. Giorda, La ‘Storia delle religioni’ nella scuola italiana. Quattro sperimentazioni negli istituti su-

periori, «Storicamente», V, 2009, rivista online: http://dx.doi.org/10.1473/stor52 (visto il 10 novem-
bre 2016). A questo saggio rinvio per maggiori dettagli. Giorda, molto attiva su questi temi, è au-
trice di vari studi (alcuni già citati in queste note) oltre che protagonista di varie sperimentazioni, 
condotte a Torino e Roma dal 2009, in collaborazione con varie Associazioni e coordinate insieme 
a Saggioro. Insieme hanno, fra l’altro, pubblicato: M.C. Giorda, A. Saggioro, La materia invisibile. 
Storia delle religioni a scuola. Una proposta, Bologna, EMI, 2011, dove in un quadro articolato eppure 
sintetico prende corpo la proposta di un insegnamento pensato per le scuole, e dove non mancano 
i riferimenti alla pedagogia interculturale. Sul rapporto fra scuola pubblica e‘cultura religiosa’ da 
un punto di vista giuridico, cfr. N. Fiorita, Scuola pubblica e religioni, Lecce, Libellula, 2012. Più 
recentemente: G. Arrigoni, C. Consonni, A. Però (a cura di), Proposte per l’insegnamento della 
storia delle religioni nelle scuole italiane, Milano, Sestante, 2014.
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gnamento è inserito nel piano scolastico con un’ora a settimana, 
per un quadrimestre, per un totale di circa quindici ore annuali. 
Esso ha come obiettivo la conoscenza dei principi fondamentali 
delle religioni antiche dell’area del Mediterraneo e delle religioni 
mondiali contemporanee. La finalità del corso è permettere agli 
alunni di conoscere le differenze principali tra le varie religioni 
e culture. Molti degli argomenti trattati sono spesso complemen-
tari ad altre materie, per dare ai temi svolti un carattere interdi-
sciplinare. Un progetto importante è quello realizzato presso l’I-
stituto ‘Virgilio’ di Milano, e durato dal 1986 al 2000, nella forma 
di un corso di Storia delle religioni tenuto da Fabio Maria Pace. Il 
corso era rivolto agli studenti che sceglievano di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, ed era il frutto della 
collaborazione tra il Professore, (docente di Storia e Filosofia) e la 
Cattedra di ‘Storia del Cristianesimo’ dell’Università degli Studi 
di Milano, allora affidata al Professor Attilio Agnoletto. Dopo il 
primo anno, il numero degli studenti è andato incrementandosi 
fino al numero di 430, raggiunto nell’anno scolastico 1999/2000. 
L’aumento degli studenti è stato un incentivo alla stesura di un 
manuale prodotto nella scuola, per la scuola stessa, e divenuto 
poi essenziale, come approfondimento, anche per gli insegnan-
ti delle altre discipline. Interessante, per altro verso, è la storia 
della sperimentazione attuata presso il Liceo artistico ‘A. Frat-
tini’ di Varese, sollecitata dal professor De Carli, dopo la sua 
elezione a presidente dell’Associazione nazionale insegnanti di 
religione (1997). Nel 1999 il Collegio docenti riuscì a program-
mare l’istituzione di un corso di Storia delle religioni, opzionale 
ma obbligatorio per chi non si avvaleva dell’IRC. Il corso era af-
fidato ai docenti forniti di competenze necessarie e disponibili 
ad assumere l’incarico. Gli obiettivi prevedevano l’acquisizione 
di alcune conoscenze fondamentali sulle religioni dei popoli an-
tichi, su Ebraismo e Cristianesimo, sui testi sacri delle religioni 
considerate. I docenti si proponevano inoltre di problematizzare 
e attualizzare le questioni esistenziali sollecitate dai percorsi sto-
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rico-religiosi proposti, in modo adeguato alle esigenze e all’età 
degli studenti. In seguito a un ricorso inoltrato al Provveditore 
di Varese e al Ministro della Pubblica Istruzione da parte di un 
membro del Comitato nazionale ‘Scuola e Costituzione’, si tornò 
ad offrire, agli studenti che non si avvalevano dell’IRC, le opzioni 
previste dalla Corte Costituzionale, lasciando il corso come ma-
teria a scelta. Purtroppo, come è noto ma ignorato come proble-
ma, chi non si avvale dell’IRC non è altrimenti impegnato nella 
scuola ma risulta esonerato da qualsiasi attività. Come si legge 
nel verbale stilato poco dopo dal Collegio docenti, si tentò di 
consigliare vivamente, a chi non partecipasse all’IRC, di seguire 
il corso alternativo di Storia delle religioni, ma dopo il secondo 
anno, nonostante la partecipazione dei ragazzi, l’esperimento si 
concluse. Infine, un’esperienza recente, iniziata nell’anno scola-
stico 2008/2009, è quella dell’Istituto Sociale dei Padri Gesuiti di 
Torino. In tutte le classi del Liceo scientifico e del Liceo classico è 
stato introdotto l’insegnamento di Storia delle religioni, currico-
lare e obbligatorio, tenuto da M.C. Giorda, per un’ora a settima-
na. Nell’impostazione del corso la religione viene riconosciuta e 
trattata come dimensione centrale delle culture, come prodotto 
culturale e oggetto di analisi storica, ma anche come portatrice 
di valori conoscitivi della storia umana. Il corso è stato attivato 
anche grazie a un accordo tra il Corso di Laurea Specialistica in 
Scienze delle religioni (Università degli Studi di Torino) e l’Istitu-
to. Il Consiglio del Corso di Laurea ha stabilito il riconoscimento 
di alcuni crediti universitari (da uno a tre) per chi frequenti il 
corso e abbia ottenuto un attestato da parte dell’Istituto. Chi ha 
reso e rende possibile questa sperimentazione, valutando gli esiti 
del progetto, rileva che il tema del pluralismo religioso ha dato 
la possibilità di sviluppare le questioni relative alle differenze, 
all’interazione e all’integrazione nel contesto della società mul-
ticulturale. E dichiara che gli obiettivi prefissati sembrano rag-
giunti: gli studenti hanno maturato nuove capacità critiche e di 
giudizio su cose che prima ignoravano, come culture e religioni 
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differenti da quella di appartenenza.33 Da queste brevi notizie si 
evince il fatto, forse neanche particolarmente paradossale, che 
fra le esperienze più efficaci e riuscite sta quella che si realizza 
in un Istituto privato cattolico, diretto da Padri Gesuiti, disposti 
a cogliere l’opportunità e la sfida di insegnare le religioni agli 
studenti di una scuola confessionale.

Nel quadro di quello che si muove in Italia nella direzione 
di un rinnovamento del sistema scolastico su questi temi va ri-
cordato il documento/petizione presentato da alcuni docenti uni-
versitari al Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini. Quando, 
nell’autunno del 2014, il governo Renzi aprì la consultazione pub-
blica in vista delle riforme scolastiche, perché venissero indicate 
le priorità in tema di istruzione, alcuni docenti universitari col-
sero l’opportunità per fare sentire la propria voce. Così presso 
l’Università di Padova si tenne una tavola rotonda, promossa da 
Paolo Scarpi, proprio sul tema del complesso e irrisolto rapporto 
tra Storia delle religioni – come disciplina accademica – e l’Ora 
di religione – come materia scolastica – dal titolo: Una proposta 
educativa: storia delle religioni (o scienze delle religioni?) a scuola. 
In questa sede sono state discusse le problematiche connesse con 
un’eventuale proposta di insegnamento di Storia delle religioni 
nella scuola, cioè di una disciplina finalmente non influenzata 
da ipoteche teologiche né da pregiudizi ideologici, anche al fine 
di non produrre discriminazioni verso gli studenti. Non può più 
essere ignorata, infatti, dal sistema scolastico e dalla sua orga-
nizzazione la presenza nelle classi di studenti di estrazioni cultu-
rali e religiose parecchio diversificate, ma questo è un tema che 
per le sue proporzioni andrebbe altrimenti considerato. La tavola 
rotonda ha affrontato problemi di ambito giuridico; quello della 

33 Una sperimentazione nella sperimentazione è stata inoltre quella effettuata in una classe del Liceo 
scientifico della stessa scuola. In questa classe, si è svolto un percorso basato su un recente volume 
(di B. Salvarani), dedicato alla presenza della religione nel cartone animato dei Simpson. Il percor-
so si è svolto attraverso la visione di 10 puntate in cui emerge fortemente il tema religioso, con re-
lativa discussione e approfondimento delle tematiche specifiche emerse. Questa sperimentazione 
ha fornito l’occasione di presentare la religione e il religioso attraverso uno strumento alternativo, 
quello del cartone animato, riconosciuto e molto apprezzato dagli adolescenti.
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protezione del diritto di libertà religiosa; della programmazio-
ne degli insegnamenti attuali in ambito di religione; ma anche 
quello dello statuto stesso della disciplina; della eventuale deno-
minazione del corso: Storia delle religioni o Scienze delle religioni; 
di quali religioni includere nel programma; del punto di vista da 
adottare; dei problemi politico-sociali che implica un insegna-
mento di carattere storico-religioso; di quali costi si prevedano 
per l’istruzione pubblica.34 L’incontro, ha avuto come esito un 
testo/petizione per rispondere e contribuire alla consultazione 
aperta dal governo. Eccone le parole:

In un epoca in cui un numero inedito di tradizioni 
religiose differenti si trova a convivere nel nostro Paese, 
una scuola che voglia educare alla cittadinanza democra-
tica e all’inclusione sociale delle sue diverse componenti 
culturali non può più sottrarsi al compito di affrontare 
lo studio dei ‘fatti religiosi’ sotto il profilo storico e com-
parativo. Vista l’ampia opera di consultazione promossa 
dal Governo in preparazione di un disegno di riforma 
della Scuola pubblica (la buona scuola), chiediamo che 
sia aperto un tavolo di confronto tra Legislatore e mondo 
accademico per esaminare le possibili modalità d’inseri-
mento della Storia delle religioni nei programmi scolastici 
di ogni ordine e grado.35

Senza alcun dubbio, la petizione e le sperimentazioni sopra 
ricordate possono considerarsi indice di una presa di coscienza 
sempre più diffusa su alcuni temi centrali della contemporaneità 
includenti le questioni religiose e la relativa informazione/cono-
scenza, ma il fatto che questo pronunciamento sia rimasto ina-
scoltato conferma l’idea che le nostre politiche nazionali restino 
ancora insensibili a tale ordine di problemi.

34 Il problema sociale pone l’accento sulle conseguenze dell’abolizione dell’IRC: il destino degli 
insegnanti di religione cattolica che attualmente sono circa 20.000.   

35 Cfr. M. Ferrara, Una proposta educativa: storia delle religioni (o scienze delle religioni?) a scuola. 
Cronaca e riflessione a margine della tavola rotonda di Padova (29 ottobre 2014), «Studi e Materia-
li di Storia delle Religioni», LXXX, 2, 2014, pp. 839-853.
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Intanto per cercare di dare seguito alle Raccomandazioni so-
vranazionali circa l’urgenza di rinnovare o avviare l’educazio-
ne ai saperi religiosi nel territorio dell’Unione Europea, ancora 
dall’università italiana ha preso l’avvio un progetto che coinvol-
ge oltre l’Italia (sede guida: Università Ca’ Foscari di Venezia) an-
che la Danimarca, la Francia, la Germania e la Spagna, dal titolo 
Intercultural Education through Religious Studies: 

The IERS Project aims at responding to the educational 
challenges of an increasingly multicultural and multi-
religious Europe. Nowadays, European countries have 
different models of religious education (RE) in public 
schools, and often the teaching about religions through 
scientific, critical, historical and intercultural lens is still 
at an experimental level. The project rationale is based 
on the conviction that an a-confessional, objective, hi-
gh-quality teaching about religion supports the develop-
ment of social, civic and intercultural competences, edu-
cating towards a constructive and critical understanding 
of cultural and religious differences.36 

Gli obiettivi, individuati nelle prime righe esplicative dove si 
ritrovano le parole intorno alle quali si è concentrata questa ri-
flessione, sono in linea con le indicazioni emerse dai vari testi 
prodotti a livello internazionale, e di nuovo confermate e reite-
rate dai Princìpi di Toledo, pubblicati nel 2007. A tale proposito, 
fra le iniziative nostrane può includersi la recentissima pubbli-
cazione in italiano di questi Principi, che ha fra l’altro lo scopo 
di riaccendere il dibattito e l’interesse pubblici e forse riuscire a 
coinvolgere finalmente gli ambienti politici e istituzionali italia-
ni.37 Certo la mancata inclusione tra i PRIN 2015 finanziati dal 
MIUR dei progetti espressi dai settori disciplinari includenti Re-

36 Cfr.  IERS: http://iers.unive.it/ Si veda anche A. Saggioro, Storia delle Religioni a scuola, «Scuol@
Europa» VIII, 119, 2015, pp. 1-3.

37 A. Bernardo, A. Saggioro (a cura di), I Princìpi di Toledo e le religioni a scuola. Traduzione, 
presentazione e discussione dei Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs 
in Public Schools- OSCE/ODHIR, Roma, Aracne, 2015.

http://iers.unive.it/
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ligioni e Cristianesimo, attenti allo sviluppo di strumenti in grado 
di contribuire alla costituzione di società innovative, critiche e 
inclusive, e in linea con le raccomandazioni rivolte alla Commis-
sione Europea da parte dell’Advisory Group on Societal Challenge 
6, del programma europeo Horizon 2020, denuncia una tenace e 
programmatica miopia e non alimenta particolare fiducia. 





Identità europee e culture “altre”: 
i musei in Europa, tra engagement e conflitto
di Francesco Mannino

What should the role of a migration museum in Europe be? 
What master narrative is more fruitful in keeping together a 
historical approach and a focus on contemporary challenges? 
Should the museum promote inclusion, dialogue and mutual 
understanding, or should it just demonstrate that migration is 
an eternal phenomenon, part of human nature and history, so 
that everybody can make connections at their own level, with 
their own tools? And more precisely: should immigrants work 
in the museums? How many languages should be spoken in 
guided tours and workshops? Should there be a place for the 
immigrants’ communities to show off their culture, to celebrate, 
to discuss?

(Anna Chiara Cimoli, 2013)

Il 3 giugno di quest’anno il Presidente della Repubblica Matta-
rella ha inaugurato a Lampedusa “Verso il Museo della Fiducia e 
del Dialogo per il Mediterraneo”, progetto promosso dal Comune 
di Lampedusa e di Linosa con il supporto di MiBACT, Regione 
Siciliana, First Social Life, Comitato 3 ottobre (onlus che prende il 
nome dal giorno del 2013, quando nel naufragio al largo di Lam-
pedusa persero la vita 368 migranti) e Fondazione Giovanni e 
Francesca Falcone. Del nascente museo il Presidente aveva sotto-
lineato «l’importanza, perché la cultura unisce i popoli, migliora 
le relazioni internazionali. La cultura è un punto d’incontro di 
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importanza decisiva». Appena qualche giorno prima il Collettivo 
lampedusano Askavusa, gestore di PortoM (museo degli oggetti 
dei migranti), in aperta contestazione dell’iniziativa aveva di-
chiarato:

Sul museo che si inaugurerà a Lampedusa però si pos-
sono individuare tutti gli elementi del museo coloniale: 
un museo imposto dall’alto con lo scopo di dominare il 
luogo in cui viene istituito e oltre il luogo, dominare il di-
scorso che si sviluppa all’interno del museo, plasmare il 
discorso sulle migrazioni, come si fa da anni, fare del pia-
no “umanitario” il piano su cui si sviluppa e si determina.

Nella piccola Lampedusa, ai margini estremi del continente 
europeo e al centro del nuovo drammatico flusso di esseri umani, 
si condensava in pochi giorni un tema che interessa già da alcu-
ni decenni l’intera Europa, ovvero in che modo i musei stiano 
rispondendo alle nuove sfide sociali prodotte dall’immigrazione, 
in che maniera essi abbiano risposto alla massiccia emigrazione 
degli europei verso altri continenti, e soprattutto che ruolo essi 
stiano assumendo oggi nei confronti del multiculturalismo delle 
nostre società, spesso dilaniate tra solidarismo diffuso e conflitti 
sociali sempre più acuti.

Il presente lavoro tenterà di individuare alcuni nodi della 
questione, evidenziando le domande che il dibattito scientifico e 
museologico sta affrontando, a fronte delle rapide trasformazioni 
che il fenomeno migratorio sta subendo e che le istituzioni cultu-
rali stanno sentendo il dovere di fare proprie: in altri termini, ci 
si interrogherà su quali missioni i musei europei delle migrazioni 
stiano assumendo, e secondo quali direttrici le stiano interpre-
tando.

https://askavusa.wordpress.com/con-gli-oggetti/
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La dimensione quantitativa del fenomeno

I flussi migratori hanno storicamente una estensione davvero 
impressionante, e difficilmente calcolabile con precisione. Si sti-
ma ad esempio che nel secolo 1820-1920 circa 23 milioni di perso-
ne abbiano lasciato l’Europa per i soli Stati Uniti.1 Solo nel 2014, 
circa 2,8 milioni di emigrati hanno lasciato uno Stato membro 
dell’Unione Europea, mentre vi sono immigrate 3,8 milioni di 
persone:2 più di un milione e mezzo di questi migranti proviene 
da paesi non membri UE. Il maggior Paese attrattore è la Germa-
nia, con quasi 900 mila immigrati nel 2014, seguita dal Regno 
Unito (più di 600 mila), da Francia (340 mila) e Spagna (305 mila). 
In Bulgaria, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, Polonia, Por-
togallo, Romania, Slovenia e nei tre Stati membri baltici, il nume-
ro degli emigrati è stato maggiore di quello degli immigrati. Il 
Lussemburgo, Malta e Irlanda hanno avuto il tasso di immigra-
zione più elevato (rapporto immigrati/popolazione totale). In ter-
mini assoluti, la Germania conta il numero maggiore di stranieri 
residenti (7,5 milioni), seguita da Regno Unito (5,4 milioni), Italia 
(5,0 milioni), Spagna (4,5 milioni) e Francia (4,4 milioni). Per ciò 
che riguarda le provenienze, si può assumere come indicatore il 
“tasso di naturalizzazione”, ovvero il rapporto tra il numero tota-
le di attribuzioni di cittadinanza e lo stock di stranieri residenti 
all’inizio dello stesso anno. Dei circa 785 mila cittadini di paesi 
terzi residenti che hanno acquisito la cittadinanza dell’Unione 
nel 2014, il 29% provenivano principalmente dall’Africa, il 21% 
dalle Americhe, il 20% dall’Asia e il 18% da paesi europei non 
membri dell’Unione Europea.

Le politiche dell’UE in materia di immigrazione3 sono con-
centrate su due assi prevalenti: il primo riguarda l’attrazione 

1 «Limes» 8, 2013, “Utopie del tempo nostro”.
2 Eurostat, Statistiche sulle migrazioni internazionali e sulle popolazioni di origine straniera, Dati 

estratti a maggio 2016.
3 Sul sito istituzionale dell’Unione Europea è possibile consultare tutti i documenti: Migration and 

home affairs.

https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en
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di figure professionali con determinati profili, volta a colmare  
deficit di competenze della popolazione attiva europea; il secon-
do concerne la lotta all’immigrazione clandestina e al lavoro il-
legale. A questi due assi, che corrispondono a precise direttive 
emanate dal Consiglio d’Europa, si affiancano linee di intervento 
volte all’integrazione e all’inclusione sociale.

Immigrazione, integrazione e conflitti

Il contesto europeo, caratterizzato da una crescente polariz-
zazione sociale, sta reagendo in maniera contraddittoria al fe-
nomeno dei migranti.4 Da un lato in ampie porzioni di territorio 
comunitario i nuovi cittadini provenienti da paesi terzi sono or-
mai integrati e giunti alle seconde e terze generazioni. Le città si 
rivelano sempre più multiculturali, e tendono a valorizzare que-
sta ricchezza grazie a progetti permanenti di scambio culturale, 
contaminazione, reciproca mutualità. Le scuole di ogni ordine e 
grado sono il primo luogo d’incontro alla pari, dove i bambini 
sono accomunati da medesime condizioni di educazione e cre-
scono insieme condividendo spazi e attività. Gli spazi urbani più 
abituati alla circolazione delle persone diventano spesso luoghi 
di convivenza pacifica e di sperimentazione sociale. L’attivismo 
civico non di rado integra o sostituisce le iniziative istituziona-
li, producendo nuove relazioni tra i cittadini, indipendentemente 
dalla loro provenienza: luoghi di aggregazione sociale multiet-
nica, scambi interreligiosi, incontri legati al cibo, allo sport, alla 
musica e al teatro, sono sempre più frequenti.

Dall’altro l’Europa si scopre sospettosa, intollerante e a tratti 
perfino xenofoba. Soprattutto nei contesti più degradati e nelle 
periferie urbane il rapporto diventa spesso conflittuale: le recenti 
ondate di richiedenti asilo politico, collocati in centri tempora-

4 Per i dati sulla reazione dei cittadini europei al fenomeno, si veda Eurobarometer e Eurobarometer 
interactive.

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Chart/index
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Chart/index
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nei di permanenza ricavati non di rado da interventi frettolosi 
di riadattamento di stabili inutilizzati, ha fatto sì che la preoc-
cupazione da un lato, e la spinta di movimenti razzisti dall’altro, 
facciano esplodere tensioni, scontri e reati contro le persone. Le 
condizioni di povertà assoluta sono spesso riconducibili anche 
alla condizione di migrante in attesa di occupazione o a basso 
reddito: le famiglie in tali condizioni contano un tasso elevato 
di povertà educativa dei loro minori.5 L’OSCE (Organization for 
Security and Co-operation in Europe), grazie alle segnalazioni 
della società civile, ha rilevato per il 20146 861 incidenti di stam-
po razzista, di cui la metà attacchi violenti contro la persona. Ma 
i dati ufficiali nazionali denunciano una situazione ancora più 
grave: basti pensare che per la sola Italia sempre nel 2014 si fa 
riferimento a 413 crimini razzisti e xenofobi, compreso un omici-
dio, e 34 aggressioni.

Cosa stanno facendo i musei europei

Secondo la nota definizione dell’International Council of Mu-
seums (ICOM), un museo è 

un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al ser-
vizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pub-
blico e compie ricerche che riguardano le testimonianze 
materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente: 
le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le 
espone a fini di studio, educazione e diletto. 

Le recenti interpretazioni che estendono la museologia da 
disciplina documentaria e mnemonica a scienza sociale, hanno 
aperto un dibattito serrato sul ruolo che il museo può avere per 

5 Save the Children, rapporto “Illuminiamo il futuro 2030 - Obiettivi per liberare i bambini dalla 
Povertà Educativa”, 2015.

6 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Racism and xenophobia, 
2014.

http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime/racism-and-xenophobia
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le società e i territori che lo ospitano. Il tema della ricerca e del-
la acquisizione delle testimonianze, insieme alla loro esposizio-
ne, si è spesso sovrapposto ed integrato con la possibilità di un 
ruolo non meramente “osservatorio”, con l’apertura a riflessioni 
pubbliche, azioni educative permanenti, fino al coinvolgimento 
attivo di quelle porzioni di umanità oggetto della specifica ri-
cerca di questo o quell’altro museo. È il caso ad esempio degli 
urban center, finalizzati alla narrazione delle città ma sempre più 
spesso luoghi di scambio tra i cittadini, che usufruiscono della 
conoscenza delle trasformazioni storiche del proprio spazio vita-
le, interagendo con esse e proponendo nuove azioni per il futuro. 
Allo stesso modo molti musei civici stanno interpretando in ma-
niera estensiva la loro definizione, mettendosi a disposizione dei 
cittadini per attività culturali inclusive, seppur nel rispetto delle 
specifiche caratteristiche del luogo ospite.

Musei e migrazioni

Alle domande di Anna Chiara Cimoli sul rapporto tra mu-
sei e migrazioni in Europa riportate in premessa, la museologa 
risponde all’interno del suo testo Migration Museums in Europe 
Narratives and their visual translations, da cui la presente riflessio-
ne prende piede e con cui vuole instaurare una sorta di dialogo 
a distanza. In tale direzione la specializzazione museale è tutto 
sommato davvero recente, se si pensa che il famoso “Immigra-
tion Museum” di Ellis Island (NY, USA) è stato inaugurato nel 
1990, ed è uno dei primi al mondo. Il tema è molto legato al dibat-
tito politico (Desforges, Maddern 2004),7 sia per ciò che riguar-
da i fenomeni emigratori (l’abbandono dei propri connazionali 
della terra natia si accompagna spesso con riflessioni di carattere 

7 La riflessione di Desforges e Maddern prende in esame le nuove metodologie applicate allo studio 
delle produzioni e politiche museali, nella dialettica tra soggetti (attori singoli) e istituzioni. Il 
lavoro dei due studiosi parte dal caso studio del Museo dell’Immigrazione di Ellis Island, nel Porto 
di New York.
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identitario nazionale) che quelli immigratori. In ambedue i casi 
si tratta di argomenti assai popolari, che consentono ai decisori 
pubblici di gestire l’avvio di nuove iniziative sempre con grande 
agibilità. Va detto che il tema è servito anche a reagire ad una 
crisi delle narrazioni identitarie di comunità consentendo invece 
una apertura a modelli di diversificazione culturale, rischiando 
però così di scivolare in quello che viene definito da François 
Hartog “presentismo”, ovvero la tendenza a formulare ricerche 
e azioni esclusivamente in funzione di quello di cui il presente 
ha bisogno (Colucci 2007),8 o ancora in una ingenuità che non 
tiene conto dei punti di vista differenti rispetto ad uno stesso 
argomento, con il pericolo di appiattire la complessità di cui esso 
è portatore (Baur 2010).9

In questo settore possiamo individuare almeno tre macro 
tendenze tra i musei europei. La prima, e forse la più longeva, è 
quella che si pone l’obiettivo di raccontare il fenomeno migratorio 
soprattutto dal punto di vista della emigrazione verso altri 
paesi. È molto consolidata perché ha un approccio museologico 
tradizionale, anche se può contare su applicazioni museografiche 
anche molto innovative (allestimenti, tecnologie). Esso è il frutto di 
un “boom della genealogia” (Cimoli 2013),10 di un heritage toruism 
che spinge molti americani o australiani di origine europea a 
visitare questi musei per ritrovarvi le tracce dei propri antenati, 
dei loro movimenti e del significato dell’abbandono e del viaggio 
intrapreso. È ad esempio il caso del “The Swedish American 
Center” di Karlstad in Svezia.11 Qui i discendenti degli emigranti 
vengono accompagnati in visita guidata e un archivio digitale 
raccoglie documenti e memorie dei loro antenati. Il grande rischio 

8 Michele Colucci osserva infatti come spesso si tenda ad appiattire flussi, processi e vicende accadu-
te nel passato ma tuttavia assai diversi tra di loro, “gettandoli tutti in un unico contenitore” a causa 
della lente che le contingenze del presente  richiedono o impongono anche a chi fa ricerca storica.

9 Joachim Baur riflette ad esempio sullo scarso o nullo significato della Statua della Libertà per i neri 
newyorkesi, i cui antenati non arrivarono via Ellis Island ma sulle navi degli schiavisti. 

10 Le considerazioni sulle diverse articolazioni che i musei delle migrazioni hanno assunto nel mon-
do sono oggetto delle analisi di Anna Chiara Cimoli, che riassume appieno nel suo lavoro Migra-
tion museums in Europe i casi e gli studi che li hanno presi in esame, soprattutto negli ultimi anni. 

11 Si veda Svenska Migrationscentret http://www.migrationcenter.se/global.php.

http://www.migrationcenter.se/global.php.
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di iniziative siffatte è che, in assenza di una spinta a cogliere 
gli aspetti anche conflittuali che caratterizzano i movimenti di 
persone, essi si trasformino piuttosto in mausolei degli emigrati 
defunti, in cui la nostalgia per la propria discendenza trova un 
momento di riscontro materiale.

Un altro obiettivo assunto dai musei europei è quello di sensi-
bilizzare: è un racconto che non si limita alla testimonianza eredi-
taria di chi ha lasciato l’Europa in passato, ma vuole interrogarsi 
e stimolare la riflessione nel visitatore sulle cause e sui fenomeni 
in divenire dei movimenti umani, sulla loro mobilità, sulla loro 
diaspora, sulle nuove condizioni di vita. In questo senso i musei 
si interrogano molto sulle comunità di riferimento, sulle residen-
ti, ma anche sulle nuove comunità e sul senso del viaggio. È em-
blematico da questo punto di vista la storia del “Galata, Museo 
del Mare” di Genova. Nato nel 2004 per ospitare le testimonianze 
della navigazione, il vero genius loci della città proprio sul suo 
porto, il museo si dotò presto di una sezione sulla emigrazione 
che divenne poi nel 2011 il “MeM – Memoria e Migrazioni”,  re-
alizzato con la finalità di raccontare «l’emigrazione italiana via 
mare e la recente immigrazione verso l’Italia», quest’ultima in 
particolare con la sezione dedicata dal nome “Italiano anch’io”. 
La scelta di evidenziare i tratti più significativi anche dei movi-
menti recenti delle popolazioni del mondo risponde all’obiettivo 
educativo e civico di stimolare la consapevolezza dei fenomeni 
migratori, in tutta la loro complessità. Sul fronte dell’emigrazio-
ne, è da ricordare il “Museo Eoliano dell’Emigrazione” di Salina, 
che consegna al visitatore un quadro preciso e profondo delle 
cause che spinsero tanti eoliani ad emigrare verso altri conti-
nenti.

Infine, ultimo ma non per importanza, altri musei europei 
hanno assunto l’obiettivo di coinvolgere. Molti di essi stanno in-
fatti interpretando il proprio ruolo non solo in funzione della ca-
pacità di informare o sensibilizzare, ritenuti obiettivi istituzionali 
consolidati, ma anche di esercitare nel proprio tessuto sociale un 
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compito attivo, divenendo agenti di consapevolezza ed anche luo-
ghi di relazioni e di nuove reazioni sociali. È il caso ad esempio 
del Museu d’Història de la Immigraciò de Catalunya – MhiC, a 
Barcellona.12 Il lavoro di questo piccolo museo con poche risorse 
e poco personale è tutto incentrato sul concetto di cittadinanza, 
interpretato grazie ad una intensa programmazione di attività 
inclusive. Il museo, oltre al centro documentazione e un nucleo 
storiografico, conta su un percorso che ricostruisce i movimenti 
migratori dalla preistoria al presente, ponendo al visitatore do-
mande come: «Chi è l’altro?», oppure «Perché ho paura di lui?», 
stimolando riflessioni sui temi dell’ignoranza, dell’insicurezza, 
del pregiudizio. Qui le associazioni e i cittadini trovano spazio 
per confrontarsi in quella che Anna Chiara Cimoli definisce una 
«arena per il dialogo interculturale»: conferenze, dibattiti, wor-
kshop, mettono a confronto ad esempio vecchi e nuovi migranti 
(progetto “Diàlegs migrants”). Questo museo è un «orecchio che 
ascolta la società», che produce iniziative museali solo in quan-
to risultati dell’ascolto, e non come punto di partenza (Kinard 
1972).13

Iniziative istituzionali per affrontare la sfida delle migrazioni 
con la cultura

La coppia di temi “esclusione/inclusione” affrontata per il set-
tore culturale in maniera preponderante in Gran Bretagna, ha 
trovato nella ricerca di Nobuko Kawashima un importante pas-
saggio di una riflessione che si è posta obiettivi di governance 
dell’accessibilità e del ruolo della produzione culturale (non solo 
in ambito museale). In Audience development and social inclusion 
in Britain: Tensions, contradictions and paradoxes in policy and their 

12 Sul MhiC vedi in bibliografia Cimoli 2016 e Lanz 2016.
13 John Kinard, pastore e attivista sociale, fu il primo direttore di Anacostia a Washington, piccolo 

museo di comunità fondato dal Smithsonian Institution nel 1967.
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implications for cultural management (2006) la ricercatrice giap-
ponese suggerisce prima di tutto di definire il campo semantico, 
attraverso la definizione di precise parole d’ordine da assumere 
come direttrici sia della ricerca che della applicazione: tra queste 
la relazione tra audience development, marketing, inclusione socia-
le ecc. In secondo luogo individua una dimensione geografica, 
asserendo che il ‘problema’ assume nel XXI secolo un perimetro 
quanto meno europeo, con una UE che comincia già nel 2004 a 
commissionare specifici studi di settore (Woods et al. 2004).14 
L’obiettivo dei paesi europei, sostiene la ricercatrice, è quello di 
definire strumenti concettuali e metodologie che consentano in 
maniera coerente di procedere alla rimozione delle barriere (non 
solo economiche o architettoniche) che si frappongono tra am-
pie porzioni di popolazione e i luoghi e i prodotti della cultura, 
così che essi possano mirare ad includere i pubblici meno abituati 
ai comportamenti culturali, rendere consapevoli i non pubblici 
sulle opportunità del settore, e addirittura ambire a coinvolgere 
anche i senzatetto, le persone in carcere, a basso reddito o che 
vivono in aree svantaggiate, o richiedenti asilo e rifugiati. Una 
funzione di inclusione sociale del settore che amplifica significa-
tivamente il ruolo attribuito ad esempio ai musei per una parte 
consistente del XX secolo.

Sembra utile citare a questo proposito lo specifico programma 
di Europa Creativa dal nome “Refugee Integration Projects 2016” 
è una delle iniziative che sembra più utile indicare in questo con-
testo: il programma (scaduto ad aprile 2016) ha voluto infatti fi-
nanziare con 1,6 milioni di euro attività che da un lato sappiano 
valorizzare il contributo che profughi e migranti possono appor-
tare alla “diversità culturale” in Europa, riconoscendo dall’altro 
la cultura come strumento per i migranti stessi di «incontrare 
le comunità esistenti, comunicare con loro e diventarne parte». 

14 Con l’incarico della Commissione Europea al gruppo di studiosi coordinato da Roberta Woods 
(University of Northumbria, Newcastle upon Tyne, UK), la ricerca sull’esclusione sociale ha av-
viato una focalizzazione sul settore culturale, estendendo il suo tradizionale campo che riguarda-
va invece prevalentemente il mondo del lavoro.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector/refugees-migration-intercultural-dialogue_it
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La Commissione Europea, attraverso il suo programma quadro 
dedicato specificatamente al sostegno dei settori della cultura 
e degli audiovisivi, esplicita una chiara visione strategica attri-
buita alla progettazione culturale, individuando precisi obiettivi 
specifici come: aiutare i rifugiati a nella socializzazione e nell’ap-
prendimento delle lingue; incoraggiarli alla comprensione della 
diversità, dei valori democratici e della cittadinanza; consenti-
re ai cittadini dell’UE la possibilità di scoprire, comprendere e 
imparare dai valori e dalle culture dei profughi dei migranti e, 
allo stesso tempo, arricchire i propri valori e la propria cultura; 
sostenere la diffusione e la co-creazione di opere culturali e/o au-
diovisive in tutta Europa; offrire la possibilità di collaborazione 
con organizzazioni di altri settori, per affrontare in maniera più 
completa, rapida, efficace e a lungo termine la sfida globale delle 
migrazioni. I musei europei possono contare su iniziative simili 
per rafforzare i loro programmi di inclusione sociale. 

I musei e la funzione educativa

Raccontare, sensibilizzare, coinvolgere: in tutt’e tre i casi l’atto 
educativo dev’essere presente e rappresenta un bisogno a cui i 
musei, i luoghi e le attività culturali possono rispondere (Hein 
2004).15 È interessante che la costante dei casi museali qui pre-
sentati sia quella di una azione storiografica strutturata: un po-
tente strumento educativo o il retaggio dell’idea del museo come 
scrigno esclusivo e monumento a se stesso? L’idea che i musei 
siano destinati esclusivamente a contenere le tracce del passato 
e a raccontarne i più reconditi dettagli (prevalentemente a colti 
destinatari) è assai consolidata, e non è un caso che negli ultimi 
quarant’anni il dibattito in ambito museologico sia esploso (an-

15 La ricerca di John Dewey in ambito pedagogico è molto conosciuta, ma meno le sue riflessioni 
applicate al mondo dei musei. George Hein prende in esame il pensiero del filosofo pedagogista a 
proposito del valore educativo dei musei e delle sue pratiche applicate. 
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che per reazione a quell’idea) in tutte le direzioni, anche le più 
rivoluzionarie (musei diffusi, ecomusei, musei all’aperto, musei 
partecipati, musei immateriali). E va detto anche che la perce-
zione ampiamente diffusa tra larghi strati della popolazione è 
spesso quella che i musei siano luoghi destinati ad esperti, co-
munque di difficile accessibilità cognitiva, a maggior ragione tra 
gli adolescenti e i giovani adulti (Bollo, Gariboldi 2008),16 così 
come dimostrato dagli studi statistici sui comportamenti cultu-
rali. Anche le barriere economiche costituiscono un limite con-
sistente, che l’esperienza britannica ha abbattuto con la gratuità 
dei musei statali: è interessante notare che le riflessioni  sul tema 
stanno però dimostrando che abbattere le barriere economiche 
non comporta automaticamente una eliminazione delle barrie-
re sociali (Bailey, Falconer 1998),17 legate ad altre dinamiche 
(Kawashima 2000). Allora, a cosa può servire un museo, oltre 
che a custodire le testimonianze materiali e immateriali? In che 
modo può rispondere alla missione di comunicarle, restando «al 
servizio della società e del suo sviluppo» (ICOM, 2004)? Possono 
essere utili anche alla costruzione di comunità nuove, che ten-
gano conto delle nuove relazioni sociali (Dodd 1999)?18 Certo è 
che, al pari delle azioni educative nell’istruzione di ogni ordine 
e grado, la componente storica di cui  i musei sono portatori può 
davvero rispondere a quelle indicazioni. A condizione, va detto, 
che si comprenda in che modo essa deve essere adeguatamen-
te mediata e in relazione a quali destinatari e a quali pubblici. 
In contesti sociali che avvertono il peso di conflitti sociali che 

16 La ricerca di Alessandro Bollo e Alessandra Gariboldi, promossa dalla Provincia di Modena e 
realizzata dalla Fondazione Fitzcarraldo – un centro indipendente di ricerca e formazione nel 
management e nelle politiche della cultura –, è stata incentrata sulla analisi dei comportamenti 
culturali degli adolescenti e condotta attraverso la tecnica dei focus group. 

17 L’analisi sugli impatti dell’accesso gratuito ai musei ha avuto in Gran Bretagna un andamento co-
erente con il dibattito politico. In ultima analisi studi come quello di Bailey tentano un approccio 
“laico” per cercare di individuare le articolazioni e le sfumature del problema, nonché gli aspetti 
connessi ai consumi reali e potenziali nei musei britannici.

18 A proposito di audience development,  sul tema del ruolo educativo dei musei torna Jocelyn Dodd 
all’interno del volume The Educational Role of the Museum di Eilean Hooper-Greenhill, ponendosi 
alcune importanti domande sul rapporto tra comunità e istituzioni museali.
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vanno dalla dimensione individuale a quella globale, da quella 
economica a quella relazionale, con oggettivi processi di impove-
rimento e degrado sociale diffuso, in tali contesti (i nostri conte-
sti europei) la tendenza a costruire il futuro senza tenere conto 
del portato di esperienze, competenze, genialità e conflitti che la 
storia (e le storie, intese come esperienze altrui) sa consegnarci, 
è assai diffusa e altrettanto assai pericolosa. I musei – come i 
luoghi della cultura e le istituzioni educative in generale – pos-
sono farsi portatori di quella tridimensionalità che solo la sto-
ria sa consegnarci, fornendoci strumenti potenti per articolare 
la nostra consapevolezza e costruire ipotesi di futuri orientate 
a superare in un’ottica coesiva gli attuali conflitti tra gli esseri 
umani: insomma, interpretare una funzione educativa del patri-
monio culturale materiale e immateriale. Funzione che però può 
essere interpretata solo in presenza di programmi di audience de-
velopment, che si pongano i temi della relazione con i pubblici 
dei luoghi della cultura e che tengano conto dei diversi bisogni, 
dei diversi comportamenti, delle molteplici barriere di ogni tipo, 
degli articolati obiettivi strategici da raggiungere, delle diversifi-
cate azioni di comunicazione e mediazione possibili (Kawashima 
2006).19

La funzione sociale dei musei delle migrazioni

Come ricorda la Cimoli, il coinvolgimento e ancor di più la 
partecipazione ai musei sono processi che stanno riscuotendo un 
certo successo (V&A di Londra, la GAM di Bergamo, la Fonda-
zione Sandretto Re Rebaudengo e il Castello di Rivoli a Torino, la 
Pinacoteca di Brera e il Museo del 900 a Milano, il Museo Etno-
grafico e il Museo di Belle Arti di Budapest, il Museo de América 

19 Nobuko Kawashima torna ancora sul tema dell’audience development nel contesto britannico, e di 
nuovo sul rapporto tra sfera pubblica, politiche culturali, teorie dell’accesso gratuito nei musei 
pubblici e inclusione sociale, valutando le scelte operate nel primo quinquennio del nuovo millen-
nio in Inghilterra.
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di Madrid, i Musei di Glasgow e molti altri) dimostrando che essi 
possono essere luoghi dove i migranti possono avere voce, raffor-
zando il proprio senso di appartenenza e di cittadinanza (Bodo e 
Mascheroni 2012; Bodo, Gibbs e Sani 2009; Pecci 2009; Bolla e 
Roncaccioli 2007).20 In particolare, il copioso studio Placing mi-
gration in european museums curato da Whitehead, Lloyd, Ecker-
sley e Mason affronta i molteplici  aspetti delle scelte contempo-
ranee che i musei stanno intraprendendo in merito al tema delle 
migrazioni, interrogandosi (e interrogando i diversi casi ospitati 
nella pubblicazione), sul rapporto delle identità (quali identità?) 
con i luoghi di provenienza e di destinazione, con i territori ospiti, 
con le azioni intraprese dai musei, con le pratiche di rappresen-
tazione e di coinvolgimento del pubblico e le reazioni di quest’ul-
timo, con il ruolo dei professionisti coinvolti. Lo studio insiste 
su temi-chiave quali l’appartenenza e la cittadinanza, concetti 
che caratterizzano l’intero scibile scientifico in materia di musei 
della cultura e della migrazione, ed estendendone il portato ben 
oltre a meri luoghi votati alla narrazione storica. Indagare e com-
prendere se il museo o lo spazio espositivo divenga “luogo”, possa 
concorrere a costruire significati di appartenenza, e possa contri-
buire ad introdurre sentimenti di cittadinanza, porta il dibattito 
sugli orizzonti che la museologia contemporanea sta assumendo, 
quando decide di trattare un macro tema (quello delle migrazio-
ni, appunto) di complessa entità ma di “facile” declinazione pura-
mente storico-genealogica.

È un processo in divenire, che corre i rischi sopra descritti 
di ingenuità o di presentismo, o in generale di semplificazione 
della complessità, non solo dei casi trattati (le diverse forme del-
le migrazioni, i diversi paesi di provenienza o i diversi contesti 
di destinazione) ma delle condizioni generate dagli impatti della 
migrazione stessa. Non di rado, infatti, i musei vengono “invasi” 

20 Gli studi qui citati sono concentrati su attività, pratiche e riflessioni in merito al tema centrale 
del presente testo, declinandolo in esperienze e ricerche diverse ma connesse da un medesimo filo 
conduttore.
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dai conflitti espressi dal territorio o riconducibili ai temi trattati: 
è successo con l’occupazione della CNHI (Cité Nationale de l’Hi-
stoire de l’Immigration) da parte di cinquecento sans papiers a 
Parigi, tra ottobre 2010 e gennaio 2011, finalizzata alla richiesta 
di una legge migliore sull’immigrazione, e interpretando quindi 
il museo come un “forum” (Cameron 1971);21 è successo di recen-
te al MAXXI di Roma, dove i neofascisti di Forza Nuova hanno 
temporaneamente occupato alcune sale per protestare contro la 
mostra di denuncia sulle torture del regime di Assad in Siria.

In generale emerge una spinta molto forte al superamento 
del museo come sola testimonianza dei fenomeni migratori; una 
spinta che – usando ancora le parole di una attivista del Collettivo 
Askavusa di Lampedusa22 – vuole evitare di “chiudere gli oggetti 
nella forma museale” per dare voce ai testimoni, alle loro ragioni, 
alle loro prospettive. Una forma di ascolto che inevitabilmente è 
destinata a creare relazioni con le comunità di destinazione, con 
le sue preoccupazioni (da cui nascono e potranno nascere anche 
conflitti) e al contempo con la sua capacità di accoglienza. Non 
solo ascolto ma anche coinvolgimento, opportunità di integra-
zione, valorizzazione anche professionale delle competenze pos-
sedute dai migranti. È una sorta di continuità politica che parte 
dal dibattito pubblico “esterno” (ma esiste un “fuori” del museo?), 
e attraversa i musei che ad esso vogliono aprirsi. Per concludere il 
“dialogo” con il lavoro di Anna Chiara Cimoli, riportiamo alcune 
sue riflessioni dall’articolo Le periferie d’Europa ci insegnano come 
fare musei sull’immigrazione, pubblicato su “Gli Stati Generali”: 

Il museo deve essere inclusivo, in ascolto, aperto al terri-
torio, capace di uscire fuori dalle proprie mura, di rinun-
ciare a un po’ di visibilità in favore di un po’ di dialogo, 
di sintonizzarsi sui tempi lunghi della partecipazione, e 

21 Duncan F. Cameron, nel suo The Museum, a Temple or the Forum, affronta già dal titolo la dicotomia 
tra le opposte visioni attribuite alle istituzioni museali, tra conservazione e inclusione sociale.

22 Dal documentario “eMMMMe – Porto M. Lampedusa” di Lorenzo Sibiriu Borracha La Vida Film 
on Vimeo.

http://www.glistatigenerali.com/immigrazione/cosi-le-periferie-deuropa-ci-insegnano-come-fare-musei-sullimmigrazione/
http://www.glistatigenerali.com/immigrazione/cosi-le-periferie-deuropa-ci-insegnano-come-fare-musei-sullimmigrazione/
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non su quelli concitati della programmazione. […] Il mu-
seo non è un servizio sociale: lo si è detto e ripetuto mol-
te volte, in questa stagione di migrazioni di massa. Non 
deve fare assistenza ma educazione.

Un rilancio verso il tema dei musei come componente di quel 
welfare culturale di cui si discute negli ultimi anni in maniera 
sempre più sistematica, per arrivare ad una definizione che possa 
diventare agenda politica23. Su questa traiettoria il dibattito mu-
seologico su “l’altro” e le cosiddette identità europee si sta specia-
lizzando, producendo esperimenti ed esperienze museali sempre 
più interessanti e aperte.
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Introduzione
di Fulvio Tessitore

Grande saggio questo qui da commentare di Giuseppe Giar-
rizzo sul suo maestro Santo Mazzarino. Originale l’argomenta-
zione da lui  illustrata e lucida l’interpretazione prospettata di 
essa. Un documento di grande scuola, dove l’allievo non segue 
pedissequamente la enunciazione del maestro, perché di lui sa 
essere degno allievo, critico quanto ammirato lettore delle idee 
prospettate. E importanti i problemi discussi dai due illustri stu-
diosi, due tra le figure più grandi della storiografia italiana (e non 
solo italiana) del Novecento. Non meno rilevante l’invito a discu-
tere di questo testo, che si caratterizza subito non come richiesta 
di attualizzazione del discorso sottoposto alla considerazione di 
un gruppo di studiosi, bensì perché le proposte mazzariniane e 
giarrizziane siano effettivamente discusse in quando degne di 
esserlo. Per quanto mi riguarda non saprei fare diversamente  
anche perché la mia posizione è quella di un amico di entrambi 
i due maestri, tali da me avvertiti, anche se con Giarrizzo la dif-
ferenza era più forte anagraficamente che non accademicamente. 
Il che non è poca cosa… Se non sbaglio Giarrizzo vinse il suo con-
corso a cattedra nel 1964 ed io nel 1965. Ma conta altro, come dirò, 
ben più di siffatta circostanza, occasionale come tutti o quasi gli 
incontri di vita, pur alla luce della profondissima interpretazione 
del “caso” proposta da un grande pensatore che ho molto studia-
to e che “amo”. Disse Wilhelm von Humboldt che il “caso” è «la 
struttura individuale del presente». Dove si avverte la centralità 
della condivisa ineffabilità dell’individuo che Goethe aveva intu-
ito, invitando, per tal via a tener conto della rigorosa, particola-
re razionalità dell’individuo, tale a condizione di non inseguire, 
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con vano inseguimento, la “ragione assoluta” (e perciò astratta), 
ma la “ragione concreta”, ossia quella consapevole dei limiti della 
realtà e dei propri limiti, criticamente in grado, in quanto tale, 
di cogliere fino in fondo tutti o quasi i profili della realtà, anche 
e specialmente quella degli individui. Ossia, detto altrimenti, il 
limite quale unica condizione per conseguire una conoscenza, 
essa sì assoluta, nel senso della dimensione etica e logica di essa, 
quale Erlebnis, esperienza vissuta nel viverla, anch’essa, quindi, 
criticamente.

Questa qui sopra accennata osservazione non è un qualcosa di 
estraneo all’invito qui rivoltomi di discutere i temi e i problemi 
dei due maestri, che mi sono stati egualmente cari proprio in 
quanto insieme  amici e  maestri, come dinanzi ho detto.

Partirò dall’opinione di fondo del discorso compiuto da Maz-
zarino e da Giarrizzo. Una impostazione anti-classicistica che 
viene da due “classicisti”, perché tale va considerato anche Giar-
rizzo,  almeno da chi è capace di comprendere il senso rigoroso 
e compiuto del suo essere e definirsi storico moderno, partendo 
da studi di  filologia classica, indirizzata ad una considerazione 
multilaterale dell’antichità greca, ossia non ristretta alla grande 
esperienza ateniese della grecità, ma esperta anche della “grecità 
periferica”, che era argomento del Pareti, maestro  di Mazzarino. 

Già l’impostazione anti-classicistica (è il caso di specificare 
che ciò non significa “anti-classica”) apre il ventaglio della impo-
stazione vielseitiglich della storiografia di Mazzarino e di Giar-
rizzo.

L’Europa che entrambi rincorrono studiandola nelle sue ori-
gini  e quale essi hanno in mente nella sua contemporanea con-
sistenza e problematicità, non è l’Europa interprete del principio 
dell’assoluto, quello del classicismo o del neo-umanesimo. È l’Eu-
ropa fatta dalla pluralistica consistenza della sua cultura, delle 
sue conviventi culture non tradotte in ideologia (ossia ossificata 
in una presunta e presuntuosa assolutezza), ma ideale, nel senso 
del nesso di “ideal-reale”, il solo in grado di percepire e ricostru-
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ire la “circolazione delle idee”, che è il compito, la funzione della 
storiografia. Nessuno storico, infatti, a mio credere, è leggibile, 
comprensibile, interpretabile fuori della sua contestualità, il cri-
terio e le categorie dei suoi problemi, delle sue condotte di vita, 
delle sue elaborazioni intellettuali. Ciò significa che storico rigo-
roso, grande o piccolo che sia, è quello che, a livello di consape-
volezza o di pratica ricerca, è un filosofo storico non storico filosofo. 
La “storia filosofica” non può che suggerire una storiografia cate-
goriale (affermazione nella quale i due termini convivono solo in 
virtù di un arbitrio logico). “Filosofo storico” è quello in grado di 
concepire e realizzare la storiografia epocale,  ossia conscia dello 
svolgersi non deterministico dell’umano esperire, nel senso della 
conseguita comprensione che il “fine” dell’azione e del conoscere 
è criterio interno, intrinseco alla conoscenza e all’azione, non il  
“Fine” della teleologia della logica idealistica, destinata a sfociare  
nella “storia giustificatrice”, una grande “Teodicea”, come lucida-
mente riconobbe Hegel. La storiografia epocale è quella  animata, 
sorretta dalla  “finalità” del kantiano  giudizio riflettente,  giudi-
zio di previsione, che, nella tradizione dello Historismus, ha fon-
dato il principio dell’Augenblik, ossia della centralità del momento 
dell’evenienza, evenire esso stesso in quanto unico momento di 
incontro delle scansioni del tempo, il passato, il presente, il fu-
turo, ciò senza cui il tempo non è nella sua specificità, perché è 
spazialmente concepito quale “luogo”, enorme, infinito deposito 
delle esperienze vissute. Mazzarino lo suggerisce nella famosa 
nota 555 del II tomo del II volume del Pensiero storico classico e 
nella pagina conclusiva del I tomo dello stesso volume, evocando 
il “cronotopo quadridimensionale”. E sono pagine su cui a lungo 
Giarrizzo si fermò pensoso, consapevole del loro più che decen-
nale concepimento. In questo senso l’Europa di Mazzarino e di 
Giarrizzo sono le Europa possibili (e, in quanto tali, reali) dell’età 
da loro studiata e dall’età da essi vissuta interpetrando la prima. 
Mi sembra questa la filigrana delle loro pagine, che, dunque, sono 
fiduciose in quanto problematiche, consapevoli del dubbio, del li-
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mite della ragione comprendente, usata con la doppia consapevo-
lezza di ciò, ragionata ed espressa magistralmente da due grandi 
personalità dell’Otto-Novecento, W. v. Humboldt e Max Weber, 
quando a distanza di poco più d’un secolo l’uno dall’altro indi-
cavano il  senso e il  significato della ricerca scientifica: qualcosa 
di mai compiuto, giacché costitutivamente incompiuto e dunque 
da pensare e praticare in perenne condizione di incompiutezza; 
qualcosa che costitutivamente è sicuro del proprio dover essere 
”superato,” quando che sia,  a garanzia della propria rigorosa va-
lidità.

Che ne ricava uno studioso della mia generazione e della 
mia formazione? Il drastico rifiuto di ogni ipotesi storiografica, 
pensata nel passato o nel futuro nelle forme dell’assolutizzazio-
ne, che so io della grande Europa classica, della grande Europa 
medievale, dell’Europa moderna e ancora più, dell’Europa del 
post-moderno, sfociata nelle (e compiaciuta delle) elucubrazioni 
sgangherate sulla “fine della storia”, dell’inevitabile “scontro di 
civiltà”. Vale a dire due posizioni che, se si volessero, con fatico-
sa buona volontà, nobilitare, al di là delle chiacchiere da salotto 
o da gazzette, lo si potrebbe fare solo richiamandosi alla figura 
dello storiografo  indovino, beffeggiato dal Kant del Conflitto delle 
facoltà, ovvero evocando una tenebrosa “ontologia della guerra”. 
Al contrario l’Europa dello studioso di oggi, almeno dello stu-
dioso che qui scrive, è l’Europa quale luogo della ragione, della 
esperienza vissuta della crisi nel senso del polemos, criterio della 
storicità storicisticamente ripensato contro ogni forma di attua-
lizzato, rinnovato parmenidismo.

È, in fondo, perché questo è il mio contesto di storico (non so 
quale sarà quello di chi verrà dopo di me), l’Europa moderna come 
tipo logico e storico, in quanto Europa conflittiva, traslitterando 
la parola di  un grande storico spagnolo del Novecento, Amèrico 
Castro, ossia l’Europa della pluralità, del rispetto dell’alterità e 
della distinzione, della libertà come responsabilità, anche la re-
sponsabilità dell’obbligazione. Purtroppo, e ne sono sempre più 
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angosciosamente consapevole, è un’Europa contestata, spinta al 
confine della caduta per insipienza di percezione o per ottuso 
calcolo cinico. La mia Europa è quella capace di concepire e vi-
vere, come è stato proprio dei grandi momenti della  storia mo-
derna, le fisiologiche straordinarie “trasformazioni culturali” di 
categorie epistemologiche, di concetti etici, di condotte di vita, 
di ristrutturazioni sociali, di dimensioni istituzionali. L’Europa 
fondata su (e che ha fondato) il gran principio della compren-
sione dell’individuo, degli individui iuxta propria principia, nella 
perenne, rinnovantesi coscienza della propria personalità. Non 
l’individuo anonimo, senza volto, l’individuo-numero, l’indivi-
duo concentrazionario. È impossibile ragionare per rappresen-
tare questi principi, dopo le catastrofi provocate dal ritornan-
te tentativo di riconsacrare il principio dell’assoluto, che, anche 
nell’Europa dell’Otto-Novecento, ha marginalizzato il principio 
del limite? È dato ragionare e vivere non già un’Europa ossificata 
nelle tenebre delle ideologie, bensì l’Europa della storica e stori-
cistica “utopia concreta”, libera di ogni forma di deterministica 
filosofia della storia illuministica, idealistica, positivistica, mar-
xistica, o che so io?

Mi sembrano queste le domande che hanno animato e che 
discendono dalle pagine di Mazzarino di Giarrizzo, il problema 
da loro posto, nella lucidissima comprensione del loro presente. 
L’invito proveniente da quelle pagine: acquisire, vivere la piena 
comprensione del proprio presente. “Sguardo lontano” e “imme-
desimazione”, criterio della filologia come etica scienza storica. 
Comprensione dell’ “altro presente”, non “contemporaneità del-
la storia”, quale che sia l’interpretazione di questa avvincen-
te formula fornita. Questa è la domanda e questo è il problema 
suggeriti dai due grandi storici amici, ai quali penso e ripenso 
con costante gratitudine e invincibile nostalgia.

Napoli, 11 ottobre 2016





Interventi di Monica Centanni 
e Francesca Rizzo Nervo

Premessa

Operando una sintesi acuta dell’opera e del pensiero di Santo 
Mazzarino, Giarrizzo ci offre l’opportunità di ripensare alcune que-
stioni storico-culturali di importanza capitale, intimamente connesse 
con il tema del nostro numero, ovvero quello del rapporto tra l’Euro-
pa e gli altri. Non si tratta d’altronde di una forma di attualizzazione 
indebita o superficiale. Ci pare che la tensione ad una comprensione 
non scontata del mondo, in uno con il costante avvertimento del ri-
lievo contemporaneo anche della storia più antica (e apparentemente 
lontana) appartenga in pieno allo spirito di Mazzarino. Uno storico 
mai ripiegato sul particolare in quanto tale, ma sempre pronto ad 
inquadrare i fenomeni specifici – pure la singola epigrafe – in un 
quadro ermeneutico globale e sempre sottratto a sterili fissazioni o a 
prese di posizione apodittiche. Guardare ai fenomeni nell’ottica del 
lungo periodo e discutere con libertà e audacia significa oggi per noi, 
in definitiva, recuperare anche dal punto di vista del metodo la lezio-
ne di Mazzarino, nonché quella del suo grande allievo, non per nulla 
storico modernista a partire dall’intendimento profondo dell’antico: 
Giuseppe Giarrizzo appunto.

Prima questione
La tesi di Mazzarino sulla formazione dell’Europa è nota. 

L’Europa è per lui, in fondo, il frutto di un fallimento. Essa ‘co-
mincerebbe’ idealmente infatti lì dove viene a rivelarsi inutile 
(e velleitario) il tentativo, di Teodosio prima e di Stilicone poi, 
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di mantenere uniti l’Oriente e l’Occidente, nei secoli declinanti 
dell’Impero. È la cesura tra Asia e Europa, tra classi cittadi-
ne e senato feudale, tra religione e politica a segnare l’inizio 
dell’avventura europea. Una diagnosi molto personale, episte-
mologicamente inquadrabile nella dialettica mazzariniana, mai 
sopita, tra evoluzione e rivoluzione, ma che soprattutto ha per 
Mazzarino un riflesso attualizzante: il progetto di una nuova 
cultura capace di sanare la frattura, di ricostituire l’originaria 
unità perduta tra Asia bizantina ed Europa medievale. Ci pare 
che nascano da qui, per noi, elementi di discussione e di dibat-
tito attualissimi. L’Europa di oggi non è pensabile senza l’Asia e 
senza l’Africa, ma essa fatica ad esserne consapevole e a trovare 
vie che non siano quelle della chiusura difensiva o dello sfrutta-
mento economico. L’urgenza di Mazzarino è insomma, se possi-
bile, oggi ancora più fortemente attuale, ma ci mancano nuovi 
modelli di pensiero. E forse si potrebbe rimettere in gioco, pur 
in un nuovo orizzonte ermeneutico, il concetto mazzariniano di 
koine, così utile dal suo punto di vista ad intendere l’originalità 
della cultura italica, da cui germinerà la grande novità di Roma.

Monica Centanni - L’andamento della lezione di Mazzari-
no è sempre paradossale perché concerta e tiene insieme piani, 
prospettive e stratificazioni teoriche, diversi e potenzialmente 
centrifughi. La stessa idea di koinè, mutuata (ma con beneficio 
d’inventario), dalla linguistica, è sottoposta nei vari scritti del-
lo storico a una continua revisione, precisazione, ridefinizione: 
koinè è bensì il sostrato della cultura italica (non esattamente 
coincidente – precisa Mazzarino – all’area profilata da Devoto), 
ma è anche poi l’esito della ibridazione tra quel sostrato e gli 
elementi provenienti dalla cultura indoeuropea. Ma non solo: è 
quasi pleonastico ricordare qui che, già in Dalla monarchia allo 
stato repubblicano, Mazzarino problematizza la declinazione in 
senso tendenzialmente razzista, su basi biologiche, della cultu-
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ra indoeuropea, ma processa anche severamente l’idea della so-
vrapposizione secca dello strato – linguistico e culturale – indo-
europeo alle preesistenze autoctone: in questo senso il segreto 
storico della “grecità” va chiesto alla grecità periferica, in Sicilia, 
in Magna Grecia, sulle coste ioniche.

La koinè mediterranea, in senso mazzariniano, è l’esito di un 
processo non descrivibile genealogicamente, per linee continue, 
ma che si articola, “evolve” – verrebbe da dire in senso positi-
vista – per articolazioni e snodi, incroci e scelte di selezione, 
scarti, rifunzionalizzazioni: la koinè è il prodotto di un processo 
vitale, policentrico, antigerarchico. Ma koinè è anche il “basso 
continuo” delle culture che, fin dall’era antica, proliferano nel 
Mediterraneo, destinato a riemergere in ogni stagione di crisi 
come una sorta di cifra stilistica, di un modo molto particolare 
di stare al mondo e di disegnare il mondo. Una cifra che riemer-
ge nelle più varie declinazioni, ma che presenta anche alcune, 
significative, costanti qualificanti, comunque – nota acutamente 
Giarrizzo – non pre-esistenti agli eventi storici che ne rivelano le 
declinazioni plastiche.

Nel Mediterraneo i movimenti di incontro/scontro tra Oriente 
e Occidente agiscono su una piattaforma geologica e culturale 
comune, in cui la vitalità è garantita dalla continuità di scam-
bio energetico tra i poli – Oriente e Occidente, ma anche Nord 
e Sud – che non possono essere pensati l’uno senza l’altro. E in 
questo quadro il concetto di koinè non è mai un dato – e infatti 
non si incarna mai in una configurazione politica, neppure effi-
mera – ma è sempre un processo: un paradigma, da perfezionare 
via via, uno strumento ermeneutico utile a sondare l’interazione 
e l’ibridazione dei sostrati da reinterrogare come fonti genuine 
di significato in ogni situazione di crisi e passaggio. E ciò che 
a Mazzarino importa, ci ricorda Giarrizzo, è la dinamica, non 
l’eziologia dei processi: non è tanto il perché ma il come, la ricerca 
del quomodo non del quia.

Ed ecco che, paradossalmente, nella diade che si crea a partire 
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dal IV secolo tra Oriente e Occidente – opposizione di religione 
a politica, di burocrazia a cesarismo, di classi cittadine a senato 
di latifondisti, oramai asserragliati nelle loro villae – la vitalità 
della città sopravvive, in qualche modo congelata, nella ‘seconda 
Roma’ mentre l’Occidente, e al suo centro Roma, patisce la tota-
le decadenza della vita politica, con un tropismo sempre più ac-
centuato verso il feudalesimo. Molti secoli dopo, in un Occidente 
sempre più impoliticamente barbarico, soltanto l’incredibile ri-
nascenza della vita civile nei comuni italiani riuscirà a emanci-
pare la vita activa dalla secolare fatica del Medioevo.

In questo senso l’Europa è l’“esito di un fallimento”: l’Europa 
nasce dalla sconfitta di un progetto di conciliazione tra Oriente 
e Occidente (che Mazzarino fa impersonare dalle maschere sto-
riche di Teodosio e Stilicone). La stessa geografia è, infatti, per 
Mazzarino, sempre, geo-storia, e soprattutto, geo-politica. Lo 
spostamento del fulcro della civiltà verso nord, l’enfasi sul pre-
sunto cuore continentale di quella che resta, geograficamente, 
una penisola che si protende nel Mediterraneo (l’Europa, non 
solo l’Italia, ha questa configurazione), non solo ha, di fatto, neu-
tralizzato la centralità e la funzione connettiva del Mare Nostrum, 
ma ha anche contribuito a uno scardinamento del perno che, nel-
la civiltà antica, ma fino alla conquista araba, connetteva Oriente 
a Occidente. “Out of joint”, direbbe Amleto, è l’Europa. Europa 
“esito di un fallimento” in quanto è meno ancora di una “espres-
sione geografica”: è il prodotto di una ablazione della memoria, di 
un colossale revisionismo storico che nega la stessa evidenza del 
dato geografico, lo stesso profilo geopolitico della nostra civiltà. 

Francesca Rizzo Nervo - La ricostruzione dell’antica koiné 
ellenistica che disegnava un quadro storico di “circolazione” di 
culture e l’individuazione della fase nella quale si consuma la ce-
sura fra Oriente e Occidente rappresentano un contributo fonda-
mentale che Santo Mazzarino ha apportato, oltre che a quella di 
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età storiche più arcaiche, alla comprensione delle radici dei pro-
cessi successivi che, in modo non lineare ma frastagliato, hanno 
comunque segnato le contraddizioni e le ambiguità che tuttora 
segnano il costituirsi dell’idea di Europa. 

La contrapposizione Europa-Asia ha rappresentato nella lun-
ga durata il collante della ricerca di una identità europea, con 
rare aperture e visioni diverse e con una continuità dominan-
te. Dell’Oriente si è accolto quello che si riteneva assimilabile, a 
seconda degli interessi ideologici e politici dominanti. È emble-
matico il caso della collocazione storica a “pendolo” della Grecia 
nel quadro geo-politico e geo-culturale: da proiezione di un’unità 
all’interno dell’Occidente a parte nemica, da culla della civiltà (e 
della democrazia) “europea” a crogiolo di dispotismi “asiatici” da 
riconquistare. La Grecia antica traccia di una purezza ariana da 
ripristinare, fino al disegno nazista, ricolmo del sangue “altro” 
da spargere.

Anche oggi, solo la falsa coscienza dell’ideologia dominante, 
segnata dal cinismo neo-liberista e resa maschera da una dema-
gogia ricca di vuote retoriche “europeiste”, induce a oscurare le 
vere radici della crisi dell’idea di Europa quale adesso si presenta: 
il mettere in contrasto l’uno e il molteplice, il ridurre l’identità 
all’ “uno” e il collocare il “molteplice” oltre il confine.

Il “molteplice” è fuori e dentro il continente europeo. I confini 
con il “molteplice” esterno sono valicati con i trattati commer-
ciali, con la spoliazione delle materie prime, con le guerre, con 
l’attuale “teoria del caos”, cioè la destrutturazione di aree strate-
gicamente sensibili, il loro smembramento, facile in luoghi già di 
per sé attraversati da divisioni etniche e religiose, la creazione di 
vuoti dove inserire le sentinelle degli interessi globalizzati delle 
multinazionali. Appare invero astratta, forse volutamente, qual-
siasi analisi che non parta da queste che in fondo non sono che 
semplici constatazioni.

La frattura Europa-Asia è di lunga durata in una continuità 
non sempre lineare, ma da prendere in esame con tagli anche 
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sincronici che sappiano mettere a fuoco fasi storiche diverse, che 
prendano puntualmente in esame aree specifiche. È evidente l’o-
scuramento che nei secoli ha reso senza voce il ruolo e il peso 
della civiltà bizantina, di quell’impero che fu chiamato Nuova 
Roma la cui eredità è passata a Mosca, Terza Roma.

Sono da porre in proposito due domande, alle quali qui si può 
dare solo in sintesi una risposta, o meglio, prospettare delle ipo-
tesi.

1. Perché Bisanzio, il suo ruolo geopolitico, i suoi caratteri 
“istituzionali”, le sue culture, la sua letteratura e le sue arti sono 
stati posti ai margini della ricostruzione storica dei pur comples-
si processi che hanno portato a definire l’idea di Europa?

2. In che cosa consiste, viceversa, la sua ineliminabilità?
Quanto alla prima questione, pare plausibile ritenere che il 

conflitto con l’impero ottomano abbia fagocitato l’immagine del-
la pur plurale identità bizantina fino a renderla un fantasma. Alla 
prima frontiera che come baluardo si delineò con lo scisma e che 
fu linea divisoria fra credo religioso e interessi egemonici, ebbe 
a sostituirsi, nella lunga durata delle ideologie dominanti e delle 
interpretazioni storiografiche, come principale e fondante quella 
con il mondo islamico, l’Islam “Altro per eccellenza”.

Rispetto alla seconda questione, una volta chiarito che la col-
locazione di Bisanzio è da riconoscere nei suoi caratteri propri, 
non si possono cancellare le proiezioni mediterranee della sua 
politica e quelle europee centro-orientali, gli effetti che indussero 
per l’espansione e il mantenimento dell’ortodossia. Né si possono 
confinare, senza una visione complessiva e sistematica del suo 
ruolo, solo ai libri di storia del diritto il fondamentale contributo 
dato da Bisanzio a questo campo; solo ai libri di storia dell’arte 
le immagini e le architetture preziose che ritroviamo anche nelle 
nostre terre; solo a studi di filologia e codicologia il ruolo di tra-
mite della cultura classica; solo a un comparativismo specialisti-
co la feconda bidirezionale circolazione di opere letterarie.

Ma c’è di più: «L’impero bizantino merita di essere studiato 
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[…], è soprattutto degno di nota e di interesse in sé. Questo sta-
to complesso e centralizzato, capace di […] sopravvivere per un 
lungo arco di tempo vide la fine del mondo antico e l’inizio del 
Medioevo, la fioritura del Rinascimento e l’ascesa dell’Europa oc-
cidentale» (Averil Cameron, I Bizantini, Bologna, Il Mulino, 2008, 
p. 261).

Si chiede in che senso, come viene indicato in questa prima 
questione, «l’Europa di oggi non è pensabile senza l’Asia e l’A-
frica» e a quali «nuovi modelli di pensiero» si può ricorrere per 
trovare nuove vie. Do per scontata la prima proposizione: l’Eu-
ropa pensata sul modello neoliberista è fallita. Storia, cultura, 
letterature, arti europee sono frutto “strutturale” di una grande 
circolazione di etnie, culture, letterature, arti molteplici, plurali. 
Questo deve essere il punto di partenza. Un modello di pensiero 
universalistico, ben diverso da quello dell’attuale paradigma del-
la globalizzazione, che preveda interventi nel campo della cultu-
ra e della formazione e vada oltre, nella visione e nei contenuti, 
quell’eurocentrismo che a tutt’oggi inquina il nostro mondo.

Seconda questione
Nell’interpretazione di Mazzarino la grande differenza tra 

l’isonomia greca, risposta politica alla crisi sociale che oppone 
ai nobili i “liberi” depauperati, e la repubblica romana, figlia 
dell’alleanza tra il patriziato e la plebs ricca, sta nella capacità 
dei patrizi romani di integrare nell’agone politico il popolo, il 
‘quarto stato’, dando inizio al miracolo di Roma. Si profila qui il 
grande tema dell’integrazione delle fasce più disagiate e meno 
sviluppate della popolazione, di cui oggi fanno parte milioni di 
persone povere, anziane, migranti. Il compito della politica è 
l’inclusione: trovare strumenti legislativi perché il processo po-
litico non sia un affare di pochi, ma ridiventi un fatto collettivo, 
un rito comunitario condiviso. La disintegrazione, la cosiddetta 
‘liquidità’, si affaccia sullo scenario del nostro tempo non solo 
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come epifania di identità deboli, ma bensì come mancanza di 
spazi di integrazione tra gruppi anche culturalmente forti, de-
finiti, ma spesso reciprocamente impermeabili perché privi di 
luoghi di relazione e di rappresentanza. All’Europa contempo-
ranea occorre scrivere una nuova grammatica del vivere assie-
me, ma per far questo sarebbero indispensabili classi dirigenti 
di alto profilo, capaci di ragionare sulla lunga durata, per dar 
vita a nuove forme di ‘demo-crazia’, comparabili con le genia-
li creazioni di Atene e, secondo Mazzarino, soprattutto della 
Roma repubblicana.

Monica Centanni - Mazzarino interroga instancabilmente i 
punti di crisi: non cerca misticamente l’archè – l’origine unica e 
assoluta – ma nelle diverse e ripetute febbri di crescita, legge va-
riegate epifanie delle origini, declinate rigorosamente al plurale. 
In questo senso ogni passaggio, anche ogni tempo di decadenza 
può essere riscattato dal modello del “tempo ciclico” come pun-
to di svolta: nel teatro della storia, di volta in volta, spesso ina-
spettatamente, cambia il soggetto sociale, cambiano le condizioni 
economiche e la temperie culturale. E così nasce un nuovo tempo. 
La storia di Mazzarino nega sia la coatta ripetitività del “tempo 
ciclico” sia il banale evoluzionismo para-biologico del progresso 
lineare: la storia è sempre continua e tuttavia procede sempre 
“per salti” – nel senso che riforma e rivoluzione si compenetrano: 
se da un lato nessuno sguardo ingenuamente nuovista può abo-
lire il tessuto di continua concrescita della complessa evoluzione 
degli organismi sociali e politici, dall’altro lato la tensione tra gli 
elementi in gioco, e il variare delle proporzioni, determina l’eru-
zione di morfologie prima impensate e l’improvviso precipitare 
di eventi in sorprendenti novità politiche, istituzionali, storiche, 
mandando improvvisamente fuori corso i vecchi modelli che pa-
revano inscalfibili. Lo storico ha la responsabilità di ricostruire 
il processo – scriveva Manfredo Tafuri di ricomporre l’infranto, 
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rappresentando quanto è successo – quel «valore degli eventi del 
presente» che senza l’invenzione, tutta greca, della storiografia 
rimarrebbe oscuro e incognito – ma dando anche voce al non 
emerso e possibilmente anche al non accaduto che, ad ogni bivio, 
avrebbe potuto, poteva, potrà accadere. Perché in questa storia, 
tutta politica, “non esistono torti”: esistono soltanto voci e ragio-
ni discordanti, vincenti o perdenti, che lo storico è chiamato a 
rintracciare e delle quali deve riprodurre una convincente dram-
maturgia. 

 Una doppia pulsione, dunque, sta alla base del movimen-
to spiraliforme che lo storico è chiamato a rintracciare: persi-
stenza del sostrato e variazione; perpetuazione per analogia e 
scarto rivoluzionario. Per dirla con Gilles Deleuze, ripetizione e 
differenza. 

La storia che Mazzarino ricostruisce non soffre mai di no-
stalgia delle origini: al contrario, promette sempre avventure del 
pensiero nuove e migliori. Come nota Giarrizzo, Mazzarino non 
si arrende dinanzi a nessuna minaccia di catastrofe, ma salva in-
vece «l’invito a ridurre il male a desiderio di un bene maggiore». 
E perciò ci si “impone” – insegna Mazzarino – la constatazio-
ne che neppure la fine dell’Impero romano sarà da considerare 
come la “fine di Roma”, quanto piuttosto lo stadio promettente 
di un passaggio di fase, prodromico a impreviste metamorfosi e 
forse, alla lunga, a strabilianti rinascenze.

In questo senso Mazzarino rivolge lo stesso studium – pas-
sione della ricerca e desiderio – alle tante origini che costellano 
la nostra storia accidentata e in particolare sia alla rivoluzione 
che in Grecia inventa l’idea di politica, sia alla lunga e articola-
ta storia delle rivoluzioni istituzionali di Roma, che molto pre-
cocemente e per molti secoli, prima del ritorno in gran pompa 
dei fantasmi della regalità (dal Medioevo fino ai nostri giorni), 
emancipa l’idea e gli stessi nomi del potere dalla mistica di una 
superiore, trascendente, investitura del monarca e della correlata 
derubricazione dei cittadini a sudditi. Il nucleo della riflessione 
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politica di Mazzarino oscilla pertanto tra le due culminazioni 
quintessenziali che fondano la civiltà greco-romana: il primato 
dell’invenzione ateniese della polis; l’invenzione ideologica e isti-
tuzionale romana che sta in sigla nel nesso senatus populusque. 
Di Roma Mazzarino spia nel dettaglio, soprattutto linguistico, 
le movenze di una metamorfosi continua e progressiva – dalla 
monarchia alla repubblica, dal cesarismo al principato – di cui 
apprezza e studia soprattutto l’inquietudine istituzionale e giu-
ridica, la preferenza per il ‘due’ della collegialità che rompe l’in-
sindacabilità monarchica dell’uno, l’allargamento progressivo 
dei diritti di cittadinanza a smentire, per via giuridica, l’assunto 
razzista di una diversità antropologica tra vincitori e vinti – in 
generale la adattabilità di un sistema che consente, di epoca in 
epoca, la rappresentazione adeguata di nuove istanze, culturali, 
sociali e di classe. In questo senso Giarrizzo sottolinea l’impor-
tanza della “democrazia sociale” che Roma avrebbe favorito.

Ma il primato concettuale, nella teoria generale di Mazzari-
no, è l’invenzione dell’idea politica di democrazia e la creazione 
dello spazio concettuale della libertà greca che corrisponde a un 
particolare “stile di vita”: il voler vivere bene «la gioia della vita 
nell’agorà e nella bulè» contrapposto all’ansia marziale della con-
quista di territori. 

Già nel cuore del suo fondamentale Fra Oriente e Occidente, 
Mazzarino sviluppa una tesi che resterà centrale nella sua inda-
gine: la storia greca ha inizio «col primo sorgere della vita della 
polis, vale a dire della vita greca» – laddove “vita della polis” e 
“vita greca” tout court significativamente coincidono. Ma quel-
la stessa storia che parte dalla prima denominazione dei Greci 
come ’Iάονες, nasce come storia di una dislocazione. È Mazzarino 
che ci insegna che la prima auto-definizione dei Greci, tutti insie-
me, come popolo, viene da una realtà dislocata rispetto alle “città 
madri” dalle quali, secondo uno schema che Mazzarino stesso ci 
insegna a considerare come semplicistico, partirebbe la spinta 
alla colonizzazione, in direzione orientale e occidentale: viene 
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prima, infatti, l’autodefinizione dei Greci come Iaones, che come 
Hellenes. Lo stesso accade anche per la prima descrizione della di-
versità costitutiva della polis – la sua unicità rispetto a qualsiasi 
altro agglomerato sociale, all’infuori del bacino del Mediterraneo 
– viene da una voce dislocata. La prima definizione – ideologica, 
prima che urbanistica – di cosa sia una polis la troviamo infatti 
in Erodoto, laddove a Ciro, che interroga i Greci di passaggio, 
curioso di capire cosa siano queste poleis che tanto danno da fare, 
per il loro spirito ribelle, ai satrapi della Ionia, viene data una 
risposta che dovette suonare sorprendente alle orecchie del Re 
dei Re, considerato che così controbatte nella finzione erodotea: 

‘οὐκ ἔδεισά κω ἄνδρας τοιούτους, τοῖσι ἐστι χῶρος ἐν μέσ Äη 
τῇ πόλι ἀποδεδεγμένος ἐς τὸν συλλεγόμενοι ἀλλήλους ὀμνύντες 
ἐξαπατῶσι[…].’ ταῦτα ἐς τοὺς πάντας Ἕλληνας ἀπέρριψε ὁ Κῦρος 
τὰ ἔπεα, ὅτι ἀγορὰς στησάμενοι ὠνῇ τε καὶ πρήσι χρέωνται (HDT 
I.153).

Non ho paura di uomini che hanno uno spazio vuoto in mezzo 
alla loro città per riunirsi, fare patti e scambiarsi imbrogli. […] Queste 
parole Ciro le rivolse sprezzantemente verso tutti i Greci che costrui-
scono piazze in cui comprano e vendono.

Dal punto di vista strutturale, dell’impianto urbanistico, la 
polis ha un disegno variabile ed elastico. Ma ciò che conta è che 
la sua pianta non è definita dall’emergenza degli edifici – case o 
templi – e neppure dall’elevazione di un ‘palazzo’ che dall’Im-
pero dei Persiani al feudalesimo medievale è il fulcro strutturale 
dell’antropizzazione del paesaggio. La città è tale per il “buco” 
che ha in mezzo – l’agorà – spazio vuoto in cui i cittadini scam-
biano fra loro e con gli xenoi (ospiti-forestieri, mercanti o filosofi) 
merci e denaro, ma anche trafficano in parole e saperi, odori e 
sapori. La polis, con al centro il buco della agorà, riproduce geo-
politicamente, su inferiore scala urbana, la configurazione geofi-
sica del Mediterraneo in cui l’elemento connettivo e qualificante 



274

Siculorum Gymnasium
Interventi di Centanni e Rizzo Nervo

è il “vuoto” del mare – un vuoto che, come quello dell’agorà – è 
spazio disponibile, che attende di essere riempito di vita. Si trat-
ta di un vuoto fertile, vuoto significante fatto di mare-tra-le-ter-
re. Il nostro mare Mediterraneo si configura non soltanto come 
lo spazio della mediazione e della negoziazione – il luogo dello 
scambio commerciale, strategico e politico – ma è anche lo spazio 
del pensiero, cioè lo spazio della pausa nel discorso fra le varie 
culture, che invita a prendere la dovuta distanza e deve però con-
figurarsi come un collegamento tra una sponda e l’altra, tra isola 
e isola: uno spazio tra una densità e un’altra che, in forza del suo 
“vuoto” grazie alla sua sospensione del “pieno”, fa dialogare le 
terre, misurando distanze variabili l’una dall’altra. Il mare come 
Denkraum, come spazio del pensiero, spazio del dialogo ma anche 
della riflessione sul fatto che niente è univoco e niente è scontato: 
che c’è sempre bisogno di una traduzione e di una koinè – una 
lingua franca e comune, tra un sistema culturale linguistico im-
maginativo e un altro.

Ed è proprio il nomos del mare, extraterritorialità della koinè 
mediterranea, che prelude al riscatto, tutto greco, dell’idea di po-
lis dalla radice del territorio. Il perimetro della polis è segnato 
non dai confini murati ma dal voto – che è espressione di istanze, 
desideri, bisogni – dei suoi cittadini. In questo quadro, se Atene 
è soggiogata dai tiranni, nondimeno la polis democratica atenie-
se – l’Atene assoluta – vive nello sdoppiamento prospettico di 
Samo. Oppure, ancor più dislocata, l’anima democratica di Atene 
si strappa dalle sue proprie radici e le trasforma in fluidi ed er-
ratici rizomi – che lasciano la città per difendere la stessa Atene 
dalle “mura di legno” a Salamina, oppure veleggiano a bordo del-
la nave Paralos.

Francesca Rizzo Nervo - Oggi, a ben vedere, in Italia e in 
tutta Europa, è in atto un conflitto fra due modelli di “democra-
zia”. Da un lato, un modello neo-autoritario che prevede assetti 
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istituzionali e leggi elettorali architettati per ridurre il controllo 
sugli esecutivi, la libera espressione della sovranità popolare, la 
dialettica parlamentare, il tutto in nome della “governabilità”. In 
Italia, ad esempio, l’assetto democratico, di fatto, è fatto consi-
stere nel momento, scandito nel tempo, delle elezioni, ma anche 
queste sempre di più solo di facciata. Penso ai risultati del refe-
rendum sull’ “acqua pubblica” disattesi nelle scelte  successive o 
a quelli recenti del referendum sulle modifiche alla Costituzione 
che, pur avendo avuto il merito di impedirne lo scempio, nella 
sostanza sono stati svuotati del loro significato profondo in un 
continuismo politicistico che guarda agli interessi dei poteri forti 
finanziari ed economici.

Dall’altro, un modello di “democrazia rappresentativa”, non a 
caso, in Italia osteggiata dalle recenti proposte di legge elettora-
le, che assegna il consenso alla capacità di governo dell’insieme 
delle istanze sociali e che tenga quindi larga la rappresentanza, 
sapendo che la democrazia deve esprimersi attraverso l’articola-
zione di corpi intermedi (parti sociali, associazionismo, volonta-
riato, autonomie locali) chiamati quotidianamente al confronto 
nella prospettiva anti-corporativa e antistatalista del bene comu-
ne. L’Unione Europea peraltro è oggi caratterizzata dall’esistenza 
di una moneta unica, ma anche dall’assenza di una comune po-
litica del lavoro, sociale, fiscale e anche estera: imperversa una 
troika (si veda il caso della Grecia) che nessuno ha eletto.

La questione a livello globale è da riferire al sempre più cre-
scente divaricarsi della forbice delle diseguaglianze sociali, 
dell’arricchimento dei pochi e dell’impoverimento dei più.

Il modello neo-autoritario è funzionale a favorire gli interessi 
oggi dominanti, con gli effetti devastanti che ci stanno di fronte. 
Il modello della “democrazia rappresentativa” è quello che può 
permettere, se non altro, un governo, se non risolutore almeno 
equilibratore dei conflitti. Servono a poco i richiami a modelli 
antichi, se non che per fare, il che è necessario, storia: il mondo 
è cambiato nell’economia, nella composizione dei gruppi sociali, 
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negli strumenti di comunicazione. 
Il fallimento del dirigismo neo-liberista non è di minore por-

tata rispetto a quello del  dirigismo delle cosiddette società a so-
cialismo realizzato. Si pensi al Manifesto di Ventotene, tanto citato, 
ma purtroppo in termini puramente retorici e demagogici. Nel 
Manifesto Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni vedono negli Stati 
federati d’Europa uno strumento per superare sì il nazionalismo, 
ma contestualmente la diseguaglianza sociale e la negazione dei 
diritti del mondo del lavoro, temi questi ultimi assenti dalle cita-
zioni che se ne fanno.

Terza questione
Alla prospettiva neoumanistica, legata al classico, portata 

avanti da un pensatore come Werner Jaeger, Mazzarino op-
pone un ideale anticlassico. Ciò non vuol dire per lui rinun-
ziare all’umanesimo ma porlo su basi nuove, a partire dalla 
considerazione che, dal suo punto di vista, già la grecità deve 
essere letta come un fenomeno dislocato e tripartito. Mazza-
rino aveva capito che non c’era futuro per una identità cultu-
rale europea fondata su una esaltazione della classicità, oggi 
ai nostri occhi chiaramente impossibile. Ma come si potrebbe 
compiere oggi il sogno mazzariniano di un umanesimo diver-
so? Come è possibile coniugare l’orizzonte dell’umanesimo 
con la condizione contemporanea, per sua natura politeista e 
policentrica? Il problema è quello della ri-costruzione di un 
umanesimo europeo, uno spazio culturale di rispetto, di dialo-
go, di arricchimento reciproco, di conflitto creativo che delinei 
oggi l’identità flessibile (e per sua natura storicamente acco-
gliente) dell’Europa che verrà.

Monica Centanni - Aby Warburg versus Johann Joachim 
Winkelmann: il primo intuisce che l’uomo del Rinascimento 
cercava nell’antico l’eccitazione dei corpi scossi dalla passione, il 
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secondo leggeva nel volto e nella posa del Laocoonte non già la 
tragedia del sacerdote colpito dal suo dio, ma un esempio della 
“quieta grandezza” con cui gli antichi avrebbero saputo rappre-
sentare il sommo dolore. Vedeva bene Warburg: il rilancio dell’u-
manesimo nella nostra modernità non può più passare per il pa-
ludamento classicista, lo sbiancamento dei colori dei marmi, la 
ampollosa magniloquenza nella restituzione delle parole antiche, 
in cerca di un’esatta perfezione ideale nel segno di una calma, 
tanto distaccata quanto raggelante, serenità apollinea. Vede bene 
Warburg: nelle opere d’arte e nei testi antichi, recuperati dalla 
dispersione e salvati dall’oblio, il Rinascimento cerca e trova for-
me in movimento, superlativi delle passioni – nuove vibrazioni 
estetiche. Questo è l’umanesimo che la nostra contemporaneità 
ha necessità di ricercare e ritrovare. 

Nello stesso senso, l’antico che Mazzarino studia e fa rivivere 
nelle sue pagine non è un monolite compatto, ma è un fascio di 
energie diverse, un atteggiarsi plurale di rizoma poligenetici e 
politropici. In questo senso è importante l’accento di attenzione 
che Mazzarino – italiano e catanese – pone sul ceppo dell’in-
florescenza italiota e siceliota: in questo senso la “storia greca” 
non è affatto, né esclusivamente né originariamente, “greca”, 
in quanto è storia di sorprendenti mescolanze, prodotto inatte-
so e – quello che è più interessante e istruttivo per noi – non è 
mai la ricerca di banali comuni denominatori ma al contrario di 
differenziazioni situate. Mazzarino ci insegna a investire atten-
zione sul potenziale di irradiamento di parallela espansione del 
fenomeno studiato – la grecità – a contatto con diversi reagenti 
nell’arco delle conformazioni geopolitiche e geostoriche comun-
que interne al Mediterraneo, che rimane l’ambiente geopolitico 
di riferimento. Dove anche i ritorni di elementi rimasti in sonno, 
attraverso percorsi carsici, non sono considerati come aspetti di 
forme restaurative, ma sempre come propellenti di significative 
metamorfosi: le riserve dell’antico consentono sempre l’apertura 
di orizzonti inaspettati e non significano mai «l’eterno ritorno 
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dell’eguale». 
Quella rottura del perno tra Oriente e Occidente che causerà 

l’esito fallimentare che ha nome “Europa” si aggiusta, precaria-
mente per un attimo si salda, nell’impresa di Alessandro, impresa 
di effimera consistenza politica ma di enorme portato culturale, 
che sborda anche geograficamente fino a irradiare linguistica-
mente e culturalmente una vasta area che ha al centro il Mediter-
raneo ma traligna ben oltre la sagoma del suo bacino; che sborda 
cronologicamente, fino a improntare imprese e immaginario di 
tutti i principes romani, tutti ce lo insegna ancora Mazzarino, da 
Augusto a Giuliano, passando per Adriano e Caracalla, impe-
gnati nell’ardua sfida dell’imitatio Alexandri. 

Per tutto questo, dalla lezione mazzariniana dobbiamo impa-
rare a stare mille miglia lontani sia dalla mediocrità di una posi-
zione conservatrice che contrabbanda in un modo più o meno so-
fisticato, spesso sotto il nome di riformismo, la cinica convinzione 
che nulla di nuovo accada mai sotto il sole, sia dalla semplifica-
zione di un sensazionalismo senza pensiero, letteralmente incol-
to e volgarmente romantico, che annuncia ogni giorno l’avvento 
di svolte epocali, grida vane e roboanti, retoriche e mai persua-
sive perché incapaci di farsi carico del groviglio di complessità 
sedimentate nel risuonare delle tradizioni storiche. Al contrario 
quello di Mazzarino è un pensiero adulto perché frequenta con 
acutissima sensibilità, con consumata abilità, e anche con sempre 
ingenua passione, i diversi piani della riflessione che in trama e 
in ordito, si intrecciano nel tessuto storico. Il pensiero di Maz-
zarino è pensiero storico esemplare proprio perché evidenzia la 
scaturigine dei momenti più intensi di statu nascendi sullo sfondo 
e nel perdurare degli elementi di lunga durata storica. Le crisi 
descritte da Mazzarino sono vere crisi perché uno stesso sguardo 
ne fissa contemporaneamente il punto di dialettica tra l’esaurirsi 
di fenomeni declinanti e gestazione del novum, tanto più intenso 
quanto più colto mentre irrompe nell’intersercarsi di processi di 
continuità e di rottura. Mazzarino insomma ci indica e le riforme 
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e le rivoluzioni e ci insegna che le prime non sono pensabili senza 
l’orizzonte delle seconde, senza incagliarsi mai nella palude di 
quell’indistinto dove entrambi i termini – di riforma e di rivolu-
zione – si scolorano e perdono qualsiasi significato.

Ma nella sceneggiatura che Mazzarino costruisce, entrano in 
campo anche altre forze, altre complicazioni di questa polarità. A 
Oriente, certezze, forma, religione; in Occidente, l’inquietudine, 
la ricerca della via: in questo, certo, sta la debolezza essenziale 
dell’Occidente – debolezza, sì che però è anche una “forza”. Per-
ché solo nel vuoto – dove i fantasmi delle presunte identità misu-
rano le loro ombre, e spesso mostrano tutta la loro insignificanza 
– si crea lo spazio concettuale e poi fisico e urbanistico, per la 
piazza che prevede costitutivamente l’apertura all’estraneo, l’ac-
cesso di altri soggetti. 

Ricostruire il forum – spazio politico che sta ‘fuori’ dalla con-
fortevole dimensione della casa e della comunità (così Hannah 
Arendt) – ovvero ripensare l’elemento qualificante la città per 
dare un teatro di rappresentazione alle ragioni degli invisibili, 
una scena in cui chi come i migranti con noi già condivide econo-
mia degli spazi e dei tempi, sia ammesso a far sentire la sua voce.

Infine una nota sul metodo. Visione e metodo insieme: la ri-
flessione di Mazzarino sospesa tra, e anzi conficcata nel, tratto 
di separazione tra Europa-Asia, ha una cadenza geneticamente 
contrappuntistica e solo tenendo presente questa andatura della 
tessitura del suo lavoro storico possiamo tentare di comprende-
re l’insieme della sua visione. Che utilizza la risultante di due 
diversi eventi. Uno è il grande affresco d’insieme e l’altra è la 
minuziosa e maniacale – e a volte forse anche consapevolmente 
arbitraria – ricostruzione di vicende marginali e di dettagli sto-
rici, l’attenzione verso i quali si spiega appunto nell’intenzione di 
voler far riecheggiare il quadro d’insieme in situazioni puntuali 
– esercizi di metodo. In questo senso esemplare è il testo della 
polemica con Momigliano, il botta e risposta intorno a Fra Oriente 
e Occidente: da notare che, anche sul piano dello stile, all’astio 
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accanito, sfrenato e ingenerosissimo dell’antagonista, Mazzarino 
risponde puntualmente con una altissima lezione di metodo, in 
una requisitoria fenomenale che decide – per svincolare il dialo-
go dalla polemica ma anche per amor di sprezzatura – di tenere 
inedita.

Nel continuo gioco tra ordito strategico e dettagliata trama di 
singole contingenze, si rivela l’istinto di Mazzarino per la grande 
politica e la sua capacità – così ben sottolineata da Giarrizzo – di 
tenere insieme il dato della necessaria continuità evolutiva con lo 
strappo delle decisioni rivoluzionarie. Crisi come opportunità di 
rinascita: è questo il metodo di Mazzarino così prezioso anche per 
noi oggi per affrontare i problemi contemporanei, senza scorciar 
via, per soluzioni semplicistiche e superficiali, ma muniti dell’ar-
mamentario scientifico e passionale necessario per confrontarsi 
con la complessità scabrosa delle sfide storiche, che consente di 
osservare scrupolosamente il dettaglio e, contemporaneamente, 
strabicamente, di vedere l’ampio, lontano, disegno d’orizzonte.

Per concludere: con una delle sue battute fulminanti e geniali, 
a sigla del suo saggio sulla divinazione nell’età di Lutero, War-
burg stigmatizzava: «Occorre sempre di nuovo salvare Atene da 
Alessandria». Ma la complessità dionisiaca del nostro orizzonte 
politico e culturale non va appiattita sulla scia del più apollineo 
classicismo – magari per neutralizzare i monstra che attentano 
alla lucida razionalità del ‘buon Europeo’. «Dall’Asia io vengo» 
– così Dioniso nella prima battuta di Baccanti di Euripide; e Ales-
sandro, sulle orme di Dioniso, sposta la Grecia verso Oriente, e 
prima a Sud, in Africa, alle foci del Nilo, fonda la prima Alessan-
dria, destinata a essere una capitale del Mediterraneo e il ful-
cro della koinè culturale greca per quasi un millennio. Sul punto 
Warburg aveva torto: necessario è invece – lo vediamo bene oggi 
– “salvare Alessandria da Atene”. O meglio: salvare Atene e, in-
sieme, rifondare Alessandria.
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Francesca Rizzo Nervo - Porre oggi la questione in termini 
di “classico” e “anti-classico” è del tutto fuorviante. È necessario 
preliminarmente chiarire quel che si intende per “classico” e per 
“anti-classico”. La categoria di classico che va superata è quel-
la incentrata sul culto ideologico di un modello culturale e, in 
riferimento a ciò di cui mi occupo, letterario, in cui Bisanzio è 
pressoché assente.

Non solo per l’età medievale, dunque, sembra valere quel che 
Calvino ebbe ad annotare, cioè che ci sono età nelle quali vi sono 
nomi ai quali non corrisponde nulla di esistente e oggetti esisten-
ti che non hanno nome.

 Alla presunta purezza dell’ideale greco-latino posto all’origi-
ne della civiltà europea, incontaminato e da non contaminare nei 
suoi valori, è stato aggiunto quale elemento fondante dell’Europa 
il cristianesimo. In ambito religioso, anche a non voler dire, come 
ricorda Gianmario Cazzanica in un suo intervento del 2003 sulle 
radici dell’Europa, che Gesù, Paolo e Pietro erano ebrei palesti-
nesi, che l’evangelista Marco fondò il patriarcato di Alessandria, 
evangelizzò l’Egitto dando origine alla chiesa copta e che le sue 
reliquie si trovano a Venezia solo perché sottratte dai Veneziani 
nel IX secolo, è indubbio che Alessandria e Costantinopoli furo-
no i centri della cosiddetta cultura classica.

Si è rimossa l’evidenza che tutti i monoteismi hanno la stessa 
“origine” e che il mondo classico era politeista con quanto tutto 
ciò ebbe a comportare di positivo in termini di tolleranza.

Tutto ciò ha reso quella che indiscutibilmente è parte inte-
grante degli esiti “europei”, cioè l’eredità classica, un monolite 
totalizzante, cupola metafisica di una oggettività inesistente, se 
non nelle elucubrazioni di un filone di pensiero dagli esiti deva-
stanti.

La categoria di “anti-classico” si oppone a quella di “classico”, 
ma non alla valorizzazione del classico se storicizzato, destruttu-
rato nella sua pluralità, letto in quel che continua a dire partendo 
dal contemporaneo.



Partendo dalla molteplicità del contemporaneo, è possibile 
scoprire che quel che a lungo si è ritenuto un monolite incon-
taminato era in realtà un mosaico, un’orchestra di suoni e voci 
diversi,  ed esercitare una salutare critica dei tanti stereotipi che 
continuano a schiacciare il classico in una visione idealistica 
fuori della storia, non solo dell’oggi ma anche di quella del passa-
to più antico. E tutto questo Santo Mazzarino lo aveva già intuito/
detto.



Qualche parola intorno al saggio di Giarrizzo 
su mazzarino e la «crisi della civiltà»
di Domenico Conte

Del saggio di Giarrizzo su Mazzarino colpisce già il titolo, 
col suo largo riferimento alla «crisi della civiltà». Attraverso di 
esso, Giarrizzo intende evidentemente indicare uno degli ambiti 
prediletti degli studi del suo maestro, quello sulla fine del mondo 
antico, che trova nel libro omonimo del 1959 – stranamente mai 
citato nelle pagine in discussione, e ce ne si chiede il perché – e 
nello Stilicone – presente, invece, e in posizione dominante – due 
delle oggettivazioni di maggior rilievo. Il tema è di per sé gran-
dioso. Ma proprio il riferimento alla «crisi della civiltà» lo slarga 
ad una dimensione ulteriore, che è quella “presentificante” sul 
Mazzarino soprattutto degli anni Trenta, anni sulla cui centralità 
– in Mazzarino e al di là di Mazzarino – Giarrizzo insiste alquan-
to. Ma il gioco dei rapporti e delle diverse prospettive non si fer-
ma nemmeno qui, perché è altrettanto evidente che la «crisi della 
civiltà» non sta solo nel Mazzarino che, a partire dalla sua collo-
cazione storica novecentesca, riflette sulla epifania della crisi nel 
mondo antico, ma sta anche, come tema storiografico e non sol-
tanto storiografico, nel Giarrizzo che si confronta con Mazzarino 
a partire dalla sua (di Giarrizzo) prospettiva e collocazione, che 
è – così leggiamo – quella del rappresentante di una generazione 
«che fu di epigoni», il quale avverte forte «l’esigenza, che è allo 
stesso tempo intellettuale ed emotiva, di segnare un tracciato che 
dia conto insieme e del suo lavoro e del nostro».1

1 G. Giarrizzo, Santo Mazzarino e la crisi della civiltà, in «Cassiodorus», I, 1995, pp. 79-119, qui p. 80.
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È la storiografia, col suo infinito gioco di prospettive e di ango-
lazioni, di posizionamenti e di postazioni. Un gioco di cui proprio 
Mazzarino ci offre tante esemplificazioni, seguendo nei secoli il 
tema del tramonto dell’antichità. Ne richiamiamo qui a nostra 
volta una, che, col suo carattere autobiografico e generaziona-
le, chiama direttamente in causa lo stesso maestro siciliano. Nel 
penultimo capitolo della Fine del mondo antico, intitolato «Deca-
denza e continuità», Mazzarino si confronta anche con l’opera di 
Toynbee e con la caratteristica terminologia dello storico inglese, 
che parla di maggioranze non creatrici e di minoranze creatrici, 
oppure di proletariati «esterni» ed «interni» (un caso di proleta-
riato «interno» sarebbe quello rappresentato dal Cristianesimo, 
eversivo rispetto alla civiltà antica). E Mazzarino commenta:

Formulazioni sociologiche di questo genere appaiono at-
tuali per uomini moderni, che si rassegnarono alla dot-
trina di cicli culturali soggetti ad un irreparabile crollo; 
esse sarebbero state più difficili a concepirsi in una so-
cietà come l’ottocentesca, la quale non rinunciava all’i-
dea del progresso, neanche in mezzo alla desolazione 
delle molte fallite prove di Adamo. E tuttavia, Toynbee 
non è Spengler; il quarto decennio, e i seguenti del nostro 
secolo, hanno qualcosa che li stacca – nonostante la tra-
gedia della seconda guerra mondiale – dall’età del primo 
dopoguerra. Non siamo riusciti (né riusciremo mai più) 
a ritrovare il senso della continuità senza riserve; ma la 
nostra fede nell’energia creatrice dell’uomo è ritornata. 
Oggi soprattutto. All’idea della decadenza tendiamo a 
contrapporre la nuova immagine, si direbbe, di una con-
tinuità, e anche di una decadenza condizionata.2

Il brano appena citato si può legare all’osservazione di Giar-
rizzo secondo cui il gusto di Mazzarino per la mediazione e la 
sintesi dialettica troverebbe una sua applicazione determinante 
proprio nel desiderio di «vincere la tentazione ritornante (e pro-

2 S. Mazzarino, La fine del mondo antico (1959), Milano, Rizzoli, 1988, p. 183.
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pria della cultura europea degli anni Trenta) del pessimismo sul-
le civiltà che sono destinate a morire».3 A ciò, Mazzarino avrebbe 
contrapposto «il bisogno di credere nelle civiltà, che scompaiono 
in apparenza per ricomparire in vario modo attraverso fenomeni 
carsici o vulcanici, entro un magma che riporta nel flusso storico 
e quel che sembrava perduto e la nuova creazione».4 

Non è un caso, allora, che l’ultimo capitolo della Fine del mon-
do antico si chiuda con una «critica all’idea di decadenza», fatta 
però, per così dire, in nome della decadenza, visto che, a partire 
dal Verlaine di Langueur («Je suis l’Empire à la fin de la décad-
ence…»), citato da Mazzarino con osservazioni assai fini, è un 
intero mondo, e molto moderno, quello, per l’appunto, del “deca-
dentismo”, a guardare con occhi diversi al tardoantico, vedendo 
in esso non solo decadenza, bensì anche l’emergere e il diffondersi 
di una sensibilità all’avanguardia:

L’avvicinamento fra noi e il mondo tardoromano, in 
quanto entrambe le epoche esprimono un travaglio ed 
un’incertezza irrimediabili, è un punto su cui tutti po-
tremo essere d’accordo. Immaginiamo un colloquio con 
un classicista intransigente. Egli osserverà, per esempio, 
che le mura di città assediate non si buttano a terra con 
la spallata di un soldato, come sembra avvenire in una 
scena dell’arco di Costantino. Critiche di questo genere 
non sembreranno nuove perché ne sentiamo di analoghe, 
ogni giorno, a proposito di un qualunque dipinto di Cha-
gall o di Picasso.5

Il riferimento al «classicista intransigente» consente al nostro 
discorso di spostarsi senza salti troppo violenti su di un altro dei 
temi principali dell’analisi giarrizziana della figura di Mazzari-
no, cioè sulla qualità del suo “classicismo” o, meglio, anticlas-

3 G. Giarrizzo, Santo Mazzarino e la crisi della civiltà, cit., p. 88.
4 ibidem.
5 S. Mazzarino, La fine del mondo antico, cit., pp. 189 sg.
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sicismo. Giarrizzo insiste molto su questo punto, che percorre 
come un filo rosso tutto il suo ampio contributo: Mazzarino, già 
influenzato dall’«etrusco» Pareti, è un antichista «anticlassico», 
ovvero schierato sul fronte opposto a quello occupato dagli “elle-
nisti”, da Berve a Jaeger (il «terzo umanesimo») a Walter Otto e 
(aggiungiamo noi) a Kerényi, tutti accomunati da una concezione 
della grecità come storia «unica e esemplare». Ed è significati-
vo, ed anche in parte sorprendente, che, in un passaggio del suo 
testo, Giarrizzo citi insieme, perché accomunati dalla medesima 
direttrice anticlassicistica, l’amato Mazzarino e il certo non ama-
to Ernesto De Martino,6 rappresentanti entrambi di un umanesi-
mo non classicistico (l’umanesimo di De Martino è l’umanesimo 
«etnologico»). Colpisce anche la pagina dove Giarrizzo, sempre 
riprendendo Mazzarino e la dimensione anticlassicistica di que-
sti, afferma che il mondo antico «non può essere (come vorrebbe-
ro i neo-umanisti) il fondamento della Bildung contemporanea»7. 
Il che dischiude, evidentemente, un problema di enorme rilevan-
za, anche sul piano dell’organizzazione degli studi scolastici ed 
universitari. L’uso della parola tedesca (Bildung) aprirebbe peral-
tro facilmente alla possibilità di ulteriori, più antiche connessioni 
(si pensa tra l’altro a Humboldt).

Il testo di Giarrizzo su Santo Mazzarino e la crisi della civiltà 
è un testo complesso e assai ricco, che è opportuno riproporre 
all’attenzione dei lettori odierni sia per il suo valore intrinseco, 
sia perché esso è esemplificativo di talune movenze caratteristi-
che del Giarrizzo storico e storiografo. Dicendo questo ci si vuole 
anche riferire agli squarci rapidi e nervosi aperti dall’intelligen-
za storiografica di Giarrizzo, che sono come usci improvvisa-
mente dischiusi su paesaggi intellettuali che fanno sorgere nel 
lettore l’esigenza, non necessariamente soddisfatta, che l’uscio si 
spalanchi in tutta la sua ampiezza, anche per poter contemplare 

6 G. Giarrizzo, Santo Mazzarino e la crisi della civiltà, cit., p. 117.
7 Ivi, p. 95.
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il paesaggio con la necessaria calma e distensione. È così che, per 
stare al saggio in discussione, il lettore vorrebbe capire meglio 
e sapere di più intorno a problemi che proprio Giarrizzo, grazie 
all’acume e alla capacità connettitrice che gli sono proprie, ha 
suscitato nel suo animo. Ad esempio, che cosa significa, anche 
politicamente, scrivere un’opera come lo Stilicone, «eroe vinto», 
un’opera pubblicata nel 1942 e pensata negli anni precedenti? 
Oppure, qual è fino il fondo il senso delle citazioni sapientemente 
trascelte da Giarrizzo? Talune sono finemente allusive: il lettore 
legge (la frase citata da Giarrizzo sta in Dalla monarchia allo Stato 
repubblicano) che in Italia «la varietà delle popolazioni italiche, 
indoeuropee e non indoeuropee, divenne unità in Roma: qui lo 
Spirito unificò, concluse la molteplice esperienza, e unificata, la 
donò al mondo».8 E ci si chiede tante cose, beninteso non senza 
ricevere da Giarrizzo frammenti e schegge di risposte: le sugge-
stioni gentiliane, l’anti-illuminismo e lo statalismo del giovane 
Mazzarino, quindi gli anni della Liberazione, con un Mazzari-
no «finalmente liberal-democratico e non più meramente stata-
lista»,9 ma poi, successivamente, anche il «populismo», da cui 
conseguirebbe un nuovo sguardo sulla crisi del IV secolo che 
Giarrizzo evidentemente non condivide.10

Discorso analogo è possibile fare per la collocazione filosofica 
e storiografica di Mazzarino. Anche qui Giarrizzo lancia squarci, 
aperture, suggestioni che sono affidate al lettore come se a questi 
spettasse poi il compito di ordinarle in un orizzonte compiuto: 
così a proposito dei «tratti più positivistici e organicistici che non 
storicisti» della storiografia di Mazzarino11 (ma che cos’è «posi-
tivismo», cos’è «storicismo»?), o delle commistioni mazzariniane 
fra crocianesimo e bergsonismo,12 oppure, ancora, del «relativi-

8 Ivi, p. 105. Cfr. S. Mazzarino, Dalla monarchia allo Stato repubblicano. Ricerche di storia romana 
arcaica (1945), Milano, Rizzoli, 1992, p. 29.

9 G. Giarrizzo, Santo Mazzarino e la crisi della civiltà, cit., p. 103.
10 Ivi, p. 104.
11 Ivi, p. 100.
12 Ivi, p. 115, qui con forti dubbi sulla matrice storicistica di Mazzarino: «ma la chiave dello storici-

smo (ma è poi tale?) di Mazzarino […]».
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smo storicista» e della sua «disperata pendolarità tra Ranke e 
Burckhardt».13 Nei casi in cui la sistemazione non è delegata al 
lettore, ma è affidata a se stesso in quanto autore, tale sistemazio-
ne è di una ricchezza sincopata e tesa:

Ripreso dalla linguistica, il metodo di Mazzarino è più 
positivistico che non storicista: per quanto corretta da 
«contatti», la base etnico-linguistica consente di integra-
re e correggere le «lacune» di una evoluzione con fram-
menti di altre (si veda il singolare impiego del «caso sicu-
lo» per interpretare l’evoluzione italica). È il «sostrato», 
che qua e là documenta con la sua presenza l’esistenza di 
un comune processo evolutivo. Senza di esso la protosto-
ria non sarebbe leggibile! Ma chi attiva il sostrato, chi lo 
fa quel che è, il nucleo perenne della esistenza storica di 
una «nazione»? La risposta è sconcertante, sospesa tra 
idealismo spiritualista ed evoluzionismo vitalistico».14

Dentro questo complesso panorama sta la domanda che, oggi, 
è la più complessa di tutte: cos’è «Occidente», cos’è «Europa»? 
Qui la risposta di Giarrizzo sembra essere quella stessa di Maz-
zarino: l’Europa, come già l’«antico», è koiné, «prodotto storico 
di incontro e collaborazione di culture».15 In ciò sta il suo valore 
e, potremmo dire, la sua garanzia. Questa interpretazione, che 
è anche una previsione, appare ai nostri occhi troppo irenica. 
Facciamo però voti affinché sia ad essa, e non ad altre, a essere 
affidato il nostro futuro.

13 Ivi, p. 118.
14 Ivi, p. 105.
15 Ivi, p. 79.



Conclusioni
di Mario Mazza

Discutere del saggio di Giarrizzo su Mazzarino mi impegna 
non solo scientificamente, ma anche emotivamente. Sono stato 
un allievo diretto di Mazzarino, un lettore attento ed impegnato 
dei lavori di Giarrizzo, negli anni della mia docenza catanese 
un collega fortemente partecipe delle vicende della Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Catania, sotto la presidenza di Giarrizzo e, 
specie nell’ultima fase della sua vita, un interlocutore continuo, 
partecipe ed interessato, delle sue appassionanti conversazioni 
storiografiche. In altra sede ho definito il saggio di Giarrizzo su 
Mazzarino quanto di meglio finora sia stato scritto sul grande 
antichista catanese («Studi Romani» 55, 2007, 511-554, n.*; cfr. an-
che la dedica a Giarrizzo nel mio, Due maestri. Storia e filologia in 
Theodor Mommsen e Santo Mazzarino, Catania 2010); non hanno 
finora dato un quadro completo della storiografia mazzarinia-
na né il convegno catanese del 1988, e neppure quello romano 
del 1991. Speriamo che qualcosa di più sostanzioso venga dalla 
pubblicazione, ritardatissima, degli Atti del Convegno Linceo del 
2008 e dal recentissimo (2016) convegno genovese su Il pensiero 
storico classico.

Vorrei iniziare dalla ‘Terza questione’, invertendo l’ordine 
propostoci. ‘Anticlassicismo’ e ‘umanesimo’ in Mazzarino. Giar-
rizzo ha posto con molta concretezza la questione. Egli ha giu-
stamente rimarcato l’‘opzione anticlassicistica’ di Mazzarino, 
sostanzialmente estranea alla prospettiva neoumanistica porta-
ta avanti, proprio negli anni giovanili di Mazzarino, dal Wer-
ner Jaeger di Paideia e dal Rudolf Pfeiffer continuante il maestro 
Wilamowitz liquidatore del «klassisches Bild» della linea Win-
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ckelmann-Humboldt-Welcker. Operano in questa scelta anticlas-
sicistica del giovane Mazzarino due fondamentali componenti. 
Da un canto il magistero di Luigi Pareti, e le idee dell’ambiente 
culturale nel quale Pareti si muoveva, dall’altro l’esperienza mo-
nacense, non tanto alla scuola di Pfeiffer quanto soprattutto a 
quella di Walter Otto. Anche se non semplice da definire, non si 
può trascurare il rapporto con il Pareti, acuto studioso della Ma-
gna e di Sicilia, ed impegnato negli studi sulla cultura italica ed 
etrusca che culmineranno nella magistrale edizione della Tomba 
Regolini-Galassi. A lui il giovanissimo Mazzarino appare risulta-
re debitore dell’interesse per la grecità periferica e dell’ispirazio-
ne per uno dei motivi di fondo della ricerca storica di questi suoi 
primi anni – il concetto cioè di koine culturale. Grecità periferica 
e attenzione per le situazioni di mescolanza di culture, di koine 
culturale – oggi diremmo meglio di ‘interazione culturale’ - è il 
terreno su cui appunto si muove il Mazzarino di fine anni ’30 e 
dei primi anni ’40.

Più complesso il rapporto con la cultura, non solo antichistica, 
tedesca. Per la borsa di studio di perfezionamento all’estero Maz-
zarino sceglie la Monaco di Pfeiffer e di Otto, della grande scuola 
di diritti antichi di Leopold Wenger, di Marian San Nicolò e di 
Erwin Seidl – ma anche la Monaco di Max Reinhardt e dei fervidi 
adepti di Stefan George, dei «Münchner Kosmiker» descritti da 
Franziska Gräfin zu Reventlow nel romanzo Herrn Dames Auf-
zeichnungen. Fu importante, per il giovane venuto dalla lontana 
Sicilia, non tanto il rapporto con il filologo e storico della filo-
logia classica Pfeiffer, scolaro e divulgatore del verbo filologico 
del Wilamowitz, quanto il rapporto con Walter Otto (1878-1941). 
Studioso della grecità ‘periferica’ dell’Egitto tolemaico e, al pari 
del maestro Ulrich Wilcken, alieno da fervori ‘classicistici’, Otto 
fu personalità di grande rilievo. La sua concezione della storia 
antica riprendeva le posizioni ‘universalistiche’ di Eduard Meyer, 
lo storico al quale guardava Mazzarino come insuperabile mo-
dello (cfr. W. Otto, Eduard Meyers Geschichte des Altertums, HZ 
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161, 1940, 309-324, con la critica a Berve, 311 sgg.). In un libro 
assai apprezzato, e consigliato, da Mazzarino, nella Kulturge-
schichte des Altertums (München 1925), Otto significativamente 
ricomprendeva la storia della Grecia e di Roma nel III Abschnitt: 
Zur Kulturgeschichte des Mittelmeerkreises, dunque nel quadro del 
Mediterraneo antico. I suoi presupposti ‘universalistici’, e perciò 
‘aclassici’, lo portarono allo scontro con il forse più dotato, ma 
indubbiamente il più brillante dei suoi allievi, con Helmut Berve, 
tra gli storici antichi diventato il corifeo del fronte ‘neoumani-
stico’ (sia sufficiente il rimando a St. Rebenich, Alte Geschichte 
in Demokratie und Diktatur. Der Fall Helmut Berve, «Chiron» 31, 
2001, 457-496). Il giovane Mazzarino fu profondamente impres-
sionato dal maestro monacense: nella storia dell’antichità quale 
era presentata da Otto, editore dell’Handbuch der Altertumswis-
senschaft, egli vedeva impersonato e realizzato il modello meye-
riano di Universalgeschichte, mentre nei lavori di Otto sull’Egitto 
ellenistico sentiva confermato il suo interesse per i processi di 
interazione culturale, per gli incontri e mescolanze di culture. 
Concordo pienamente con la tesi di Giarrizzo che appunto nel 
periodo monacense avrebbe «[…] preso forma definitiva la scelta 
anticlassica di Mazzarino, che conosce direttamente Meyer, e per 
la mediazione degli allievi di Meyer, e Niebuhr e Burckhardt; e 
che la originaria ispirazione anticlassica chiama a confrontarsi 
con il neoumanesimo di Werner Jaeger e di Victor Ehrenberg» 
(p. 557).

In definitiva, l’opzione anticlassicistica rivela Mazzarino so-
stanzialmente estraneo, se non ostile, al neo-umanesimo di Jae-
ger e di Pfeiffer – anche se certi interessi ‘erasmiani’ del secondo 
Mazzarino rispolvererà, assai blandamente e senza peraltro no-
minarlo, in un breve intervento su Neoumanesimo e storia anti-
ca, pronunciato nella riunione costitutiva (Roma 20-23 settembre 
1948) della Sodalitas Erasmiana (Neoumanesimo e storia antica, in 
G. Toffanin - M. Gentile - G. Vallese, Sodalitas Erasmiana, I: Il 
valore universale dell’Umanesimo, Napoli 1950, 154-159). Ha signi-
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ficato ciò una rinuncia completa, definitiva, all’umanesimo? O 
Mazzarino ha presentato, specie nella grandiosa trilogia de Il 
pensiero storico classico, I-II 1-2 (1965-1966), una proposta diversa? 
Su questo punto brevissimamente ritornerò dopo aver discusso 
delle altre due questioni.

Estraneo dunque alla prospettiva neoumanistica jaegeriana, 
due sono i grandi temi attorno ai quali, secondo Giarrizzo, si 
articolano, in questa prima fase, gli interessi di Mazzarino: la 
nascita della democrazia nella Grecia e nella Roma arcaiche – e 
la tarda antichità, «[…] un’età di crisi ove il disfarsi del vecchio 
(la ‘decadenza’) è soprattutto dare conto del nuovo». E ancora, 
per Giarrizzo: «Così le due ricerche, nate rispettivamente nel 
1935 [cioè Fra Oriente e Occidente, Firenze 1947] e nel 1940 [Dalla 
monarchia allo stato repubblicano, Catania 1945] sono diventate 
nella finale redazione del dopoguerra un contributo all’origine 
(classica) della democrazia moderna». Due ‘democrazie’, con una 
sostanziale differenza, che ne determinerà il futuro: mentre l’i-
sonomia greca è la risposta ‘politica’ alla crisi sociale che oppone 
alle eterie aristocratiche i ‘liberi’ depauperati, la repubblica ro-
mana, lo stato romano, è il frutto dell’alleanza tra il patriziato e 
la plebe abbiente, della capacità dei patrizi romani di far partecipi 
della vita politica la plebità, il ‘quarto stato’ (l’espressione è di 
Mazzarino). Dell’appena ventiseienne studioso ci sia consentito 
citare la splendida pagina conclusiva di Dalla monarchia allo stato 
repubblicano:

C’è, ancora, un’altra caratteristica e quasi insegnamento 
(non ci scandalizzi la parola) in questa formazione pro-
gressiva della repubblica romana. La fondazione della 
repubblica fu opera soprattutto degli opliti, vale a dire 
dei plebei abbienti; ma le sue conquiste sarebbero andate 
perdute, senza le secessioni di tutta la plebe – compresi 
i non abbienti – nel corso del V secolo. Vale a dire: solo 
perché i plebei abbienti si fecero esponenti di tutta la ple-
bità, i classici anche degli infra classem, solo per questo la 
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«rivoluzione oplitica» del VI secolo non rimase vana, e la 
repubblica si consolidò per un lungo tempo.
Oggi non ci sono più né classici né infra classem; e la pa-
rola «plebe» ha tutt’altro senso, e le distinzioni di classe 
uno «stile» infinitamente diverso dal romano. Ma anche 
noi possiamo dire che la funzione del «terzo stato» (ro-
manamente dei classici, od opliti) è priva di senso e di 
contenuto, se esso non diviene altresì educatore e guida 
e suscitatore del «quarto stato». Ogni grande organismo 
statale ubbidisce a una esigenza e (anche qui, non ci scan-
dalizziamo della parola) a una legge: le classi superiori 
non possono vivere all’infuori dei fermenti storici elabo-
rati dalle inferiori. A questa «legge» ha ubbidito anche 
Roma (19922, 210).

Commenta Giarrizzo: l’appello è alla borghesia post-bellica di 
porsi come «classe generale»: Mazzarino, da posizioni liberal-de-
mocratiche porterebbe a compimento la sua critica alla società 
borghese; da evoluzionista ‘liberale’ egli conterebbe di «[…] usci-
re dal contrasto per mediazione». In realtà, questo Mazzarino 
‘mediatore’ per Giarrizzo sarebbe ancora «attratto dalle formule 
del neo-umanesimo»; solo più tardi «prenderà le misure» a Bur-
ckhardt e a Nietzsche, ‘critici della democrazia’; ora tenta di per-
venire, «per via storicista», alla definizione dei modelli e degli 
stili. Atene e Roma, la grecità e la romanità: non sono arrivate 
alla creazione dello stato rappresentativo moderno, hanno però 
«[…] provveduto a definirne il cuore con l’invenzione dell’iso-
nomia e della partecipazione politica». Acquista significato, in 
questo contesto, il tema dell’integrazione, dei soggetti più deboli 
e meno protetti. Compito della politica è l’inclusione, si è sopra 
giustamente detto. In questa prospettiva può essere di vero aiuto 
all’Europa contemporanea la redazione, con l’apporto e l’ausilio 
delle grandi invenzioni di Atene e Roma, di quella che nella pre-
messa è definita una «nuova grammatica del vivere insieme», un 
nuovo o nuovi codici del comportamento politico per l’Europa.
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Mazzarino 1942 (19902, p. 240):
Abbiamo così guadagnato due nuovi elementi per la de-
finizione del contrasto: da un lato la vittoria orientale su 
Gainas ci appare determinata dalla particolare sensibili-
tà religiosa dei bizantini; dall’altro essa, con i fenomeni 
che l’accompagnano, ci rivela la persistenza di una classe 
cittadina nell’Oriente del  tardo impero […] In altri ter-
mini, lo stato occidentale non ha né una particolare sen-
sibilità religiosa né una forte classe cittadina; all’Oriente 
teocratico […] si oppone un Occidente dove Chiesa e Sta-
to vivono due vite; ad un mondo dove la politica è, essa 
stessa, religione, si oppone un mondo esclusivamente 
politico. Allo stesso modo, a un Occidente quasi feudale, 
si oppone un Oriente dove le classi cittadine conservano 
coscienza della loro vocazione politica e sociale.

Giarrizzo 1999, p. 564
La società europea è figlia […] dell’insuccesso del tentati-
vo (che fu di Teodosio e del “teodosiano” Stilicone) di te-
nere uniti l’Oriente e l’Occidente: è l’Occidente, l’Europa 
che si riconosce diversa e ostile verso l’Asia, l’Oriente.
E già in Mazzarino ha preso corpo l’ideologia della non 
lontana maturità: fondare un umanesimo anticlassicista 
che sani quella divisione, e sia l’erede dell’Asia bizantina, 
come dell’Europa medievale. Siamo al capovolgimento 
speculare del Terzo Umanesimo di Jaeger e di Berve.

Adesso però vediamo la vicenda in modo piuttosto diverso. La 
società europea – la società, ribadisco – non può considerarsi il 
risultato dell’insuccesso, di Teodosio e di Stilicone, di mantenere 
uniti Occidente e Oriente, di una cesura tra la Pars Occidentis, 
con un senato ormai ‘feudale’, e la Pars Orientis nella quale si era 
mantenuta viva l’organizzazione curiale e la vita cittadina. Non 
è la cesura tra religione e politica (Gennaro Sasso ha acutamente 
rilevato le venature gentiliane presenti nello Stilicone) a «segnare 
l’inizio dell’avventura europea». Con il suo profondo senso sto-
rico Mazzarino ha rilevato le differenziazioni che erano venute 
creandosi nella struttura sociale ed economica delle due partes; 
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ma questa era una vicenda pregressa, iniziata già, nelle provincie 
galliche e germaniche, e nelle provincie orientali, specie in Egitto 
e nella Siria, già alla fine del secondo secolo.1 Come ha indicato 
in un classico libro Roberto S. Lopez, Naissance de l’Europe, Paris 
1962 (trad. it. Torino 1966) è il risultato di un lungo processo, che 
parte dai secoli ‘forti’ dell’impero e giunge fino a Carlo Magno.2 

Per ritornare, come detto sopra, all’ipotesi di un diverso, ‘eu-
ropeo’, umanesimo di Mazzarino. Non c’è dubbio che, come sem-
pre, dall’opera storica di Mazzarino, anche dalla pur discussa, 
e discutibile, tesi dello Stilicone, nascano per noi stimolanti ed 
attualissimi elementi di riflessione e di discussione. Certamente 
l’Europa odierna non è pensabile senza l’Africa e l’Asia – ma lo 
era anche, e forse di più, l’Europa romana dell’antichità: senza 
ricorrere al ‘sempreverde’ Braudel, importanti lavori come The 
Corrupting Sea di Peregrine Horden e di Nicholas Purcell, e le 
riflessioni metodologico-storiografiche di William Harris, indi-
cano il significato e l’importanza del Mediterraneo come spazio 
unificante per le tre geografiche sopra indicate.3 Con il consueto 

1 Per un primo orientamento può forse essere utile il mio saggio Tra Oriente e Occidente. Linee di 
tendenza dell’economia tardoantica, in S. Garraffo e M. Mazza (a cura di), Il tesoro di Misurata 
(Libia). Produzione e circolazione monetaria nell’età di Costantino il Grande, Catania 2015, pp. 77-88

2 Sulla recente problematica storiografica informa esaurientemente S. Gasparri, Tardoantico e Alto 
Medioevo: metodologie di ricerca e modelli storiografici, in A. Barbero [Dir.], Storia d’Europa e del 
Mediterraneo. II. Dal Medioevo all’età della globalizzazione. Sez. IV: Il Medioevo [sec. V-XV]. Vol. VIII: 
Popoli, poteri, dinamiche, Roma 2006, pp. 27-61 [Si veda anche la acuta Premessa al volume di F. Ca-
rocci, pp. 1-22. Va però sempre tenuto presente S. Mazzarino, Il nome e l’idea di Europa (Rassegna 
1930-1960), «Le parole e le idee». p. 2, 1960 18 sgg., ora saggio XXXVIII di Antico, tardoantico ed 
èra costantiniana, II, Bari 1980, pp. 412-430; si veda anche il cap. V, Zum Begriff Europa, di W. Otto, 
Antike Kulturgeschichte. Betrachtungen zu Ernst Howalds “Kultur der Antike”, SBAW Philos.-hist. 
Abt. 1940, H. 6, München 1940, 61, sgg., in decisa polemica con le posizioni di E. Howald, Kultur 
der Antike, Zürich 1935, 19482].

3 P. Horden-N.Purcell, The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean History, Malden MA-Oxford, 
2000 – con il fondamentale Article-Review di Brent D. Shaw, Challenging Braudel: a new vision of 
the Mediterranean, JRA 14, 2001, pp. 419-453 e le importanti considerazioni, nel quadro generale 
della storia antica, di W. V. Harris, The Mediterranean and Ancient History, in W. V. Harris (ed.), 
Rethinking the Mediterranean, Oxford-New York 2005, pp. 1-42. [Non credo applicabile, sia pur in un 
nuovo contesto ermeneutico, il concetto mazzariniano di koine; se esso era valido ad intendere la genesi 
e l’originalità della cultura arcaica italico-romana, mi pare serva poco per intendere i complessi processi 
di interazione culturale svolgentisi in età tardoantica: mi permetto di rimandare al mio Cultura guerra e 
diplomazia nella Tarda Antichità. Tre studi, Catania 2005, e ai miei saggi in MediterrAnt 10, 2007, pp. 49-69 
e 13, 2010, pp. 285-310].
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acume Giarrizzo ha accennato all’aspirazione, ideologica, mazza-
riniana di fondare «un umanesimo anticlassicista valido a sana-
re quella divisione e che si costituisca come erede dell’Asia bizan-
tina e dell’Europa medievale». Ma ha senso un tale umanesimo? 
E, più in generale, si può operare per un ‘nuovo’ umanesimo? Mi 
ritrovo assai scettico su tale possibilità: mi pare impresa impos-
sibile, al momento attuale – e tutto sommato anche antistorica. 
Per la complessità dell’attuale situazione storica, non tanto per 
lo ‘scontro delle culture (o civiltà)’ strombazzato da autori ame-
ricani, quanto per la difficoltà, e la complessità, dei processi di 
interazione tra queste culture. Culture storiche, di antica, anti-
chissima tradizione, come l’indiana, la cinese, le varie, ma vitali 
culture dell’Africa – che cercano ancora di riscattarsi dal colo-
nialismo – premono ormai sull’umanesimo (sugli ‘umanesimi’) 
creatisi nella storia europea a partire dal XV secolo (ed anche 
prima). Invece di un ‘nuovo umanesimo’ auspicherei, come molto 
più utile ed importante, un reale incremento della riflessione e 
della comprensione storica.



Agorà





Cara Europa che ci guardi
Intervista a Gabriella Sica
di Pietro Russo

«Europa Europa che mi guardi / scendere inerme e assorto in un 
mio / esile mito tra le schiere dei bruti, / sono un tuo figlio in fuga 
che non sa». Sono questi i versi dal Diario d’Algeria di Vittorio Sere-
ni – in effetti quanto mai profetici – che hanno ispirato il suo libro, 
Cara Europa che ci guardi (1915-2015). C’è, in essi, l’idea di una 
discesa dantesca, proprio infernale verso «le schiere dei bruti» e la 
conseguente fuga di tanti cittadini europei del XXI secolo che non si 
riconoscono in questa Europa e che richiama, per un tragico e attuale 
contraltare, l’esodo da altre parti del mondo di cui siamo testimoni 
oculari. Condivide questa immagine senza speranza dell’Europa?

È un titolo che si ispira in effetti a un verso di Vittorio Sereni, 
il poeta che a mio pare-
re più ha sentito la pre-
monizione dell’Europa 
a venire. Lui, che veniva 
da un luogo di “frontie-
ra”, l’ha immaginata più 
di altri nel momento in 
cui vedeva su se stesso 
lo sguardo terribile e 
cagnesco di un’Europa 
sconvolta dalla guerra 
e in rovina. E sperava 
in «una tranquilla ora 
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d’Europa». Mi interessava anche il tema dello “sguardo”, che 
comprende un incrocio e una reciprocità di sguardi, dove si anni-
dano disattenzione, ostilità e paura, oppure apre inaspettate vie 
del cuore, di insurrezione e di speranza. Lo sguardo presuppone 
uno scambio, non è mai definitivo. E io non volevo definire nien-
te. Oltre Sereni, ho incontrato altri poeti-guida, in questa mia 
scrittura di vagabondaggio per l’Europa, da vera pellegrina quale 
sono. Per esempio Umberto Saba, che ha scritto le «scorciatoie», 
come vie «difficili, veri sentieri per capre». Anche se mi sento a 
volte come un leone in gabbia, ho provato invece a immagina-
re «scorciatoie» europee con uno stile da scoiattolo, che saltella 
qua e là, sfiora gentile e leggero luoghi di sofferenza e tragedia. 
Oppure Ungaretti, con il suo “dolore”, e Pasolini, con i suoi avver-
timenti-profezie sui mille inquinamenti di ogni tipo che oggi ci 
assillano. Sempre di più negli ultimi anni, in cui scrivo con mag-
giore facilità, sono trascinata in un flusso a me stessa imprevisto 
e sorprendente, che mi detta la strada e le pietre miliari, e «a quel 
modo / ch’è ditta dentro vo significando». Come chiamare questa 
voce se non la voce dell’altro che è in me e che mi parla? L’input 
è nato dal mio sempre più naturale ispessirsi dell’ispirazione tra 
autobiografia e storia. Sono sempre stata poco incline alla fanta-
sia e più attenta al reale, quello fisico delle persone e dei luoghi. 
C’è uno scrivere oggi che rischia di essere decadente e melenso, 
spostato ai margini. Insomma non amo l’impegno in voga nei 
miei anni giovanili, ma comunque scrivere è una responsabilità 
(secondo Hannah Arendt, un’altra guida del libro) che sento mol-
to nonostante sia io il mio unico giudice per la parola, per la sua 
verità e il suo senso.

Se guardiamo alla grande tradizione della poesia italiana, un sen-
so di appartenenza e di una identità europea condivisa è molto forte 
fino all’affermazione storica dei grandi stati nazionali. Sebbene non 
siano mancate le eccezioni di valore, crede che questo ritirarsi poetico 
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nei confini del proprio orto nazionale possa essere indicato come ulte-
riore causa dell’odierna idea, piuttosto malconcia, di Europa?

Da sempre l’Europa è stata immaginata dai poeti, fin da Ome-
ro, dai greci che venivano in Italia e dai latini che andavano sui 
camminamenti dell’Impero romano, magari in esilio come Ovi-
dio, e poi da Donne a Hugo, e dai poeti italiani quando non c’era 
ancora l’Italia. Petrarca è stato il perno dell’Europa della poesia. 
E le corti europee nel Cinquecento si scambiavano messaggi tra-
mite i suoi versi. C’è sempre il doppio tempo della poesia e della 
storia. Illuminare la storia con la poesia: l’hanno fatto in tanti, 
da Manzoni alla Morante. Ed è su questo binario che mi sono 
incamminata con questo libro, in una specie di scommessa con me 
stessa. Da una parte “l’orto nazionale”, il ritrarsi degli Stati, il de-
clino-decadenza che ogni epoca porta con sé e che oggi sentiamo 
molto, ma dall’altra “la grande tradizione” come fonte generosa 
di sapere e pensiero che ogni generazione prova a rileggere (e per 
quel poco che ho potuto, mi sono cimentata con questi obblighi), 
e la poesia come traccia insostituibile di memoria e apertura ver-
so il futuro. Che cos’è l’Europa se non umanesimo, fuoco sempre 
acceso anche sotto le ceneri. E l’umanista per eccellenza è il po-
eta, lo scrittore o l’artista che ama le cose umane. Non è l’idea 
dell’Europa ad essere malconcia o oppressiva o lesiva. Molto più 
concretamente l’Europa, non geografica esistente da sempre, ma 
l’Europa politica, l’UE attuale, è stata immaginata già in quel 
tempo cupo tra le due guerre e sotto le bombe, per esempio, prima 
ancora degli uomini politici, da Simone Weil (altro spirito-guida 
di questo libro) con l’elaborazione di una vera «Costituente per 
l’Europa». E non è poco che garantisca oggi una salvezza dalla 
guerra che nel Novecento si sono fatti per ben due volte gli uomi-
ni che non riescono a sottrarsi allo schema inaugurato dall’Iliade 
(che è un po’ l’archetipo letterario di Cara Europa che ci guardi, in 
cui parlo della prima e della seconda guerra mondiale, con affon-
di familiari, dai nonni ai genitori). Ovviamente non si può non 
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restare delusi da un’Europa burocratica che si perde in dettagli e 
lacci e non ha mai una visione d’insieme, un respiro più ampio 
e generoso, da una “Europa incompiuta” con ogni evidenza. Un 
luogo dove non ci sia la guerra, ma anche un luogo in cui sia fon-
dante il rispetto dovuto a ogni essere umano nella sua integrità, 
siano abitanti o migranti. E così ho solo provato a rammendare 
l’arazzo Europa, a rattoppare quello che è strappato e che sempre 
più pare si stia strappando, a ricomporre quello che è infranto, 
frantumato. Mi pare nella mia vita di autore di non aver mai fatto 
altro che questo.

In un capitolo del libro, Il ratto d’Europa. Dal mito al labirinto, 
si ripercorre la ricca eredità della cultura greco-romana fino all’im-
passe del labirinto di Cnosso. Spostando il focus dal racconto lettera-
rio alla narrazione economico-politica attuale, riesce a intravedere, 
concretamente, il filo d’Arianna «lasciato in mano a Teseo» come 
scrive lei?

La Grecia è la culla dell’Europa, anche se oggi è molto mal-
trattata. Quindi non posso non parlare di Grecia e di un mio 
viaggio giovanile in quei luoghi. Siamo tutti un po’ greci e le 
fisionomie degli dei a volte ci somigliano, a cominciare da Deme-
tra, la madre-natura. O come Europa stessa, travolta dal ratto in-
sidioso e prepotente del toro-Zeus, raffigurato sulla copertina del 
libro da una bella immagine di Monica Ferrando. O ancora come 
Arianna, con il suo gomitolo e il suo labirinto, che tanto allude al 
labirinto dell’Europa di oggi da cui tutti vogliamo uscire. C’è un 
moto dell’Europa nel duplice movimento di Arianna di prendere 
il largo e di riavvolgere il filo verso il centro. Europa e Arianna 
parlano in prima persona, in veri monologhi, le loro voci rivi-
vono in noi moderni. Chissà se riusciremo a snidare il mostro 
Minotauro d’Europa, a trovare il filo o i fili per venirne a capo.

Secondo lei, alla luce della realtà dei fatti, potrebbe esserci spazio, 
in questa Europa del profitto e delle banche, per una ‘Europa della 
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poesia’? Ed even-
tualmente in che 
termini?

La guerra si 
fa oggi a colpi 
economici e deci-
sioni di mercato. 
Questo è l’in-
decente di oggi: 
non l’Europa, ma 
l’impero assoluto 
del mercato che 
è il vero totali-
tarismo d’inizio 
secolo insieme 
all’altro totalita-
rismo indiscus-
so, quello dell’io, 
che rinuncia a 
qualsiasi etica in 
nome appunto 
di convenienze e 
leggi economiche. Tutto è fluido, tutto cambia, tutto è sradicabile 
e inconsistente se non porta acqua al mulino impietoso e feroce 
del mercato o dell’io. Ma non di solo pane vive l’uomo. E oggi i 
problemi si sono condensati e incancreniti nei luoghi adibiti al 
guadagno, non solo quello necessario per vivere, ma quello esa-
gerato e rapace, per esempio delle banche, o, per restare al nostro 
ambito, dell’editoria e del giornalismo, e anche delle università. 
Qui si annidano le discrasie drammatiche dei nostri anni. Qui 
si spengono le energie, si cancella la verità, si costruiscono false 
bolle. Assistiamo inermi al succedersi di ogni tipo di bolla, dopa-
ta e pilotata a tavolino. E quello che emerge nonostante tutto pare 
risalire davvero da un naufragio. La poesia è terreno vergine in 
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un certo senso, estraneo a queste dinamiche, anche se ne risente 
per la diminuzione di spazi editoriali e nei media, e vive davvero 
del corpo dei poeti, che a mani nude sostengono una lingua e il 
proprio tempo. E forse dagli ultimi vent’anni di sbornia lettera-
ria-editoriale, la poesia, umiliata in ogni modo, ha guadagnato 
in forza e presenza. Il pubblico non manca mai: a una serata di 
poeti dello scorso Festival di Massenzio si sono contate oltre due-
mila persone. C’è una necessità di ascolto e di poesia. Scrivo nel 
libro: «Il peso di una poesia è una piuma e un solo euro è ben più 
pesante. Lo scambio è impossibile». Solo il tempo può restituire 
dignità e forza alla poesia. Sempre è stato così, niente è cambiato. 

Perché un poeta ha bisogno di sporcarsi le mani con questi argo-
menti? Come è nata l’idea di questo libro e che libro è venuto fuori 
alla fine della sua gestazione?

Devo precisare che non ho alcun titolo speciale per occupar-
mi di Europa, se non per quello che ho sempre provato a fare: 
lavorare con le parole, spogliarle di retorica, cavarne il seme 
buono in una poesia. E magari risalire a qualche origine, tema 
che sempre mi appassiona, con il rischio calcolato di spiazzare 
i miei pochi lettori. Sono nata nella metà dello scorso secolo, e 
la crescita dell’Europa mi ha accompagnata. E poiché il tempo 
trascorso è molto, ho pensato di trasportarlo nello spazio. Ecco 
cos’è Cara Europa che ci guardi: il tempo (e la storia) portati nello 
spazio. Ha scritto Walter Benjamin: «Da tempo, in effetti da anni, 
gioco con l’idea di articolare lo spazio della vita – bios – in una 
mappa». Ecco, ho voluto dare un senso al tempo andando là dove 
si è incarnato in un corpo o in un luogo. Potrei dire che si tratta 
di un libro topografico, il che è anche un metodo. Che libro ho 
scritto? È un libro sull’Europa centrifugo attraverso brandelli di 
memoria involontaria senza un centro, davvero da Arianna re-
diviva. O anche un’autobiografia a chiazze di una figlia europea, 
sbrindellata come lo è l’Europa. E poiché scrivere non è sapere 
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prima, l’argomento più imprevisto del libro ai miei stessi occhi è 
l’infanzia riportata alla luce, e dunque il tragitto dalla storia alla 
natura, dal continente Europa al paesino dal nome inventato che 
è Vallarte. Così, potrei concludere che il libro si rivela come un 
autoritratto con paesaggio-Europa. E nel paesaggio siamo tutti 
naufraghi o profughi.





Intervista a Maurizio Caserta, Ramzi Harrabi e 
Domenico Quirico 
di Liborio Barbarino, Pietro Russo, Federico Salvo

1. Alla luce di quello che la cronaca ci riporta quotidianamente, ha 
ancora senso, secondo lei, l’idea di Europa così come è stata concepita 
dai nostri Padri? Siamo davanti a un fallimento epocale oppure que-
sto concetto, che per molti rischia già di perdersi nell’astrazione, ne-
cessita di essere ridefinito in qualche aspetto?

Caserta - Mai come adesso c’è bisogno di Europa. Di un’Eu-
ropa unita, democratica, coesa, aperta e responsabile. Sono sotto 
gli occhi di tutti le tensioni che le vicende degli ultimi decenni 
hanno creato in molte parti del mondo. C’è in corso una ridefi-
nizione degli equilibri globali che non può restare senza effetti 
e contraccolpi. In questo quadro un ruolo di stabilizzazione as-
segnato all’Europa è più che desiderabile. Ma questo ruolo può 
essere svolto solo da una posizione di forza, non certo da una 
posizione di debolezza. 

È evidente che gli anni della formazione del primo nucleo 
europeo sono molto diversi da quelli che viviamo oggi. Una cosa 
è una comunità di sei paesi; un’altra è una comunità di ventotto. 
La diversità, le dimensioni, la complessità richiedono comunque 
un ripensamento continuo. Ma quel ripensamento deve avveni-
re in un quadro di principi condivisi e stabili. Che non possono 
che essere quelli dell’origine, di pace, sviluppo, libertà e dignità 
della persona. Principi di cui oggi l’Europa può e deve diventare 
il campione globale. I grandi attori della scena internazionale, 
la Russia, gli Stati Uniti, la Turchia non sembrano interessati al 
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momento a competere su quella scena. C’è spazio per un soggetto 
che si intesti la difesa ed il rafforzamento dei grandi principi di 
libertà e di democrazia. Questo spazio va coperto subito e l’Euro-
pa è il naturale candidato a farlo.

Harrabi - Innanzitutto ricorderei che l’Europa dei vostri Pa-
dri fu costruita sulla sofferenza di tanti esseri umani, con la com-
piacenza di potentati locali pronti, per miope ed egoistica con-
venienza, a portare sulle spalle i ‘vincitori’ del momento. Non 
si può negare una profonda crisi d’etica nel vecchio continente. 
Ma per rispondere correttamente alla domanda, a mio parere bi-
sogna uscire dall’ottica eurocentrica e dalla configurazione, sia 
essa geografica o sociale, che essa ha determinato. Allora ci si 
renderà conto che non siamo davanti ad un fallimento, perché in 
fin dei conti non fu mai un vero successo.

Quirico - ‘Epocale’ mi sembra una parola un po’ grossa. Cre-
do che, alla luce di quello che vediamo, l’Europa non ha costruito 
nessuna epoca, dal periodo in cui è stata immaginata a quello in 
cui è stata realizzata (o non realizzata). Il fallimento mi sembra 
evidente, inutile perdere tempo a cercare i settori in cui l’Europa 
non esiste: l’Europa non esiste e in quei pochi in cui esiste fa 
danno. Abbiamo formato un’enorme retorica europea che non ha 
alcuna corrispondenza nei fatti, blateriamo di una “generazione 
Europa” che non esiste assolutamente, se non per piccole frange 
di persone che viaggiano – ma queste, a ben vedere, fanno parte 
della mondializzazione, concetto più largo rispetto a quello di Eu-
ropa. Se lo scopo della creazione dell’Europa era creare “l’euro-
peo” come soggetto politico, sociale, culturale, spirituale, è stato 
un fallimento totale. C’è un’Europa di bancari che fa piuttosto 
male il suo mestiere, un’Europa burocratica che si occupa degli 
affari più inutili mentre trascura quelli più importanti, e poi? Il 
ruolo dell’Europa nei grandi avvenimenti contemporanei – na-
scita del Califfato, la questione ucraina, la rinascita della Russia, 
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l’avvento della Cina come potenza globale – qual è? Secondario, 
inesistente, dannoso. 

2. Al termine del vertice UE di Bratislava (16 settembre 2016) è emersa 
nitidamente la posizione del «gruppo di Viségrad» (Ungheria, Polo-
nia, Repubblica Ceca e Slovacchia) che, in merito alla questione della 
distribuzione delle quote di migranti tra i vari paesi dell’Unione, ha 
rispolverato sentimenti nazionalistico-populistici che credevamo di 
esserci lasciati alle spalle. Secondo la sua opinione, questa avanzata 
di nazionalismi (non solo dell’Est, ricordiamo anche il referendum 
di fine settembre in Svizzera) presenta delle analogie con il quadro 
geo-politico antecedente lo scoppio del primo conflitto bellico del se-
colo scorso? E, alla luce del ciceroniano «Historia Magistra vitae», 
come reagire per evitare una nuova catastrofe?

Caserta - L’istintiva reazione al nuovo è nota e comprensi-
bile. Ciò che invece non è né comprensibile né giustificabile è lo 
sfruttamento di quella reazione per l’affermazione di un potere. 
I governi – soprattutto se hanno accettato i principi europei – 
hanno il dovere di guardare un po’ più lontano dell’individuo 
medio. E cogliere le implicazioni negative di un comportamento 
che sul momento può apparire giustificabile e persino benefico. 
Le migrazioni di questi ultimi quindici anni sono un’inevitabile 
implicazione del processo di integrazione dei mercati, della più 
facile circolazione delle merci, delle idee e dei modelli di vita. 
Solo chi non riesce a guardare oltre i propri confini non può 
cogliere la complessità dei tempi che stiamo vivendo. I proces-
si migratori vanno governati, così come si tenta di governare la 
crescente integrazione dei mercati e quella dei processi culturali. 
Quel gruppo di paesi dell’Europa del Nord Est doveva sapere in 
quale comunità stava entrando. Nel migliore dei casi quei paesi 
hanno fatto male i conti. Non possono certo sottrarsi adesso alla 
responsabilità di partecipare, insieme agli altri paesi europei, 
allo sforzo di governare i flussi migratori secondo i principi e 
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le responsabilità della comunità della quale hanno deciso di far 
parte, ormai qualche anno fa. 

Non credo che i tempi che viviamo possano essere accostati 
a quelli del primo dopoguerra. La paura è un sentimento che c’è 
sempre stato. Non cambia da un’epoca storica ad un’altra. Ciò che 
cambia è l’oggetto della paura, che è quasi sempre dovuta alla 
scarsa conoscenza del fenomeno del quale si ha paura. L’ultima 
cosa che un governo deve fare è soffiare sulla paura. Deve fare 
proprio l’opposto, ossia capire e poi operare per ridurre al mini-
mo i danni di qualsiasi accadimento sociale ed economico. Ma 
quel processo di contenimento del danno non può essere condot-
to scaricando sulla comunità esterna i costi di quel contenimen-
to. L’esempio classico di questa perversa azione di contenimento 
è proprio la costruzione di un muro che lasci fuori i migranti. Ciò 
alimenta un meccanismo che prima o poi si ritorce su chi lo ha 
messo in moto.

Harrabi - Il muro creato da questi paesi neocomunitari la 
dice lunga sul loro rapporto storico con il mondo islamico: un 
misto di paura e odio sedimentatosi fin dal momento in cui le 
truppe ottomane arrivarono alle porte di Vienna. È innegabile 
che si è trattato di un impero sanguinoso che ha causato immani 
sofferenze al suo stesso popolo, ma è altrettanto evidente come 
quel potere non esista più. Direi perciò che al momento osser-
viamo un radicato sentimento anti-islamico, alimentato da un 
nazionalismo basato sull’esclusione e sulla paura della diversità. 
Alla genealogia delle cause non è estranea la situazione geopoli-
tica globale, che incentiva il ritorno ad una visione circoscritta, 
basata sull’appartenenza a gruppi specifici.

Quirico - No, i mondi sono molto diversi. Mi sembra un para-
gone un po’ azzardato. I nazionalismi degli anni Venti nascevano 
nel contesto dei problemi irrisolti della Prima guerra mondiale. 
I fascismi, contrapposti a quelli che noi oggi chiamiamo movi-
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menti xenofobi, erano delle signore ideologie; tremende, certo, 
che hanno portato a catastrofi immani, ma almeno avevano un 
riferimento ideologico che non è quello degli incapaci che oc-
cupano la scena politica odierna. I sistemi di garanzia collettiva 
degli anni Venti erano pressoché inesistenti: la Società delle Na-
zioni era orfana, ad esempio, degli Stati Uniti; l’orizzonte delle 
grandi potenze era ancora di tipo nazionale. Siamo veramente 
molto lontani. La rinascita di certe forme di nazionalismo po-
trebbe essere l’ulteriore prova dell’assenza di un quadro comu-
ne. I paesi dell’Est sono entrati in Europa non perché volevano 
diventare europei, ma per una questione politica, cioè per avere 
una forma di garanzia contro la Russia, e in secondo luogo per 
motivi economici.

3. Tra Turchia, Siria e Iraq, c’è stata la presenza di un fronte an-
ti-Isis di matrice musulmana: ci riferiamo ai movimenti YPG e YPJ 
che hanno contrastato militarmente e socialmente l’esercito del Ca-
liffato pagandone un forte prezzo di sangue. Come vede questa espe-
rienza e come è stata trattata, secondo lei, dai media occidentali? E 
soprattutto, che ruolo potrà svolgere la Turchia da questo punto di 
vista nell’immediato futuro?

Caserta - Molti degli squilibri e delle tensioni che oggi os-
serviamo nel mondo che si affaccia direttamente o indirettamen-
te sul Mediterraneo vengono da una definizione dei confini del 
tutto artificiale, senza tenere conto delle comunità nazionali ed 
etniche. La vicenda curda è certamente quella più significativa e 
pregnante. Ma la stessa osservazione può essere fatta per alcuni 
paesi del Medio Oriente. Quella suddivisione usciva dagli equili-
bri geopolitici del secolo scorso che oggi non sono più giustificati. 

È evidente che in quello scenario acquista un ruolo sempre 
crescente la Turchia. Si tratta di un paese che certo si allontana 
dagli standard europei, ma con il quale occorre collaborare su 
più fronti, nella speranza che lo spirito europeo possa permearlo 
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in qualche misura. In questa prospettiva l’Europa può fare molto 
se comincia a svolgere quel ruolo di stabilizzazione che le tocca 
per posizione geografica e per forza politica. In un quadro in 
cui – come già affermato – Russia, Turchia e USA non saranno 
particolarmente impegnati sul fronte della difesa delle libertà 
e dell’integrazione, l’Europa può cominciare a sperimentare 
un nuovo ruolo attivo. Che diventa essenziale per la sua stessa 
sopravvivenza come attore unitario. I prossimi mesi mostreranno 
se questa prospettiva è realistica o fantasiosa. Ma se resta fanta-
siosa la realtà sarà molto più dura di qualsiasi immaginazione.

Harrabi - Per cominciare, ‘califfato’ secondo i canoni del vero 
Islam dovrebbe definire coloro che fanno tutto ciò che possono 
per contrastare l’Isis e la sua cultura di morte: ‘califfato’, infatti, 
vuol dire regno e si lega al concetto di una dignitas nella gestione 
delle regole civili e religiose. Perciò non possiamo utilizzare la 
parola ‘califfato’ per riferirci a un gruppo di criminali assetati 
di sangue. Riguardo al secondo aspetto della domanda, c’è da 
dire che i mass media occidentali coprono poco e distrattamente 
le notizie delle quotidiane lotte portate avanti da comunità civili 
islamiche ai danni dell’Isis. Per quanto riguarda la Turchia, essa 
sta cercando, agendo dietro il paravento europeo, di ‘scaricarsi’ 
dello scomodo vicino Assad. Anche a costo di allearsi con l’Isis. 
La Turchia avrebbe potuto essere un attore-chiave nell’estende-
re la pace in quei territori martoriati, ma ha invece giocato una 
partita sporca ed a tratti indecifrabile, sulle spalle dell’innocente 
popolo siriano.

Quirico - Non sono d’accordo sul concetto della domanda. 
I movimenti di matrice musulmana in opposizione al Califfato 
sono sostanzialmente due: i curdi e gli sciiti iracheni. Entrambi 
per necessità e non certo in nome dell’Islam moderato: i curdi per 
tenersi il loro territorio e possibilmente per conquistare un’indi-
pendenza piena, creando cioè uno stato curdo a tutti gli effetti; 
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gli sciiti perché hanno perso mezzo paese e hanno rischiato di 
perdere anche Baghdad, quindi lottano per la sopravvivenza, non 
per vendetta. Tutti i gruppi armati siriani a cui è stata appiccicata 
l’etichetta di anti-Isis sono totalmente fasulli, sono stati creati ar-
tificialmente dagli Stati Uniti per far credere che esistesse un’op-
posizione moderata arabo-musulmana che, di fatto, non esiste. 
In Siria oggi il 99.9% dei movimenti armati è formato da gruppi 
islamisti radicali che hanno esattamente la stessa idea di fondo 
dell’Isis, anche se possono essere divisi da motivi di potere e di 
controllo di alcune zone del paese: ovvero la creazione di uno 
stato islamico integrale in cui l’unica legge sia la shari’a. Non c’è 
posto per altre religioni e altri modelli di vita. 

4. Se oggi in Europa (ma il discorso potrebbe anche estendersi su 
scala globale) l’Altro viene comunemente identificato con il migrante/
rifugiato, quanto può rivelarci ciò di noi stessi in quanto cittadini eu-
ropei? Potremmo, cioè, posti di fronte allo specchio di questa alterità, 
renderci conto di ignorare profondamente la nostra storia? E inoltre 
sono possibili strategie largamente condivise di accoglienza dei mi-
granti che riescano persino a rafforzare l’idea dell’identità europea?

Caserta - Il punto nodale secondo me è il seguente. Se voglia-
mo essere seri nel sostegno all’idea di libertà e democrazia – che 
dovrebbe stare alla base della nostra identità europea – allora 
quell’idea di libertà e democrazia va resa universale. Non si può 
difendere uno spazio di libertà per sé senza chiedersi se questa 
libertà è garantita a tutti. È proprio una disonestà intellettuale – 
prima di essere censurabile moralmente – pensare e affermare 
che si respinge l’Altro per preservare il proprio spazio di libertà. 
Bisogna chiedersi – al tempo stesso – quanto è compromessa la 
libertà dell’altro di muoversi, cercare una vita dignitosa, soprav-
vivere, esprimersi. Se la nostra realizzazione di libertà implica 
la limitazione di quella altrui, allora la questione va affrontata 
congiuntamente all’Altro per trovare un punto di equilibrio. La 
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risposta che spesso viene fornita a sostegno delle politiche di 
respingimento – “ognuno a casa propria” –  va seguita da una 
domanda ossia: “come è stata assegnata quella casa?”. Una seria 
difesa dell’identità europea richiede pertanto che si affrontino 
seriamente alcune questioni. Che non possono risolversi, ovvia-
mente, con l’accoglienza di tutti coloro che intendano spostarsi 
temporaneamente o definitivamente in Europa. Un’Europa re-
sponsabile, e seriamente impegnata nella difesa della sua iden-
tità, deve uscire dai suoi confini e proporre soluzioni buone per 
tutti, tenendo conto delle forze che in questo momento muovono 
le merci, le persone, le idee. Essere un attore rispettato sulla scena 
globale richiede che ci si occupi di tutti.  L’Europa deve fare que-
sto: sviluppare una seria politica estera comune, intervenire sulle 
grandi aree di conflitto portando la sua visione di pace e dignità; 
sviluppare un’idea di equilibrio globale, rafforzando sempre di 
più il suo ruolo di stabilizzazione.

Harrabi - Fin quando non c’è una malattia, non possiamo sa-
pere quanto è forte il nostro organismo. Per l’Europa è stato vero 
il contrario: quello che sembrava un punto di riferimento globale 
sta mostrando tutte le sue crepe e la sua debolezza di fronte ad 
un fenomeno che – è bene non dimenticarlo – ha contribuito essa 
stessa a creare, con le sue politiche di interferenza e destabiliz-
zazione dei Paesi dai quali oggi provengono i rifugiati. Di fronte 
a questo come ha reagito il cittadino europeo (vogliamo dire ita-
liano)? In nessun modo. Ha continuato ad indossare vestiti senza 
chiedersi se fossero prodotti sfruttando, ad esempio, il lavoro di 
minori; ha continuato a fare il pieno in macchina senza interro-
garsi sulla provenienza e sul costo di quell’energia. E adesso, di 
fronte al fenomeno delle migrazioni, si preoccupa dell’arrivo di 
delinquenti, in un Paese in cui la maggior parte dei deputati sono 
indagati e in alcuni casi condannati. 
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Quirico - Che il migrante sia considerato l’Altro è un dato 
di fatto. A margine di ciò, esiste una minoranza chiassosa e xe-
nofoba che sfrutta i migranti per ottenere visibilità, per cercare 
di allargare il proprio consenso politico che è infinitesimale. Poi 
esiste una stragrande maggioranza di europei – chiamiamoli 
così, volendo dare una connotazione soltanto geografica – che 
è sostanzialmente indifferente al migrante; non è razzista, si fa 
gli affari propri (come succede in tutti i paesi del mondo), ma, 
sollecitata da falsi spauracchi – invasioni, apocalisse, ecc. –, dà 
il peggio di sé. Il 99% degli europei non sa neanche dove si trova 
il paese da cui questa gente proviene, quale sia la condizione di 
queste realtà, le situazioni politico-economiche. Chi sa colloca-
re, ad esempio, il Burkina Faso nel mappamondo? C’è uno strato 
gigantesco di ignoranza e di indifferenza a cui delle minoranze 
abbaglianti hanno attinto per finalità elettorali. Ora, il vero pro-
blema dell’Europa è il problema dell’élite europea, della classe 
dirigente europea che in merito alla questione dei migranti non 
ha fatto niente. Questa classe dirigente è inferiore per qualità, 
cultura, capacità di visione, formazione politica, coscienza civile 
ed etica; è inferiore rispetto alle sfide che la Storia le ha messo di 
fronte, compresa quella ciclica delle migrazioni di massa. Sicco-
me è incapace di rispondere politicamente a questa sfida, bran-
cola tra varie possibilità, affidandosi alla speranza che il tempo 
prima o poi risolva il problema. In questo modo l’Altro diventa 
veramente altro. 

5. Guardando a questa Europa delle contraddizioni e delle tristi la-
cerazioni interne, che per il caos in cui è avviluppata sembra evocare 
l’immagine mitica del labirinto, lei intravede un ‘filo’ che consenta di 
uscire dallo stato attuale delle cose?

Caserta - Finché l’Europa non potrà parlare con una sola 
voce, non ci sarà nessun vero passo avanti. Ma per parlare con 
una sola voce occorre che quella voce sia espressione del popolo 
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europeo. Perché ciò accada l’Europa deve dotarsi di una infra-
struttura democratica che al momento non possiede. Quando agli 
inizi degli anni 2000 fu fatto il grande passo avanti dell’Unione 
Monetaria che oggi raccoglie diciannove paesi, fu necessaria una 
bella dose di coraggio e di determinazione. Oggi occorre di nuo-
vo quel coraggio e quella determinazione. Per fare l’Unione Poli-
tica. Con un unico governo delle risorse europee, con una unica 
politica estera, con una unica politica della difesa. Con una Corte 
costituzionale europea. 

Oggi non occorre chiedersi se ciò sia possibile. È invero l’u-
nica strada possibile, se i singoli stati europei vogliono soprav-
vivere come tali. A meno di salire su un carro di un altro grande 
attore internazionale, ai singoli stati non resta che contribuire 
alla creazione del grande carro europeo, l’unico nel quale posso-
no conservare un profilo di dignità e di autonomia. Il principio di 
libertà a fondamento della costruzione europea permette, infatti, 
a ciascuno ed a ciascuno stato di modificare le regole della convi-
venza. La libertà non può essere disgiunta dalla partecipazione; 
non si ha libertà se non si è liberi di cambiare il proprio stato e di 
contribuire a cambiare le circostanze esterne. È possibile dunque 
rafforzare la costruzione europea. Basta essere ‘europei’.

Harrabi - In Europa c’è molta etica. Se mi chiede di riporre 
una speranza, lo farei nella società civile: l’Europa è quella che 
ha scacciato con una volontà popolare il nazismo e il fascismo. 
Questo potrebbe essere il seme da cui germini davvero la «casa 
dei popoli» del vecchio/nuovo continente. 

Quirico - Secondo me a poco a poco la tensione non reggerà 
alla prova del Tempo e della Storia. Prima di questa Europa non 
c’era niente, quindi non ci sarà alcuna conseguenza drastica se 
questa Europa dovesse collassare. Anzi, prima avviene meglio è. 
Togliendo questo fondale di cartone potremo finalmente marcia-
re verso una pagina più ordinata della Storia.
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6. Crede che le attuali forme di espressione artistica così come i modi 
odierni di narrazione possano svolgere ancora un ruolo importante 
nell’immaginario collettivo in merito alla dialettica Europa/Altro?

Caserta - Certamente sì. Sentirsi europei, e aspettarsi che gli 
altri lo siano allo stesso modo, dipende anche dalla rappresenta-
zione che diamo e ci diamo dell’Europa. Quella rappresentazione 
passa dalla politica, ma passa soprattutto dalla cultura, dall’ar-
te e dalla formazione. Ma questa rappresentazione oggi non è 
ancora adeguata. Non tanto perché in Europa si parlano tante 
lingue. In India si parlano molte lingue ufficiali, ma ciò non im-
pedisce a tutti di rappresentarsi l’India come un’unica nazione. 
Solo quando di fronte alla domanda ‘da dove vieni?’ rispondere-
mo ‘dall’Europa’, potremo dire che l’identità europea è salda. Da 
dove passa questo processo di consolidamento dell’identità euro-
pea? Passa ovviamente dalla definizione di un profilo identitario, 
che non sia costruito negli uffici di Bruxelles ma emerga dalle 
diverse culture europee e dalla loro ricerca di un nucleo comune. 
A questo fine le grandi collaborazioni tra le università europee, 
tra i teatri, tra le associazioni culturali, tra le scuole, tra i musei 
sono ciò che potrebbe avviare quel processo di consolidamento 
dell’identità europea, che è certamente la condizione essenziale 
per costruire veramente l’unità politica. 

Harrabi - Io credo che qualsiasi forma di comunicazione ef-
ficace sia orientata verso un interlocutore; così l’arte in quanto 
comunicazione-espressione. Più fitto e più alto sarà il dialogo, lo 
scambio di pensiero, più le due ‘persone’ si avvicineranno. Quan-
do i ponti culturali saranno molti e frequentati non ci sarà più 
l’Altro e Noi, ma soltanto un Noi, vasto e moltitudinario.

Quirico - È una domanda millenaristica. Rispetto all’Europa 
non saprei, perché secondo me stiamo parlando di qualcosa che 
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non esiste. C’è un libro che ha contribuito a costruire la coscien-
za europea, nel senso dell’Unione Europea? Non me ne viene in 
mente nessuno. Posso parlare della mia esperienza giornalistica: 
la possibilità che lo scrivere possa costruire una coscienza col-
lettiva, secondo me, è defunta. È esistita fino agli anni Sessan-
ta, quando i giornali potevano contribuire alla creazione di una 
coscienza civile su alcuni problemi – guerra, democrazia, terro-
rismo –, ma oggi è pari a zero. I nuovi mezzi di comunicazione 
mobilitano la gente per autentiche scemenze. Se queste nuove 
forme di narrazione avessero una loro utilità mi inchinerei ai 
loro piedi. Il problema, semmai, è inventarsi un modo nuovo di 
scrivere, cercare di capire, radicalmente, perché scriviamo e con 
quali strutture scriviamo. Affidarsi alla tecnologia e basta non 
serve a niente. 



La vita in un barattolo
Irena Sendler e gli altri
di Lianna D’Amato

Il 1939 per l’Europa fu un anno storicamente decisivo per i 
grandi sconvolgimenti politici, economici, culturali e soprattutto 
sociali che si verificarono. L’invasione tedesca della Polonia, av-
venuta il 1° settembre del 1939, diede inizio alla seconda guerra 
mondiale.

Le popolazioni degli stati coinvolti nel conflitto ne subirono 
le più gravi conseguenze, non solo a causa dell’utilizzo di armi 
sempre più potenti e distruttive e dei continui bombardamenti, 
ma anche a causa della forte intolleranza nei confronti delle po-
polazioni di origine ebraica contro cui la Germania nazista attuò 
una vera e propria ghettizzazione dell’etnia ebraica, perseguen-
do una politica di riorganizzazione etnico-politica dell’Europa 
centro-orientale che prevedeva la deportazione e lo sterminio di 
intere comunità. L’Europa e il mondo intero, spettatori di questa 
tragedia umana, ne uscirono stravolti. Abbiamo avuto modo di 
conoscere tramite i diari di Anna Frank o di Etty Hillesum le 
atrocità della guerra, i loro stati d’animo e le condizioni di vita 
di quegli anni; le loro esperienze, il vissuto di queste figure fem-
minili, che si sono distinte per il loro coraggio mettendo anche a 
nudo le loro paure e le loro insicurezze che, riversate sulle pagine 
bianche del loro diario, non sono rimaste in sordina. Quei diari 
che rappresentavano la loro vita, quelle pagine bianche che sim-
boleggiavano il loro futuro, incerto e affrontato giorno per gior-
no, sono giunte fino a noi come testimonianza di tutto l’orrore di 
cui erano state spettatrici in quel periodo di terrore. Quelli che 
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seguirono furono anni di continui attacchi, di razzismo, di fughe, 
di paure, di prigionia, ma anche di grande umanità, di amore 
verso gli altri. 

Una grande testimonianza di questo amore è stata portata 
alla luce da una ricerca sorta tra i banchi della scuola americana 
di Uniontown, in Kansas, grazie al lavoro di quattro ragazze e del 
loro professore di storia, dopo aver letto su un articolo del mar-
zo 1994, pubblicato dal News and World Report, la notizia: «Irena 
Sendler salvò 2.500 bambini dal ghetto di Varsavia negli anni 
1942-43». La prima ipotesi fu che si trattasse di un errore tipogra-
fico, non essendo allora una storia ancora molto conosciuta, ma 
le ragazze decisero di avviare una ricerca di fonti sull’argomen-
to. La storia che emerse le appassionò a tal punto da spingerle a 
promuovere la conoscenza di questa donna-eroina attraverso la 
messa in scena di uno spettacolo intitolato La vita in un barattolo. 

La vita e l’operato di Irena Sendler aveva bisogno di essere 
divulgato: le ragazze insieme all’insegnante portarono lo spet-
tacolo in molte città americane e riuscirono anche ad incontrare 
di presenza Irena, dopo una entusiastica e fitta corrispondenza. 
Era una donna umile, coraggiosa, gentile e molto intraprendente, 
che aveva dedicato tutta la sua vita ad aiutare gli altri, anche met-
tendo continuamente a rischio la propria incolumità, soprattutto 
quando, durante l’occupazione nazista, si era curata di salvare 
molti ebrei. 

Nella Polonia comunista, la storia di Irena Sendler, come tutte 
quelle che riguardavano gli ebrei, negli anni dopo la guerra ve-
niva considerata insidiosa e pericolosa da raccontare; per ragioni 
ideologiche era sconveniente divulgare la sua esperienza. Fu la 
Polonia democratica, dopo il 1989, a renderle omaggio ammiran-
do il suo operato, e la sua personalità.

La sua grande storia, nota inizialmente tra gli amici e le per-
sone da lei salvate con cui si mantenne sempre in contatto, è oggi 
conosciuta in molti paesi e per molti è divenuta un modello di 
grande umanità.
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Le ragazze americane, durante l’incontro avvenuto a Varsa-
via, rimasero impressionate dalla sua persona; Irena Sendler fu 
felice di scoprire che delle giovani stessero divulgando, con il 
loro piccolo progetto, il suo operato, ciò per cui si era battuta, 
perchè la tragedia di quegli anni non fosse dimenticata e affinché 
simili atrocità non accadessero di nuovo; il suo rimpianto più 
grande era quello di non aver potuto fare di più.

Era stato difficile accettare di non poter salvare tutti, anche 
perché per ogni vita salvata era stato necessario il lavoro, il co-
raggio e l’organizzazione di almeno dieci persone, e tutto questo 
in un momento in cui si rischiava la pena di morte anche solo per 
aver offerto loro un tozzo di pane.  

Irena nacque nel 1910, nella periferia operaia di Varsavia, da 
una famiglia cattolica; fu sicuramente l’esempio del padre, me-
dico, morto di tifo quando Irena aveva solo sette anni assisten-
do malati che i suoi colleghi rifiutavano di curare, a forgiarne il 
carattere e l’inclinazione. Molti di questi malati erano ebrei e, 
dopo la morte del padre, rimasero riconoscenti verso la famiglia, 
aiutandola anche finanziariamente.

Irena nutriva una forte empatia verso il mondo ebraico, un’em-
patia che le costò cara quando all’università di Varsavia si oppo-
se alla ghettizzazione degli studenti ebrei e venne sospesa per tre 
anni. Questo provvedimento le recò una grande sofferenza e le 
causò non pochi problemi, ma a preoccuparla maggiormente era 
il destino incerto che minacciava i suoi amici ebrei.

Quando scoppiò la seconda guerra mondiale, Irena si trovò 
a vivere due vite: una ufficiale, nei servizi sociali a Varsavia, e 
una clandestina; ma entrambe ebbero lo scopo principale di sal-
vare i condannati allo sterminio. Infatti, l’ufficio che lei dirigeva 
cominciò ad occuparsi di fornire rifugio ai bambini scappati dal 
ghetto, poi affidati a famiglie polacche o istituti religiosi. Iniziò 
da subito a proteggere gli amici ebrei e, con l’aiuto di altri colla-
boratori, riuscì a procurare loro circa 3.000 passaporti falsi. Molti 
furono anche gli adulti che riuscirono a scappare, grazie all’or-
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ganizzazione di squadre di lavoro che uscivano giornalmente dal 
ghetto e grazie ai documenti falsi che Irena riuscì a fornire loro.

Nella resistenza polacca, impegnata contro il nemico con tutte 
le forze a disposizione, il suo nome in codice era «Jolanta». Ven-
ne incaricata delle operazioni di salvataggio dei bambini ebrei 
avendo ottenuto un permesso speciale per entrare nel Ghetto alla 
ricerca di eventuali sintomi di tifo, malattia di cui i tedeschi te-
mevano il diffondersi.

Irena appuntava tutto ciò che viveva per conservare una te-
stimonianza diretta da lasciare alle generazioni future. Molte 
sono le opere che raccontano la guerra e l’Olocausto, ma nes-
suna descrive la sofferenza delle famiglie e delle madri costrette 
a separarsi dai propri bambini; la parte più difficile era proprio 
convincere i genitori ad affidarle i bambini. In varie occasioni 
Irena affermò che le vere eroine e i veri eroi erano state le madri 
e i padri che avevano trovato il coraggio di fidarsi. 

Le lacrime riempivano gli occhi delle madri che ci affi-
davano i loro bambini. Quanto era difficile per ognuna di 
loro lasciare andare la manina esile del suo bimbo! Chi 
poteva prevedere, se si sarebbero rivisti un giorno?

Infatti, non vi erano certezze assolute e la fuga dei bambini 
era pericolosa; gli stratagemmi utilizzati furono molti, in genere 
i neonati erano portati fuori, nascosti nelle casse del suo furgo-
ne, i bambini più grandi in sacchi di juta o venivano scortati in 
sottopassaggi segreti.

Per evitare che si sentissero i pianti disperati dei neonati ap-
pena separati dai loro genitori, Irena addestrò il proprio cane ad 
abbaiare all’arrivo dei tedeschi.

Per far sì che ciò potesse accadere, era necessario conosce-
re in anticipo le mosse tedesche: molti furono i bambini salvati, 
ma molti altri non riuscirono a scampare la deportazione. Chi 
fu costretto ad occuparsene fece in modo che i bambini non si 
accorgessero di cosa stesse davvero per succedere loro, inventan-
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do storie di lettere del re che li invitava a pranzo come succede 
nelle favole. Lungo il tragitto, durante quel triste cammino verso 
i campi, prima della chiusura delle porte dei vagoni, i bambini 
dovevano poter godere fino alla fine dei loro pensieri giocosi. 

Non poter salvare tutti fu il problema con cui Irena dovette 
combattere ogni giorno: riuscì ad aiutarne 2.500 fornendo loro 
una nuova identità, nuovi documenti con nomi cristiani e affi-
dandoli a famiglie e preti cattolici. I bambini, prima di lasciare 
il ghetto, venivano istruiti per assumere atteggiamenti che non 
avrebbero destato sospetto; furono insegnate loro preghiere, can-
zoncine e a volte fu necessario cambiare anche il loro aspetto 
lavandoli, sistemandogli i capelli e cambiandoli d’abito.

Il sogno di Irena era quello di restituire, quando tutto fosse 
finito, i bambini alle loro famiglie, così scrisse i loro veri nomi 
accanto a quelli falsi e seppellì gli elenchi dentro vasetti di mar-
mellata sotto un albero del suo giardino.

Quello per Irena era il posto perfetto: un terreno sicuro per 
nascondere il proprio segreto, un albero le cui foglie e rami 
avrebbero ombreggiato e protetto 2500 vite umane, non era un 
albero qualunque, ma l’albero della salvezza.

Per Irena quell’albero costituiva la speranza di poter restituire 
identità e affetti a tutti quei bambini, così come l’albero d’ippoca-
stano olandese, che Anna Frank ammirava dalla finestra del suo 
nascondiglio, infondeva un senso di sicurezza perché era l’unica 
cosa stabile che lei poteva osservare ogni giorno.

Quando la Gestapo fece irruzione a casa sua non riuscì a tro-
vare nulla. Irena fu catturata, subì la tortura, ma non rivelò mai il 
suo segreto e l’unico pensiero che riuscì a tenerla in vita fu quello 
che i suoi bambini non sarebbero stati in pericolo perché la loro 
identità era ancora al sicuro. 

Fu condannata a morte per questo, ma grazie alla resistenza 
polacca e all’organizzazione clandestina cattolica Zegota, riuscì a 
salvarsi e a scappare con l’aiuto di alcuni soldati tedeschi corrotti 
che avrebbero dovuto condurla all’esecuzione. Da quel momento 
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il suo nome fu registrato tra quelli dei giustiziati e fino alla fine 
della guerra visse da latitante, tanto da non poter partecipare 
neanche al funerale della madre, ma continuò ad organizzare 
salvataggi di bambini ebrei.

Quando finalmente la guerra e l’occupazione tedesca termi-
narono, Irena recuperò i barattoli e consegnò gli elenchi con i 
nomi dei bambini ad un Comitato ebraico che riuscì a rintraccia-
re circa 2.000 bambini; fu necessario un lungo e duro lavoro per 
rintracciare parenti più o meno lontani, per ricongiungerli con le 
famiglie d’origine, ma non tutti i bambini salvati ebbero questa 
possibilità perché molte di quelle persone erano state sterminate 
nei lager.

In alcuni casi, i bambini, soprattutto i più piccoli che non ri-
cordavano l’accaduto, ormai abituati agli istituti o alle famiglie 
a cui erano stati affidati, faticarono ad accettare la separazione: 
per le molte famiglie che si opposero fu necessario l’intervento 
di un giudice. 

Ripristinata una condizione di pace, Irena tornò al suo lavoro 
presso i servizi sociali di Varsavia, ma questo non significò per 
lei un effettivo ritorno alla normalità: era costantemente tenuta 
sotto controllo perché ancora etichettata come “sovversiva” dal 
partito comunista polacco e le sue azioni costarono anche ai suoi 
figli, pur essendo nati alla fine del conflitto, la possibilità di iscri-
versi e frequentare l’Università di Varsavia. 

Nonostante siano passati molti anni dalla fine del conflitto, 
nonostante tutto appaia ricostruito, le strade, le case, la vita quo-
tidiana, nei cuori di chi ha vissuto quegli anni di terrore, nei 
cuori di chi è sopravvissuto è ancora rintanata la paura, la dispe-
razione, la nostalgia; hanno continuato a vivere, pur non senten-
dosi del tutto in vita, una parte di loro era morta in quegli anni. 
Molti continuano a rincorrere il loro passato, a cercare i propri 
cari, a sperare, altri, invece, fuggono dai ricordi che restano ni-
tidi nonostante l’età e il tempo: si può provare ad immaginare il 
loro stato d’animo, ma non lo si può capire davvero. 
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Alcuni dei sopravvissuti hanno rilasciato una testimonianza 
della loro esperienza, ma non tutti hanno avuto il coraggio di 
raccontarsi a cuore aperto, molti non sono riusciti neanche a con-
dividere tra loro le proprie emozioni; è comprensibile, non è facile 
parlare di quel che è accaduto per chi lo ha vissuto, certe ferite 
apparentemente rimarginate in superficie continuano a bruciare 
in profondità. Molti hanno preferito nascondere la propria iden-
tità, mentendo ai propri coniugi, ai propri figli, perché quell’espe-
rienza li aveva cambiati per sempre: non avevano solo perso i loro 
beni, i loro cari, ma anche la libertà di vivere e di poter essere se 
stessi anche quando tutto sarebbe ormai finito, perché anche il 
ricordo di sé, di ciò che si era stati un tempo, dei propri sogni, 
avrebbe continuato a fare male. 

Quando un’ordinanza obbligò gli ebrei polacchi a vivere rin-
chiusi nel ghetto, ad accomunarli non fu solo la loro condizione, 
ma soprattutto il pensiero che da quel momento sarebbero diven-
tati prigionieri del dolore, un trauma che avrebbero condiviso 
per sempre. 

Morire o sopravvivere avrebbe marchiato la loro personalità 
in egual modo, nel primo caso avrebbero perso la vita, ma nel 
secondo caso avrebbero comunque sentito morire una parte di 
sé per aver visto milioni di persone, i propri affetti, la loro vita 
crollare davanti ai loro occhi. Niente sarebbe stato più lo stesso, 
nessuno sarebbe stato più lo stesso. 

Antoni Marianowicz, durante la sua testimonianza, ha con-
fessato di provare ancora una certa paura a sedersi in un caffè 
dando le spalle alla porta d’ingresso. Elzbieta Ficowska ha sot-
tolineato l’importanza dell’identità: molti suoi coetanei sanno 
poco di sé stessi, lei grazie ad Irena  e a un cucchiaino inciso, da 
cui non si separa mai, ha conservato la sua. Altri confessano di 
non riuscire ad assumere un atteggiamento sereno, ma di esse-
re sempre pronti alla fuga; si tratta di paure inconsce, seminate 
durante la repressione e ancora oggi radicate nel fondo dei loro 
cuori. Il dramma dell’infanzia rubata, il rancore, il dolore delle 
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perdite subite, il senso di anonimato o di doppia identità sono 
alcune delle cicatrici dei crimini nazisti.

Irena stessa, raccontando il proprio vissuto, mise a nudo le sue 
paure: una donna, in un’epoca come quella, impegnata in azioni 
così delicate, aveva molto da temere e il coraggio nasceva dal-
la consapevolezza che la rabbia fosse più forte della paura.  Del 
gruppo che si occupava di salvare i bambini del ghetto raccontò 
le responsabilità, le attività e il coraggio; della sua amica Rachela 
Rozenthal raccontò le discriminazioni subite e la grande forza 
d’animo che la spinse ad impegnarsi all’interno del ghetto nell’e-
ducazione scolastica dei bambini, per i quali lottò ogni giorno 
affinché potessero ridere e giocare, alleggerendo il peso di quel 
che furono costretti a vivere.

L’aria che si respirava all’interno del ghetto era pesante, gli 
ebrei si sentivano soli, abbandonati, emarginati da tutto, privati 
dei loro diritti, spettatori dell’indifferenza dell’umanità; in que-
sto contesto, le storie delle persone che hanno messo in gioco 
le loro vite dando il loro contributo costituiscono un messaggio 
prezioso per l’umanità. Irena morì il 12 maggio del 2008 a Varsa-
via. Nel corso degli anni ricevette molti riconoscimenti: nel 1965 
venne annoverata dallo Yad Vashem di Gerusalemme tra i Giusti 
delle Nazioni, nel 2003 ricevette da Giovanni Paolo II una lettera 
personale piena di lodi per il suo operato durante la guerra, nel 
2007 fu proclamata eroe nazionale dal Senato polacco al quale 
rilasciò una sua dichiarazione:

Ogni bambino salvato con il mio aiuto è la giustificazio-
ne della mia esistenza su questa terra, e non un titolo di 
gloria.

La memoria di questa donna è un bene pubblico prezioso, un 
insegnamento per il futuro.

La convinzione che simili atrocità possano essere evitate con 
l’amore, la tolleranza nei confronti di qualsiasi individuo a pre-
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scindere dalla provenienza e dalla religione, la accompagnò fino 
alla fine della sua vita. Alle ragazze americane che raccontano 
ancora oggi la sua storia ha lasciato questo forte messaggio di 
pace e un compito arduo quanto coraggioso: quello di continua-
re a raccontare al mondo la sofferenza della repressione. Esseri 
umani privati da altri esseri umani della propria dignità e del 
diritto fondamentale alla vita, una lotta per i diritti umani che fa 
riflettere sul passato e soprattutto sul futuro a cui le nuove gene-
razioni vanno incontro.

Il messaggio di Irena è forte: è necessario vivere nel rispetto 
degli altri e imparare a guardare le diversità come un arricchi-
mento e non come una minaccia, è necessaria la difesa dei diritti 
umani e ricordare che in una società civile in continua evoluzio-
ne non dovrebbe esserci spazio per il razzismo.

La storia dovrebbe essere d’insegnamento, dovrebbe guida-
re l’umanità a non ricadere negli stessi errori, dovrebbe aiutarle 
nelle scelte e soprattutto a cambiare il mondo. 

Tante piccole storie si intrecciano all’interno della grande 
storia per lasciare qualcosa ai posteri e quello di Irena Sendler 
è il racconto di una donna eroica e semplice che ha assunto un 
grande ruolo contro la repressione degli ebrei, è un appello alla 
riflessione e alla tolleranza, è un esempio d’amore verso l’uma-
nità, verso gli indifesi, è un riflesso di umiltà e solidarietà verso 
gli altri, che ancora oggi fatica a radicarsi, è un grido di speranza 
contro l’abuso e la discriminazione verso il diverso che lo si chia-
mi musulmano, donna, bambino, omosessuale, rom, ma soprat-
tutto questa storia è l’augurio che:

nei prossimi anni spariscano tutte le guerre che ci sono 
nel mondo. Che si spengano le fiamme di quel fuoco, che 
distrugge interi popoli e copre di sangue molte parti del 
pianeta, uccidendo migliaia di persone, tra cui le creature 
più innocenti, i bambini. Auguro a tutti gli uomini del 
mondo, che sono cari al mio cuore, indipendentemente 
dalla razza, dalla religione e dalla provenienza, che in 
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tutte le loro azioni si ricordino della dignità dell’altro, 
delle sue sofferenze e necessità, cercando sempre la via 
della comprensione reciproca e dell’accordo. Che il bene 
trionfi!



L’Europa, una babele di lingue
di Maria Chiara Ferraù

Arabo, greco, inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, 
turco, bulgaro, austriaco, danese, croato, portoghese, polacco, 
ceco, romeno, sloveno, svedese. Sono alcune delle lingue parlate 
nei 28 paesi che fanno parte dell’Unione europea. Una babele di 
lingue che rende difficile l’integrazione fra i popoli, nonostante 
l’Unione negli atti ufficiali si esprima solitamente in inglese, te-
desco e francese.

L’Europa affonda le sue origini negli anni successivi alla se-
conda guerra mondiale, poi arriva un periodo di crescita econo-
mica, un mercato unico, la caduta delle barriere per i cittadini 
membri per arrivare infine alla moneta unica nel terzo millennio.

In Europa la diversità linguistica è pane quotidiano. Le lingue 
sono parte integrante dell’identità europea e l’espressione più di-
retta della cultura. “Unita nella diversità” potrebbe essere il mot-
to dell’Unione europea dal punto di vista linguistico. Ogni Stato 
membro ha le proprie peculiarità che sono costituite dal tessuto 
sociale, culturale, artistico e anche linguistico.

Sarebbe riduttivo provare ad uniformare l’Europa dal punto 
di vista delle lingue. È importante, infatti, che ogni nazione pre-
servi la propria identità che si fonda anche sulla lingua. Tanto 
è vero che uno dei valori fondamentali dell’Unione, al pari del 
rispetto per la persona e dell’apertura nei confronti delle altre 
culture, è il rispetto della diversità linguistica. «L’Unione», si leg-
ge nell’articolo 3 del Testo Unico Europeo, «rispetta la ricchezza 
della sua diversità culturale e linguistica».

E se esiste una moneta unica (anche se non per tutti gli Stati 
membri) non è così per la lingua ed è giusto così perché ogni 
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Stato deve mantenere la propria identità. Nel corso degli anni 
l’Europa ha lavorato affinché ogni cittadino europeo fosse in gra-
do di comunicare in due lingue oltre che nella propria. Ma la lin-
gua madre dovrà comunque essere salvaguardata. Negli ultimi 
trent’anni grazie ai programmi di integrazione culturale quali 
Erasmus, Erasmus+, Comenius, Leonardo e altri, i cittadini eu-
ropei hanno imparato ad interagire con i cittadini di altri Stati 
membri, apprendendo le altre lingue straniere e riuscendo così a 
comprendere e a farsi comprendere. Conoscere lingue straniere 
differenti dalla propria è molto importante per arricchire il pro-
prio bagaglio culturale, ma anche per lavorare. Le imprese hanno 
bisogno di persone capaci di comunicare nella lingua dei loro 
clienti e il plurilinguismo è una dote talvolta indispensabile nel 
mercato del lavoro.

La lingua franca per l’Unione europea, è l’inglese, compreso e 
parlato in tutto il mondo. Ma non basta conoscere questa lingua. 
Occorre, come prevede l’Unione, che ogni cittadino impari alme-
no due lingue oltre alla propria. Questo per far fronte a diverse 
necessità sia dal punto di vista della comunicazione sia lavorati-
vo. Un italiano, ad esempio, potrà essere assunto in Francia per 
un lavoro che richiede la conoscenza di una lingua franca quale 
l’inglese, ma è necessario in questo caso che conosca anche il 
francese. La lingua franca da sola non gli consentirebbe, infatti, 
di poter svolgere le attività quotidiane più banali, come andare a 
fare la spesa ed integrarsi nella vita sociale.

L’ideale per un cittadino europeo sarebbe riuscire a parlare 
almeno due lingue differenti dalla propria. Oltretutto, a detta di 
tutti i plurilingui, quando si impara una seconda lingua, impa-
rarne una terza e poi ancora una quarta o una quinta, diventa 
molto più facile. E poi nella nostra Europa in cui molte lingue ap-
partengono allo stesso ceppo, sarà ancora più facile impararne in 
numero maggiore. I giovani si trovano in posizione privilegiata, 
dato che la scuola resta il principale luogo dell’apprendimento. Il 
problema è che ogni stato membro dell’Europa ha la sua legisla-
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zione in materia scolastica.
La Commissione europea indica la conoscenza delle lingue 

straniere come una delle priorità delle politiche per l’istruzione 
e la formazione. Per questo nel 1990 l’Unione ha inaugurato il 
primo programma Lingua e da allora promuove l’insegnamento 
e l’apprendimento delle lingue straniere, nonché la mobilità di 
tutti i cittadini attraverso programmi mirati di istruzione e for-
mazione professionale.

Oggi, allo stato attuale delle cose, è difficile che ogni cittadino 
europeo conosca altre due lingue oltre alla propria. Ma l’obiettivo 
dell’Unione non appare così lontano. Gli studenti europei sono 
sempre più inclini ad imparare più lingue per diventare davve-
ro cittadini poliglotti. Il processo di integrazione linguistica non 
avverrà mai nella sua interezza, ma sicuramente si arriverà ad 
un momento in cui tutti gli europei riusciranno a comprendersi 
perché avranno imparato le lingue degli altri stati membri. Se 
non di tutti, almeno degli stati limitrofi. E se questo non dovesse 
accadere, sicuramente tutti i cittadini europei potranno utilizza-
re la musica quale mezzo di comunicazione universale.





L’Europa e i programmi di condivisione
di Maria Chiara Ferraù

La Sicilia è il paese delle arance, del suolo fiorito 
la cui aria, in primavera, è tutto un profumo … 
Ma quello che ne fa una terra necessaria a vedersi 
e unica al mondo è il fatto che, da un’estremità 
all’altra, essa si può definire uno strano e divino 
museo di architettura.

(G. de Maupassant, Viaggio in Sicilia, 1885)

Ogni anno migliaia di giovani europei preparano i loro baga-
gli pieni di libri, speranze e sogni e partono per quell’avventura 
costituita dai programmi di studio europei quali Erasmus, Come-
nius, Erasmus+, Leonardo. Ad attenderli, negli ultimi trent’anni 
di storia dell’Erasmus, gli atenei di tutti gli Stati che fanno parte 
dell’Unione. Il progetto europeo Erasmus parla italiano. L’idea-
trice Sofia Corradi, già docente di Educazione permanente all’U-
niversità Roma Tre, per prima, nel 1969 aveva ipotizzato un pro-
gramma di mobilità fra le università. Un’idea concepita in segui-
to ad una grande arrabbiatura e un’umiliazione. «Ho promesso a 
me stessa che nessun altro studente avrebbe dovuto subire un’of-
fesa come quella che avevo patito io»,1 ha dichiarato «mamma 
Erasmus», a cui nel 2016 è andato il prestigioso premio Carlo V 

1La Stampa, 3 maggio 2016.
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assegnatole direttamente dal Re di Spagna, Filippo IV, e dal pre-
sidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. Tutto inizia nel 
1958 quando «mamma Erasmus» viene cacciata dallo sportello 
della segreteria della sua università perché “rea” di aver chiesto il 
riconoscimento della borsa di studio Fulbright alla Columbia Uni-
versity di New York, dove aveva conseguito un master in diritto 
comparato. «Mi hanno guardata con disprezzo», dichiara Corra-
di al giornalista de La Stampa, «dileggiandomi davanti a tutti. In 
quel momento è nata l’idea dell’Erasmus».

Il progetto prende il nome dall’umanista Erasmo da Rotter-
dam che nel 1500 intraprese diversi viaggi e scelse in particola-
re l’Italia per ampliare i propri studi. Dopo ben diciotto anni di 
battaglie il progetto Erasmus della Corradi prende forma e nel 
1976 per la prima volta vengono sostenuti esami da studenti ita-
liani in Francia ritenuti validi in Italia. Una fase sperimentale 
che avrebbe poi portato, undici anni dopo, alla nascita ufficiale 
dell’Erasmus.

Sono milioni gli studenti che in questi ultimi trenta anni de-
vono ringraziare «mamma Erasmus» per aver permesso loro  di 
trascorrere dei mesi all’estero, conoscere nuove culture, ampliare 
i loro orizzonti culturali grazie ai progetti dell’Unione europea. 
Secondo lo studio statistico dell’agenzia nazionale Erasmus+ IN-
DIRE, in Italia sono più le ragazze a scegliere di partecipare ai 
programmi Erasmus e prevalentemente in Spagna, Francia, Ger-
mania e Portogallo per una permanenza semestrale, mentre per 
i tirocini di tre mesi vengono privilegiate Spagna, Regno Unito, 
Germania e Francia. Per l’anno accademico 2016-2017 il budget 
messo a disposizione per l’Italia nell’ambito della mobilità in-
ternazionale è stato aumentato del 13% e cinquantadue sono gli 
istituti di istruzione superiore finanziati. I fondi finanzieranno 
3.102 tra studenti e docenti con un incremento del 25% rispetto 
al 2015. In Italia l’Università Sapienza di Roma è al primo posto 
fra le mete scelte dai cugini europei, seguita dall’Università de-
gli studi di Milano, dall’Alma Mater di Bologna, dall’Università 
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degli studi di Padova e dal Politecnico di Torino. I primi cinque 
istituti italiani per numero di studenti in partenza sono, invece, 
l’Alma Mater di Bologna, la Ca’ Foscari di Venezia, l’Università 
della Tuscia, il Politecnico di Milano e l’Università di Parma.

La Sicilia, invece, non sembra essere terra di Erasmus. I tre 
atenei di Catania, Messina e Palermo rappresentano poco meno 
del 3% del totale nazionale e le cose non sembrano evolversi in 
meglio. Catania si trova in basso nella classifica e non rientra 
nemmeno fra le prime 500 università europee. Perché questo di-
vario? I motivi sono da ricercare probabilmente in diversi ambiti. 
Innanzitutto mancano i corsi di laurea interamente in lingua in-
glese (a Catania sono 4 su 101 e a Palermo 6 su 126). Bisogna con-
siderare anche le carenze nel servizio di accoglienza e supporto 
e, probabilmente, anche i continui sbarchi di immigrati negli ul-
timi anni non hanno contribuito a far cadere la scelta sugli atenei 
siciliani. Per non parlare poi della sistemazione degli studenti o 
docenti dei progetti europei. Ad aiutare gli studenti che giungono 
in Sicilia dalle altre nazioni europee, infatti, sono spesso gli stessi 
ragazzi che si sobbarcano il compito di aiutare i loro colleghi a 
cercare un alloggio temporaneo, a districarsi fra i corridoi delle 
università e a destreggiarsi fra lezioni e libri di testo da studiare 
per gli esami.

La strada è ancora in salita, ma di certo chi ha scelto di stu-
diare nell’ateneo di Catania non ha fatto una scelta scorretta. In 
una terra «circundata tutta di lu mari, vistuta d’oru e di lu su-
li»,2 intrisa di cultura, arte, tradizioni, natura e meraviglie ar-
chitettoniche e paesaggistiche che non lasciano indifferenti gli 
studenti di oggi, come quelli di un tempo, vale proprio la pena 
soffermarsi. Gli studenti 3.0 hanno dalla loro parte le tecnologie 
più evolute e pazienza se hanno qualche difficoltà a cercare al-
loggi temporanei, in Sicilia possono contare sull’aiuto di colleghi 
volenterosi e ospitali. L’università dal canto suo si sta attivando 

2 «circondata tutta dal mare, vestita d’oro e di sole». Versi tratti dal canto popolare “Sicilia mia Sicilia”.
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per colmare le lacune con le altre università italiane ed europee. 
Certo ci vorrebbero anche migliori infrastrutture e trasporti più 
veloci e al passo con i tempi. Ma si va avanti e si deve sempre 
guardare al futuro con ottimismo. Gli studenti, che hanno scelto 
e continuano a scegliere la Sicilia come meta dei loro studi euro-
pei, sanno, come lo sapevano i ricchi giovani aristocratici euro-
pei del ’700, protagonisti del Grand Tour, che la Sicilia è una tappa 
molto importante del viaggio, perché è qui «che si trova la chiave 
di tutto»,3 perché «la Sicilia è il puntino sulla i dell’Italia, […] il 
resto d’Italia [mi] pare soltanto un gambo posto a sorreggere un 
simil fiore».4

3 J. W. Goethe, Viaggio in Italia, 1817.
4 F. M. Hessemer, Lettere dalla Sicilia.



Migranti: chi sono e dove vanno 
i giovani che hanno sfidato il mare
di Liborio Barbarino

All’ingresso di un palazzo signorile (cinque scale, portiere 
d’ordinanza, negozi e bar al piano-terra) la targa sul citofono è 
quella colorata di un’associazione come tante. Suoniamo, aprono.

Barattiamo il sole del pomeriggio col sorriso di Isabella e Ste-
fano, ventisette e trentuno anni, entrambi psicologi, incidental-
mente una coppia. Nell’ultimo anno hanno lavorato da educatori 
presso una comunità-alloggio per minori stranieri non accompa-
gnati (d’ora in poi Msna).

Saltiamo la domanda sul rapporto tra amore e flussi migra-
tori (ci sarà un’equazione in grado di descriverne la funzione?), 
perché a detta di entrambi ci sarebbe materiale a sufficienza per 
un racconto disteso lungo un secolo come un libro di García Mar-
quez, e tessuto di una prosa ‘catastrofica’ alla Vasco Brondi. Evi-
tiamo pure considerazioni – quelle sì graficamente descritte – sui 
giovani e l’occupazione, sui lavori sotto-qualificati e sulla fuga 
dei cervelli.

Isabella e Stefano dunque, orologio e Bianconiglio – in moto 
incrociato tra le urgenze degli ospiti e il desiderio di raccontar-
ci la loro esperienza – accettano di guidarci nel difficile mondo 
dell’accoglienza.

Cominciamo dal qui: chi e quanti sono gli ospiti del centro? Quan-
te persone ci lavorano? Qual è, se esiste, la dimensione-tipo di una 
struttura come questa?
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Una comunità-alloggio per Msna, per legge, dovrebbe esser 
grande all’incirca 250 mq. Si tratta perlopiù di appartamenti nel 
centro cittadino, differentemente dai centri di prima accoglienza 
e Sprar. L’idea è quella di garantire un ‘appoggio’ in luoghi con 
alta concentrazione di servizi e infrastrutture, per agevolare l’in-
tegrazione dei minori.

C’era una normativa regionale che prevedeva la presenza di 
un numero massimo di dodici ospiti. Adesso con il nuovo decre-
to regionale (DP 513/2016),1 le comunità di II livello che avevano 
dodici ospiti ne possono ospitare fino a quindici, senza necessi-
tà di personale aggiuntivo. Il personale standard è composto da 
un coordinatore della struttura, un ausiliario e quattro educatori 
(oppure tre educatori ed un mediatore culturale, all’occorrenza).

Come funziona l’inserimento nel centro? Come materialmente 
arriva, chi va a prendere l’ospite, quali sono le pratiche da evadere?

L’inserimento nel centro avviene tramite i Servizi sociali del 
Comune di arrivo. Sono questi a contattare la Comunità che ha 
fornito la propria «disponibilità ad accogliere un minore». Gli 
operatori della comunità ospitante vanno materialmente a pren-
dere il minore: la Questura o i Servizi sociali del Comune pres-
so il quale il giovane si trova momentaneamente redigono un 
verbale di affido (contenente l’anagrafica e la data dello sbarco 
in Italia) del Msna al responsabile della struttura che lo sta per 
prendere in carico. Solitamente i ragazzi provengono dai centri di 
prima accoglienza, ma nel periodo estivo – dato l’alto numero di 
‘arrivi’– capita che provengano direttamente dagli hotspot, centri 
di primissima accoglienza che ricevono gli ospiti dopo lo sbarco.

Primissima accoglienza?
Quando le barche sono intercettate dalla Croce rossa o dalla 

Guardia costiera vengono accompagnate presso queste struttu-

1 http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=751&Itemid=145

http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=751&Itemid=145
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=751&Itemid=145
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re allestite nei porti (principalmente Augusta e Pozzallo, oltre a 
Lampedusa), ed i passeggeri allocati temporaneamente in ‘tendo-
poli’, nelle quali ricevono anche assistenza medica. Dopo due o 
tre giorni, se le loro condizioni lo permettono, vengono inseriti 
in prima accoglienza. Nel caso in cui non ci dovesse essere posto 
in zona (il periodo estivo è affollatissimo), possono, però, essere 
dirottati presso centri di seconda accoglienza. Gli spostamenti, 
comunque, vengono concordati dalle istituzioni territoriali inte-
ressate dal fenomeno: ci sono comunicazioni incrociate tra Co-
mune, Servizi sociali, Forze dell’Ordine.

Solitamente quando i ragazzi vengono accolti, sono soddisfatti 
i loro bisogni più urgenti: cure mediche, vestiti, effetti per l’igie-
ne personale… tutto nuovo; in genere non possiedono altro che i 
vestiti indossati per il viaggio. In una fase successiva, se i ragazzi 
provengono dagli hotspot vengono fatte delle interviste per rac-
cogliere la loro storia migratoria e dati anamnestici. In genere, 
comunque, questo lavoro viene svolto in prima accoglienza, ed a 
noi arriva il loro dossier.

Per orientarci meglio: quanti tipi di strutture d’accoglienza esi-
stono?

Dunque, in ordine di ‘utilizzo’, abbiamo, come detto gli hot-
spot: questi sono di nuova istituzione, e sono strutture tempo-
ranee. Gli hotspot sono nati per offrire un Primissimo Soccorso 
(First Aid) alle persone che sbarcano – specie da quando il flusso 
si è intensificato – in attesa di una loro sistemazione.

In prima accoglienza ci si orienta verso i bisogni più urgenti 
di carattere medico o fisiologico, e si comincia a costruire una 
primaria forma di alfabetizzazione. Gli ospiti, che siano Msna 
oppure adulti, possono permanere fino a un massimo di tre mesi.

In seconda accoglienza si procede verso la loro integrazione e 
l’inserimento nel mondo del lavoro o della scuola. Le strutture di 
seconda accoglienza si dividono secondo la tipologia di migrante. 

Vi sono:



340

Siculorum Gymnasium
Barbarino, Chi sono e dove vanno i giovani che hanno sfidato il mare

– comunità-alloggio per Msna, come quella in cui lavoriamo: 
la nostra funzione è quella di sostenere i minori nel processo di 
integrazione nel territorio che li ospita, iscrivendoli a scuola, e 
fornendo assistenza medica, psicologica, e giuridica; gli ospiti 
permangono fino al raggiungimento della maggiore età;

– comunità-alloggio per minori: sono diverse da quelle per 
Msna poiché in questo tipo di comunità i minori sono sia autoc-
toni sia stranieri;

– Sprar (Struttura per richiedenti asilo e rifugiati): qui vivono 
i maggiorenni che hanno fatto richiesta di asilo o che godono di 
un regime di protezione (umanitaria, sussidiaria o internaziona-
le); per loro viene – o dovrebbe venire – realizzato un progetto di 
vita, tenendo conto delle loro aspirazioni ed attitudini;

– Comunità protette per donne e/o minorenni vittime di trat-
ta;

– Centri di Identificazione ed Espulsione, dove vivono i mi-
granti in attesa di essere rimpatriati;

– Cara (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) dove vivo-
no, appunto, i «richiedenti asilo» in attesa dell’esito della richie-
sta di protezione internazionale.

Dovrebbe essere tutto, ma non ci giureremmo…

«Richiedenti asilo» è una parola ad altissima frequenza nella cro-
naca recente: chi sono?

La richiesta di asilo si può fare non solo per guerra, ma anche 
per situazioni di conflitto all’interno del nucleo familiare o del 
contesto sociale. C’è più di un tipo di permesso di soggiorno: asi-
lo politico con protezione internazionale, protezione sussidiaria,2 
oppure protezione per motivi umanitari. Inizialmente vengono 
preparati i documenti (carta d’identità, residenza, tessera sanita-
ria e codice fiscale), poi si arriva al permesso di soggiorno vero e 

2 «Chi ne è titolare - pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato - 
viene protetto in quanto, se ritornasse nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di subire un 
danno grave». Da: http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=130:pro-
tezione-sussidiaria&catid=87:attivita-servizi-e-beneficiari&Itemid=600.

http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=130:protezione-sussidiaria&catid=87:attivita-servizi-e-beneficiari&Itemid=600
http://www.sprar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=130:protezione-sussidiaria&catid=87:attivita-servizi-e-beneficiari&Itemid=600
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proprio: in base al tipo di ‘protezione’ che viene concessa, questo 
può durare dai tre anni (per motivi umanitari), fino ai cinque 
anni (per motivi di natura internazionale: è il caso di aree di 
conflitto come la Siria). I ragazzi affrontano una commissione che 
giudica la veridicità della loro storia.

Nel caso in cui la protezione non venga riconosciuta, per la 
maggior parte di loro si apre la strada del rimpatrio forzato. Tut-
tavia se si tratta di minori, questi possono aspettare il raggiun-
gimento della maggiore età. Altrimenti – e spesso succede se i 
documenti ritardano, o se gli stessi non giudicano positivamente 
la loro esperienza nel luogo in cui sono arrivati – decidono di 
scappare, di allontanarsi dalla struttura.

Questo accade anche da noi: l’ultimo caso meno di un mese 
fa. Un ragazzo guineano è scappato di sera, verso le 22. Però, una 
volta arrivato a Milano, ha telefonato per dire che stava bene!

Si è parlato molto anche di strutture alberghiere adibite all’acco-
glienza dei migranti. Ne conoscete qualcuna nel vostro contesto? Da 
chi sono gestite?

Sappiamo di una vecchia foresteria che – progettata inizial-
mente per accogliere delle sportive professioniste – una volta 
fallita la squadra, è stata riadattata per l’accoglienza di Msna. 
In generale, si tratta di cooperative che gestiscono strutture i cui 
locali possono appartenere a privati o alle istituzioni del territo-
rio (Comune, Provincia). Il Ministero promuove bandi, finanziati 
dai Fondi sociali europei, finalizzati all’accoglienza. Gli enti ter-
ritoriali possono essere al massimo capofila di progetti, ma non 
hanno un guadagno diretto dall’accoglienza.

Torniamo alle persone. Quali sono le condizioni di chi arriva nella 
vostra comunità? Che fa per prima cosa, come lo accolgono gli altri?

All’inizio il minore è sempre spaesato e disorientato. Il suo 
primo pensiero è quello di avvertire amici e parenti dell’arrivo 
in una struttura diversa. Gli ospiti ‘vecchi’ accolgono il nuovo 
arrivato con un misto di diffidenza e indifferenza. Molto dipende 
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comunque dal suo Paese d’origine e dai pregiudizi che gli altri 
hanno nei confronti della sua nazionalità o etnia di appartenen-
za.

Come si svolge la giornata tipo di un ospite?
Al mattino i ‘riti’ sono quelli classici: sveglia, doccia e vesti-

zione. Poi i ragazzi fanno colazione e sistemano la loro came-
ra, prima di essere accompagnati a scuola. Al rientro pranzano 
e aiutano a rassettare gli spazi comuni. Nel pomeriggio hanno 
del tempo libero che trascorrono insieme (giocano a calcio, alla 
playstation) oppure da soli (studio, telefono). Spesso preferiscono 
cucinarsi la cena per avere occasione di proporre qualche piatto 
tradizionale. I pasti sono, insomma, momenti importanti di con-
divisione, anche se può sempre capitare qualche ‘incidente’.

In che senso?
A tavola, come sempre, trovano sfogo anche le tensioni della 

giornata: quindi, che si tratti di protestare perché si è ricevuto 
meno cibo, perché quello offerto non piace, perché qualcuno fa 
rumore o dà fastidio, l’imprevisto è sempre in agguato. Si tratta, 
è bene non dimenticarlo, di ragazzi scappati da casa, e per di più 
costretti ad una convivenza forzata in un limbo…

Quanto tempo ci mettono a prendere coscienza dei loro diritti? 
Chi li informa?

Ci sono passaggi burocratici obbligatori che spesso travali-
cano le tempistiche comunitarie: passano alcuni mesi prima che 
ai ragazzi venga affidato un tutore che si occupi delle loro pra-
tiche. Dal momento dell’assegnazione del tutore si avvia anche 
l’iter per il rilascio dei documenti. Più alta è la consapevolezza 
dei propri diritti, meno pacificamente si dispongono ad aspettare. 
Qualcuno, come detto, in quest’intervallo decide di abbandonare 
la struttura.
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Qual è il tempo medio di permanenza di un ospite presso la vostra 
struttura?

Questo dipende in gran parte dall’età che dichiarano di avere. 
La maggior parte di loro – in un compromesso tra la volontà di 
godere dei diritti riservati ai minori, e il desiderio di ridurre al 
minimo la loro ‘permanenza forzata’ – dichiarano di avere di-
ciassette anni. La forbice oscilla dunque, per ovvie ragioni, da un 
minimo di sei mesi a un massimo di due anni.

Tutti esprimono la volontà di andare al Nord o fuori dall’I-
talia, per trovare lavoro e guadagnare dei soldi da mandare alle 
famiglie che hanno lasciato. Nel frattempo, però, sono motiva-
tissimi ad imparare l’italiano per potersi muovere con crescente 
autonomia in un contesto nel quale – non ci mettono molto a 
capirlo – dovranno, volenti o nolenti, restare per un po’.

Sai dove sono finiti gli ospiti che erano presenti il giorno in cui hai 
cominciato a lavorare qui?

Sì, mantengo i contatti con quasi tutti i ragazzi che hanno 
vissuto all’interno della comunità: la maggior parte di loro si è 
trasferita fuori dall’Italia. [Da questo momento è Isabella a parlare. 
Stefano ci confessa di aver cercato fin dall’inizio di tenere separate la 
sfera personale e quella lavorativa, ndr]

Qual è stato il momento più bello di questa tua esperienza nell’ac-
coglienza? e quello più brutto?

Qualche tempo fa c’è stato un caso-limite. Un ospite della co-
munità aveva bisogno di soldi per aiutare la sua bambina, che 
necessitava di cure e trasfusioni di sangue in Ghana, il suo Pa-
ese d’origine. L’ho aiutato senza pensarci due volte. I suoi occhi 
si sono illuminati di una luce che non vedevo in lui da troppo 
tempo. Mi ha stretto le mani, portandole al cuore e mi ha detto: 
«Che Dio ti benedica, ti protegga, e sia sempre con te, Isa…non 
dimenticherò mai ciò che hai fatto per me». È stato un momento 
commovente. Dopo qualche giorno le cure hanno avuto il loro 
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effetto: la febbre è scesa e i valori della piccola sono tornati nor-
mali. Oggi, grazie a Dio, la bambina ‘esplode’ di salute!

Il momento più brutto è stato invece la prima volta che ho 
dovuto separarmi da due ragazzi che ho seguito dal momento del 
loro arrivo, e che sentivo molto vicini. Ho avuto delle difficoltà 
ad elaborare quella prima separazione: di certo a causa della mia 
inesperienza, ho permesso un coinvolgimento e un investimento 
emotivo che è andato oltre il rapporto utente-operatore.

Quella ferita, però, mi è servita a comprendere che i confini 
devono essere chiari e mantenuti sempre, per evitare di creare 
dei rapporti incentrati sulla dipendenza del minore nei confron-
ti dell’operatore. Oggi sono convintissima del fatto che occorra 
spronare i ragazzi all’autonomia e all’indipendenza, per un più 
rapido adattamento nel territorio accogliente.

Quali sono a tuo parere le problematiche più gravi e/o urgenti da 
risolvere?

Le problematiche sono molte, ma, di certo, le più gravi ri-
guardano la difficoltà di inserimento dei minori all’interno delle 
strutture, il trauma dei continui trasferimenti, e i ritardi della bu-
rocrazia per l’allestimento dei documenti. Il fenomeno migratorio 
è ormai inarrestabile, anzi in costante aumento, e gli organismi 
competenti fanno una fatica enorme a collocare gli immigrati nei 
centri e a fornire loro l’assistenza adeguata. [Stefano nel frattem-
po, tornato dopo una ‘ronda’ in casa, interrompe il suo silenzio, ndr]

A parte le difficoltà di natura, per così dire, pratica, c’è anche 
un problema che definirei di professionalità. Occorrerebbe una 
formazione continua e specifica rivolta agli operatori su contenu-
ti, ad esempio, di etnopsichiatria, in modo da rendere più facile la 
gestione della ‘distanza’ tra  le culture.

Per chiarire con un esempio: molti miei colleghi – e anch’io 
all’inizio – vivono come uno ‘sgarbo’ personale il fatto che i ra-
gazzi buttino i rifiuti per terra e non nella spazzatura. Ma questa 
è per loro una cosa normale, dato che spesso – anche gli ospiti 
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provenienti dai centri urbani – non hanno il concetto della pat-
tumiera a casa. Buttano semplicemente i rifiuti per terra e poi li 
raccolgono quando puliscono! Non si può leggere come un’offesa, 
una prevaricazione quella che è semplicemente una differenza 
di codici culturali. Questo comunque è un discorso di più ampio 
respiro, e richiederebbe un coordinamento europeo che al mo-
mento sembra ben lontano.

Effettivamente… vorrei chiudere affidandovi un racconto: la 
storia di un ragazzo che vi ha colpito particolarmente.

[Adesso è, di nuovo, solo Isabella a parlare, N.d.R.]
Molti dei ragazzi che ho conosciuto da quando ho comincia-

to a lavorare qui hanno delle storie personali travagliatissime. 
Basta pensare solamente che spesso il passaggio in mare non è 
che l’ultima tappa di un viaggio cominciato anche anni prima, e 
che per molti ha significato dover attraversare il deserto a piedi… 
però una storia la voglio raccontare!

Il protagonista è un ragazzo gambiano che – circa tre anni fa 
– ha lasciato la casa dove viveva col padre e la matrigna. La sua 
famiglia, pur appartenendo ad un contesto socio-culturale mol-
to elevato, non era un ambiente ideale, perché il ragazzo subiva 
continue vessazioni da parte della matrigna e dei fratellastri. La 
sua ‘colpa’ era quella di essere l’unico figlio del primo matrimo-
nio del padre con una donna che era morta dandolo alla luce. 
Anche il padre, un imprenditore assorbito dal lavoro e sordo alla 
sofferenza del figlio, lo puniva spesso, accusandolo di mancare 
di rispetto nei confronti della nuova moglie. La donna, da parte 
sua, in assenza del marito costringeva il ragazzo ad assolvere ai 
lavori domestici e a saltare i pasti. Spesso gli impediva anche di 
frequentare la scuola e gli amici.

Ad un certo momento, il ragazzo decide che ne ha abbastan-
za. Trancia quindi qualsiasi legame con la famiglia, e lascia il 
Gambia partendo alla volta dell’Italia. Il suo viaggio durerà tre 
anni perché in Niger prima, e in Libia, poi, è stato sequestrato e 
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imprigionato. In entrambi i casi ha trascorso le sue giornate in 
una stanza piccolissima, bendato e legato ad un letto, nel quale 
veniva continuamente violentato e percosso. Il ragazzo porta nel-
la mente e nel corpo i segni delle torture subite. Abbiamo dunque 
deciso di intraprendere un percorso neuropsichiatrico, nell’ottica 
del suo benessere psicologico. Adesso, rispetto a quando è arriva-
to, ha fatto molti passi in avanti, e speriamo che continui così…

Nel frattempo si è fatta ora di cena: i ragazzi della comunità 
cominciano a mostrare una certa inquietudine (che si legge fame) 
e a far capolino nell’ufficio dove siamo seduti. Decido di lasciare 
Isabella e Stefano alle loro funzioni, e di tornare, in macchina, 
verso casa. Negli occhi quei giovani volti scavati, che han strap-
pato con forza i confini che altri hanno scelto per loro.



L’“altro” in carcere: spunti di riflessione
di Antonio Gelardi (direttore della casa di reclusione di Augusta)  

Il problema del nesso fra carceri, jihadismo e rischi di radica-
lizzazione, fra l’altro autorevolmente prospettato, in tempi recen-
ti, dal Presidente del Consiglio, è meritevole di attenzione sotto 
più aspetti. Un primo aspetto, generale, riguarda la situazione 
degli stranieri, in specie extracomunitari, in carcere, ed i molte-
plici fattori di disagio che possono creare un terreno favorevole 
alla radicalizzazione; un secondo aspetto, più specifico e ad essa 
collegato, attiene, invece, all’individuabilità del fenomeno, azio-
ne utile anche ad evitare generalizzazioni. 

In primo luogo va osservato che in Italia, negli ultimi due de-
cenni, la presenza dei detenuti nelle carceri è quasi raddoppiata: 
la percentuale di stranieri sul totale della popolazione detenuta è 
passata dal 15% al 36% circa, con un aumento in termini assoluti 
di detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane pari a circa il 
500%.

Il cambiamento già in atto e, per certi versi,  manifestatosi in 
ritardo rispetto ad altri paesi occidentali, ove è presente in misu-
ra analoga, è stato, negli ultimi anni, così radicale da trasformare 
profondamente la composizione etnica della popolazione detenuta 
e gli equilibri interni alle istituzioni penitenziarie italiane. In al-
cuni istituti penitenziari, soprattutto del Nord-Italia, i detenuti 
stranieri rappresentano ormai la maggioranza della popolazione 
detenuta. Ed è proprio in tali contesti penitenziari che la con-
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creta realizzazione della funzione rieducativa della pena troppo 
spesso ormai s’infrange contro le barriere linguistiche,1 religiose, 
culturali, alimentari, ecc., che costituiscono un muro invalicabi-
le, anche per la mancanza di un’adeguata formazione multicul-
turale degli operatori penitenziari. Ci si chiede, quindi, come si 
possa declinare il principio della finalità rieducativa della pena 
agli stranieri, tenuto conto delle loro scarse risorse esterne, e del 
verosimile destino di irregolarità/clandestinità che li attende al 
termine della detenzione.2 

Prima di analizzare, in sintesi, quali siano le maggiori pro-
blematiche relazionali individuate, riporto alcuni dati che cre-
do siano utili a “fotografare” il detenuto straniero attualmente 
presente negli istituti penitenziari italiani. Rispetto al totale dei 
detenuti stranieri presenti al 31 dicembre 2016 (18.825, sul totale 
di 55.381) le nazioni più rappresentate sono:

Marocco, 3.359 (17,8%);
Romania, 2.725 (14,5%);
Albania, 2.486 (13,2%);
Tunisia, 2.041 (10,8%);
Nigeria, 897 (4,1%);
Egitto, 706 (3,8%);
Algeria 419 2,2%.3

È da tenere presente che, come già detto, queste sono soltanto 
le nazionalità maggiormente rappresentate, ma che in istituti ca-
ratterizzati da una forte presenza di detenuti stranieri si contano, 

1 Esiste già una nutrita letteratura critica che affronta, con puntualità, questa specifica questione. 
Tra i contributi più recenti segnalo G. Cosimo (a cura di), Il fattore linguistico nel settore giustizia. 
Profili costituzionali, Torino, G. Giappichelli Editore, 2016. 

2 A tal proposito, non posso fare a meno di ricordare come rimasi interdetto quando, parlando 
con un giovane detenuto di origine marocchina, appena raggiunto da un decreto di espulsione, 
dell’importanza di un corso che aveva da poco frequentato, mi guardò e mi disse amaramente: 
«non credo mi sarà utile in Marocco».

3 I dati qui riportati tengono conto delle statistiche consultabili nella pagina del Mini-
stero della Giustizia, in particolare Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso. 
Situazione al 31 gennaio 2017 (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?conten-
tId=SST1309659&previsiousPage=mg_1_14) e Detenuti presenti stranieri per area geografica 
Serie storica degli anni: 2007-2016 (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNo-
de_1=0_2&contentId=SST679902&previsiousPage=mg_1_14).

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1309659&previsiousPage=mg_1_14
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1309659&previsiousPage=mg_1_14
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&contentId=SST679902&previsiousPage=mg_1_14
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&contentId=SST679902&previsiousPage=mg_1_14
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a volte, anche 30, 40 o 50 nazionalità diverse, spesso in contrasto 
fra loro e con differenti codici comportamentali. 

Per quanto riguarda le fasce di età, nella maggior parte dei 
casi, secondo quanto rilevato dal Report sullo stato delle carceri 
nei diversi paesi,4 si tratta di giovani dai 30 ai 34 anni (3.844 su 
17.462 detenuti stranieri al 31 dicembre 2014), seguiti dalla fascia 
dei 25-29 anni (3.653), mentre le altre fasce di età sono residuali. 
Relativamente al titolo di studio, i dati indicano che la maggior 
parte dei detenuti stranieri (3.502 al 31 dicembre 2014) possiede 
una licenza media inferiore, una buona parte è del tutto priva dei 
titoli di studio (927), e molti possiedono solo un titolo di studio 
equiparabile alla nostra licenza elementare.5

Inoltre, secondo i dati statistici disponibili:
* il 70% degli intervistati non è in possesso di permesso di 

soggiorno;
* 1 su 3 non conosce, o conosce pochissimo, la lingua italiana;
* nel 30% dei casi viveva con conoscenti occasionali; solo il 

18% viveva con la propria famiglia, o in un nucleo stabile;
* solo il 26% lavorava più o meno regolarmente, mentre, per il 

37% il lavoro era in nero o saltuario, e il restante 37% non lavora-
va affatto.6

 Le caratteristiche del detenuto straniero, descritte in ma-
niera sintetica, sono quindi per lo più le seguenti: giovane, poco 
scolarizzato, irregolare, con una scarsa conoscenza della lingua, 
privo di validi riferimenti esterni. Bastano questi elementi per 
descrivere  i maggiori ostacoli e le difficoltà che incontra nel suo 

4 http://riuscire.org/?page_id=322
5 Cfr. Detenuti presenti per titolo di studio. Situazione al 31 Dicembre 2014, https://giustizia.it/giusti-

zia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=a-qndyX77grncCiRL2cRot9a?facetNode_1=2_5&contentId=S-
ST1112501&previsiousPage=mg_1_14

6 La Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, in concerto con 
la Fondazione Migrantes e l’Ispettorato Generale dei Cappellani delle carceri, ha promosso una 
ricerca finalizzata a monitorare, come recita il titolo, «le condizioni civili dei detenuti stranieri 
nelle carceri italiane».  I risultati ottenuti dalla somministrazione di seicento questionari multi-
lingue, distribuiti dai cappellani di sei carceri italiane ad altrettanti detenuti stranieri, sono poi 
confluiti nel volume H. Alford, A. Lo Presti (a cura di), Il carcere degli esclusi. Le condizioni civili 
degli stranieri nelle carceri italiane, Milano, San Paolo Edizioni, 2005.
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rapporto quotidiano con gli operatori penitenziari. Già a partire 
dall’ingresso in carcere, nel corso dei primi colloqui con gli edu-
catori, possono insorgere le prime difficoltà, dovute a incompren-
sioni linguistiche. Ancora prima, al momento dell’immatricola-
zione, le difficoltà linguistiche, la possibile sussistenza di diversi 
“alias” per lo stesso soggetto, uniti alla drammaticità insita nella 
carcerazione, non contribuiscono a creare un clima di reciproca 
fiducia e comprensione. Inoltre, sempre al momento dell’ingresso 
in carcere, durante la visita medica possono presentarsi ulterio-
ri problemi di comunicazione con il personale sanitario, sia per 
ragioni linguistiche, sia per la frequente reticenza dei detenuti 
stranieri a parlare delle patologie da cui sono affetti, a maggior 
ragione se in precedenza, in quanto clandestini, non hanno po-
tuto usufruire dell’assistenza sanitaria pubblica. Si verifica, tal-
volta, che detenuti siano portatori di patologie da noi scomparse 
quali, ad esempio, la TBC e, in qualche caso, la lebbra. 

Un capitolo a parte è quello che riguarda i disturbi psicologici 
o psichiatrici di cui può soffrire il detenuto: i segnali del disagio 
sono letti in base al modello del detenuto italiano o, comunque, 
occidentale, che non sempre sono validi per interpretare il vis-
suto emotivo dei detenuti di altre culture. Tali difficoltà portano, 
insieme ad altri fattori, a manifestazioni di disagio quali l’auto-
lesionismo, presente in misura molto maggiore che fra i detenuti 
non stranieri.

A fronte delle possibili difficoltà relazionali e d’intervento 
degli operatori penitenziari nei confronti dei detenuti stranieri, 
l’art. 35 del D.P.R. 230/2000, Regolamento di esecuzione dell’Or-
dinamento Penitenziario, ha previsto che nell’esecuzione «delle 
misure privative della libertà nei confronti degli stranieri, si deve 
tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze cul-
turali»,7 e dev’essere altresì «favorito l’intervento di operatori di 
mediazione culturale».8 Si tratta, però, di una delle norme poco o 

7 http://www.penale.it/legislaz/dpr_30_6_00_230.htm
8 Ibidem.
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per nulla attuate della novella regolamentare per cui, nella pras-
si, le convenzioni stipulate con i mediatori culturali stentano a 
svilupparsi a causa dell’esiguità delle risorse finanziarie a dispo-
sizione degli istituti penitenziari.

Le maggiori difficoltà incontrate dai detenuti stranieri 
nell’ambito del sistema penitenziario riguardano, nondimeno, 
la possibilità di fruire dei benefici penitenziari. La possibilità di 
accedere alle misure alternative risente, infatti, della mancanza 
– come visto in premessa – di una rete di sostegno esterna dei 
detenuti stranieri che non hanno, per lo più, una disponibilità 
abitativa, una rete familiare e occasioni di lavoro regolari. 

Ciò genera nei detenuti stranieri la perdita della capacità di 
una progettazione futura, e negli operatori penitenziari, in ma-
niera speculare, la frustrazione di non poter immaginare un per-
corso di reinserimento sociale idoneo per il momento della scar-
cerazione della persona seguita. 

 In questo quadro, posto che – come è stato rilevato – un nu-
mero ingente di detenuti stranieri proviene da paesi di religione 
islamica, i recenti episodi di terrorismo internazionale rischiano 
di incrementare il clima di paura e di diffidenza reciproca. Di-
venta quindi ancora più  importante una costante attenzione e 
uno sforzo di conoscenza nei confronti di chi è “altro ” da noi. 
L’ascolto, la comprensione e l’astensione dallo stigma, diventano 
la chiave indispensabile per permettere la conoscenza reciproca.

Assume quindi rilievo fondamentale la formazione del perso-
nale relativamente a: 

- conoscenze linguistiche; 
- conoscenza di elementi di base delle altre culture (nozioni 

sulla storia, la religione, la situazione politica, le espressioni non 
verbali e meta verbali); 

- conoscenza della legislazione esistente in Italia sugli stra-
nieri (per individuare le possibili opportunità lavorative e di 
reinserimento o di rinnovo del premesso di soggiorno); 

- conoscenza delle opportunità lavorative e di reinserimento 
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offerte dalla rete locale.
Passiamo ora al secondo aspetto, quello che riguarda l’analisi 

del fenomeno della radicalizzazione e del proselitismo in carce-
re. Tale attività condotta in Italia dal Dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria ha confermato quanto ipotizzato a livello 
internazionale, cioè che gli istituti penitenziari possono costi-
tuire un potenziale bacino di reclutamento per quei soggetti più 
vulnerabili, indottrinati ideologicamente da altri detenuti estre-
misti, per essere inviati, in alcuni casi, successivamente alla loro 
scarcerazione, nei campi di addestramento per la realizzazione di 
attentati terroristici.9

Nella maggioranza dei casi, i presunti “estremisti”, che spes-
so non hanno riferimenti familiari all’esterno, sono spinti da un 
bisogno di appartenenza ad un gruppo che li induce, in conse-
guenza del sentimento di abbandono, a vivere la detenzione come 
un fallimento rispetto alle aspettative che avevano immaginato 
prima di partire dal loro Paese. Per tali motivi, sovente, pongono 
in essere atti auto lesivi o auto soppressivi e reagiscono con ag-
gressività, alle loro frustrazioni.

In tale contesto, dichiararsi appartenenti o simpatizzanti di 
un gruppo terroristico può far sentire un soggetto più importan-
te, e per questo taluni esercitano la loro leadership non tanto per 
reclutare, atteso che spesso non hanno collegamenti esterni, ma 
piuttosto per essere capi di un gruppo.

I fattori che possono concorrere ad una radicalizzazione vio-
lenta di un detenuto sono:

- la presenza di un indottrinatore (spesso coincide con colui 
che riveste la figura di imam);

9 Da tempo ci si interroga sul problema. Non potendo in questa sede dare ragione della vasta biblio-
grafica esistente, mi limito a indicare due utili letture, disponibili online: 1) La radicalizzazione del 
terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere, «Quaderni ISSP 
(Istituto Superiore di Studi Penitenziari)», 9, 2012 (http://issp.bibliotechedap.it/quaderni.aspx); 2) 
Stranieri, fenomeni di radicalizzazione e libertà religiosa - Tema per Stati Generali dell’Esecuzione 
Penale - Tavolo 7 (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_2&con-
tentId=SPS1181698&previsiousPage=mg_1_12), documento redatto nel luglio del 2015 da Roberta 
Palmisano, direttrice dell’Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali del Di-
partimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_2&contentId=SPS1181698&previsiousPage=mg_1_12
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_2&contentId=SPS1181698&previsiousPage=mg_1_12
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- la percezione di essere discriminati dal personale in occasio-
ne del non accoglimento di eventuali richieste ed il verificarsi di 
fattori scatenanti esterni quali un lutto, o un evento internazio-
nale percepito come negativo.

Quando si parla di tendenza alla radicalizzazione occorre poi 
distinguere i seguenti gruppi: 

- i detenuti per reati di terrorismo o estremismo di natura 
politica-religiosa;

- i detenuti per reati non estremisti come per esempio reati 
minori, reati violenti ed altri reati, ma che hanno già legami con 
gli ambienti estremisti;

- i detenuti condannati per reati minori, reati violenti e ed 
altri reati.

La differenza tra tali categorie consiste nel fatto che le pri-
me due hanno già legami con l’estremismo, la radicalizzazione 
violenta o gli atti di terrorismo. I detenuti della seconda o terza 
categoria, invece, potrebbero essere una fonte di radicalizzazione 
e costituire gruppi di seguaci, come i leader del crimine organiz-
zato.

La radicalizzazione in carcere può essere un processo lento e 
graduale, o può aver luogo improvvisamente ed in modo esplo-
sivo. In ogni caso, segue un processo di pre-radicalizzazione, di 
identificazione per poi passare all’indottrinamento e alla mani-
festazione.

Nell’ambiente penitenziario la radicalizzazione diventa evi-
dente quando si rilevano, da parte dei detenuti, cambiamenti di 
comportamento la cui rilevazione ed interpretazione deve, tut-
tavia, essere ispirata a cautela, e solo quando concorrono più 
elementi si può parlare di soggetto radicalizzato. Di per sé, ad 
esempio, un modo piuttosto ostentato di trattare le idee e i simbo-
li islamici, per esempio appendendo le foto di Osama Bin Laden 
in cella, non rappresenta un processo di radicalizzazione. Infatti, 
tali manifestazioni possono anche essere interpretate come un 
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modo per attirare l’attenzione su di sé, per assicurarsi un certo 
prestigio o semplicemente di provocare.

In questa fase è improbabile che queste persone costituiscano 
una minaccia diretta, anche se c’è certamente il rischio che essi si 
radicalizzino gradualmente e si rivolgano a strutture islamiche.

È opportuno tuttavia sottolineare che un cambiamento nel 
comportamento o un atteggiamento sospetto non è un indica-
tore attendibile per una possibile radicalizzazione. In generale, 
nell’ambito penitenziario, questa circostanza viene segnalata 
attraverso una serie di elementi diversi che indicano la radica-
lizzazione e per i quali è necessaria un’osservazione attenta e dif-
ferenziata da parte  degli  operatori penitenziari.

I cambiamenti comportamentali possono manifestarsi in vari 
settori della vita quotidiana in istituto. I detenuti che durante il 
tempo trascorso in istituto iniziano a rifiutare di fare la doccia, 
di mangiare o di utilizzare la biancheria dell’istituto, di stare con 
detenuti non musulmani e/o che tendono ad isolarsi sempre di 
più, hanno forse iniziato a radicalizzarsi.

L’insistenza sull’identità religiosa può far parte di un proces-
so di radicalizzazione, ma non è necessariamente un indicatore 
oggettivo di radicalizzazione. Occorre quindi controllare la si-
tuazione e verificare la presenza di altri indicatori.

Un segno chiaramente visibile, ma non sempre inequivocabile 
di imminente radicalizzazione è il cambiamento dell’apparenza 
della persona. Durante il processo di radicalizzazione alcune 
persone possono iniziare ad indossare abiti più tradizionali o far-
si crescere la barba, per esempio. Tuttavia, anche il contrario può 
essere vero, cioè che più il processo di radicalizzazione è avan-
zato, più la persona può cercare di farsi notare il meno possibile, 
cosicché in uno stadio più avanzato la persona tenterà di avere 
una “parvenza” occidentale. La decorazione della cella con tappe-
ti di preghiera e calligrafie islamiche ed il possesso di una copia 
del Corano può essere una semplice espressione di religiosità, ma 
di nuovo, in questi casi, è necessaria la prudenza.
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L’attività di analisi del fenomeno condotta dall’amministra-
zione penitenziaria è articolata su tre diversi livelli:

1. il “monitoraggio”: raggruppa i soggetti per reati connessi al 
terrorismo internazionale e quelli di particolare interesse per at-
teggiamenti che rilevano forme di proselitismo, radicalizzazione 
e/o di reclutamento;

2. il cosiddetto “attenzionamento”: raggruppa i detenuti che 
all’interno del penitenziario hanno posto in essere più atteggia-
menti che fanno presupporre la loro vicinanza alle ideologie jiha-
dista e quindi, ad attività di proselitismo e reclutamento;

3. denominato “segnalazione”: raggruppa quei detenuti che, 
per la genericità delle notizie fornite dall’Istituto, meritano ap-
profondimento per la valutazione successiva di inserimento nel 
primo o secondo livello ovvero il mantenimento o l’estromissio-
ne dal terzo livello.

I soggetti attualmente sottoposti a specifico “monitoraggio” 
sono complessivamente 201, a cui si aggiungono 95 detenuti “at-
tenzionati” e 42 “segnalati”.  

Un’ultima osservazione riguarda le ripercussioni generali 
del fenomeno sull’ordinamento penitenziario, ovvero il rischio 
che la giusta attenzione sul rischio di radicalizzazione possa so-
spendere il processo riformatore avviato nelle carceri a seguito 
della sentenza europea di condanna dell’Italia per la situazione 
delle carceri (CEDU, Sulejmanovich vs Italia anno 2009, e Tor-
reggiani vs Italia 2013).10 La preoccupazione deriva dai trascorsi, 
ossia dall’osservazione che l’emergenza terrorismo all’indomani 
della riforma penitenziaria del ’75 limitò fortemente l’attuazione 
dell’ordinamento penitenziario causando un regresso normati-
vo manifestatosi già nel regolamento del ’77 e poi nella politica 
penitenziaria. Qualcosa di analogo avvenne all’indomani delle 
stragi di mafia, forse non tanto nella evoluzione normativa – il 

10 Si vedano, nell’ordine, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2(2009)&fa-
cetNode_2=1_2(200907)&contentId=SDU151219&previsiousPage=mg_1_20 e http://www.giurispruden-
zapenale.com/2013/04/01/torreggiani-strasburgo-condanna-italia/

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2(2009)&facetNode_2=1_2(200907)&contentId=SDU151219&previsiousPage=mg_1_20
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2(2009)&facetNode_2=1_2(200907)&contentId=SDU151219&previsiousPage=mg_1_20
http://www.giurisprudenzapenale.com/2013/04/01/torreggiani-strasburgo-condanna-italia/
http://www.giurisprudenzapenale.com/2013/04/01/torreggiani-strasburgo-condanna-italia/
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41 bis (regime per così dire duro) ed il 4 bis dell’ordinamento 
penitenziario possono essere considerati, almeno nelle loro pri-
me formulazioni, aggiustamenti del sistema – quanto, piuttosto, 
nel caso di attenzione sulla questione carcere, poiché il problema 
mafie monopolizzò, per tutti gli anni ’90, tutte le riflessioni e gli 
interventi sul pianeta carcere. Prime avvisaglie di rischi di invo-
luzione possono leggersi nell’enfasi con la quale alcuni attori che 
agiscono sul sistema (qualche sigla sindacale della polizia peni-
tenziaria, ma non solo) mettono sotto accusa il regime aperto11 e 
la sorveglianza dinamica,12 cioè gli strumenti attraverso i quali si 
intende avvicinare (nel senso indicato dalle sentenze alle quali si 
è fatto prima riferimento) il sistema carceri all’Europa.

Ci si augura in proposito che gli anticorpi sviluppati nel pas-
sato e la salutare lezione della condanna europea consenta di svi-
luppare parallelamente le azioni di controllo sul nuovo fenomeno 
terroristico e l’ammodernamento del sistema nel senso disegnato 
dai valori costituzionali. 

 

11 Il regime aperto è quel sistema che tende a far svolgere la vita del detenuto fuori dalla camera di 
detenzione impegnandolo in attività risocializzanti.

12 La sorveglianza dinamica è un sistema che in sinergia col regime aperto tende ad ottimizzare 
il necessario controllo per consentire lo svolgimento delle attività anzidette senza un eccessivo 
dispendio di personale.



Miniare, illuminare, illustrare, 
dipingere con la luce. 
Il caso della Bibbia di Catania.
di Pierluigi Leone de Castris

Dal 16 al 18 marzo nel 2016 si è svolto a Catania l’annuale ap-
puntamento del Cortile dei Gentili, la prestigiosa iniziativa culturale 
organizzata dal Pontificio Consiglio della Cultura, che mira a met-
tere in dialogo prospettive ed esponenti delle religioni e delle culture 
cosiddette “laiche”. Aperto da un colloquio tra il card. Gianfranco 
Ravasi e il fisico Carlo Rovelli, il Cortile 2016 si è snodato lungo due 
giorni di mostre, dibattiti e spettacoli. Sono stati giorni di grande 
partecipazione da parte dell’Università e della Città, in un clima di 
condivisione e di sincera passione culturale. Pubblichiamo qui il testo 
dell’intervento che Pierluigi Leone De Castris ha dedicato ad un ca-
polavoro della miniatura medievale custodito nelle Biblioteche Riuni-
te “Civica e Ursino Recupero”, la Bibbia del Cavallini. 

I termini utilizzati in antico per definire l’arte di dipingere e 
decorare i libri hanno ori-
gini diverse. 

E se ‘miniare’, ‘miniatu-
ra’, ‘miniatore’  – i termini 
che usiamo comunemente 
ancor oggi – hanno la loro 
radice in ‘minium’, ‘minio’, 
e cioè nel colore rosso ci-
nabro usato nei capilette-
ra appunto miniati e nelle 
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decorazioni dei bordi degli antichi testi manoscritti, il termine 
spesso usato in antico per la medesima operazione, ‘illuminare’, 
deriva con ogni probabilità – anche se esistono ipotesi diverse 
– dalla radice ‘lume’, luce dunque. Testi illuminati, carte illumi-
nate, perciò, come carte non solo decorate, ma ravvivate e rese 
più chiare – in tutti i sensi – dalla presenza, accanto alle parole 
scritte, delle immagini.1 

Questa caratteristica, questa dignità e questa dimensione este-
tica raggiunta dei manoscritti miniati medievali sono d’altronde 
ben riassunte, agli inizi del XIV secolo, da un celebre passo del-
la Commedia dantesca, quello sulla peribilità della fama umana 
contenuto nel canto undecimo del Purgatorio, là dove il poeta 
pone implicitamente i miniatori a lui contemporanei, Oderisi da 
Gubbio e Franco bolognese, alla pari dei grandi pittori oggi a noi 
assai più noti, Cimabue e Giotto, e allo stesso tempo osserva ef-
ficacemente – parlando della gloria dell’uno subito superata da 
quella dell’altro – che, rispetto alle miniature di Oderisi da Gub-
bio, un miniatore celebre e fino a quel momento ritenuto «l’onor 
di quell’arte ch’alluminar chiamata è in Parisi», «più ridon le 
carte che pennelleggia Franco bolognese».2

«Ridon le carte», le carte dunque ridono, splendenti di colori 
e di luce.

Questi anni, d’altronde, gli anni di Dante, i primi decenni del 
Trecento, sono quelli in cui davvero i codici miniati italiani – 
i testi sacri d’uso pubblico o privato, i salteri, gli antifonari, i 
corali, le bibbie e i libri d’ore, ma anche, come vedremo, i testi 
giuridici e letterari – raggiungono livelli di qualità e di ricchezza 
inusitata, e in cui alcuni dei maggiori pittori italiani del momen-
to si misurano personalmente colla specialità e la tecnica della 

1 A. De Floriani, Cenni sulla tecnica della miniatura, in A. Putaturo Murano, A. Perriccioli Sag-
gese (a cura di), La miniatura in Italia. I. Dal tardoantico al Trecento con riferimenti al Medio Oriente 
e all’Occidente europeo, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, p. 14 (e p. 19, con bibliografia), 
dove è possibile trovare indicazioni anche sull’ipotesi alternativa di una derivazione del termine 
“illuminare” (o “alluminare”) dalla radice “allume”, un altro materiale pure usato dai miniatori 
medioevali, in questo caso come legante dei pigmenti.

2 Dante Alighieri, Commedia, ed. a cura di N. Sapegno, III ed. cons., Scandicci, La Nuova Italia, 1985, 
pp. 123-126 (e in part. p. 124), Purgatorio, XI, vv. 73-108 (e in part. vv. 79-84).
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miniatura, realizzando 
pitture su pergamena 
così come su tavola o su 
muro. È il caso, ad esem-
pio, di Simone Martini, 
il grande pittore senese 
contemporaneo di Giot-
to che Petrarca, il quale 
gli era amico oltre che 
committente, elogiava 
ad Avignone, intorno al 
1336, come nuovo Zeusi, nuovo Fidia, e paragonava addirittura a 
Virgilio non tanto per i suoi famosissimi affreschi nella cattedra-
le di Nôtre-Dame-des-Dôms o per i suoi raffinati dipinti su tavola 
a fondo d’oro, ma proprio per le miniature che il pittore aveva 
realizzato su suo ordine, quella appunto in apertura del volume 
di opere di Virgilio, oggi alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, e 
quella – oggi perduta – col ritratto di Laura, della sua amata, per 
realizzare la quale – secondo lui – e per coglierne – egli dice – 
«l’alto concetto» Simone doveva essere stato in Paradiso: «ivi la 
vide e la ritrasse in carte / per far fede qua giù del suo bel viso. / 
L’opra fu ben di quelle che nel cielo / si ponno imaginar, non qui 
tra noi, / ove le membra fanno a l’alma velo. / Cortesia fe’; ne la 
potea far poi / che fu disceso a provar caldo e gielo, / e del mortal 
sentiron gli occhi suoi».3

Non sappiamo se il fiorentino Giotto si sia mai misurato per-
sonalmente colla tecnica della miniatura; e nemmeno per il terzo 
grande “padre” della pittura italiana moderna, il romano Pietro 
Cavallini, è documentato un coinvolgimento diretto col campo 
della produzione libraria. 

3 F. Petrarca, Canzoniere, ed. a cura di M. Santagata, ed. cons. Milano, Mondadori, 2014, pp. 402-405, 
sonetto LXXVII (Per mirar Policleto a prova fiso; ma cfr. anche, a pp.406-408, il sonetto LXXVIII, 
Quando giunse a Simon l’alto concetto). Sulla questione, nonché sul Virgilio ms. A 79 inf. dell’Am-
brosiana miniato da Simone per Petrarca e sugli altri riferimenti epistolari o letterari, più o meno 
diretti, di Petrarca a Simone, mi permetto di rinviare a P. Leone de Castris, Simone Martini, Mila-
no, Federico Motta Editore, 2003, pp. 322-328, 339-340 note 33-53, 364 n. 36 e passim, col rinvio alla 
precedente e molto considerevole bibliografia.



360

Siculorum Gymnasium
Leone de Castris, Il caso della Bibbia di Catania

Ma è proprio di quest’ultimo artista, di Cavallini (dei tre forse 
il meno conosciuto dal grande pubblico dei non specialisti), e del 
suo rapporto con l’arte della miniatura che ci si propone qui bre-
vemente di trattare; perché è a lui, al grande pittore romano, che 
è stata in vario modo accostata o riferita la decorazione miniata 
di una sfarzosa, ricchissima Bibbia, vero capolavoro dell’illustra-
zione primo-trecentesca, che oggi si conserva nelle Biblioteche 
riunite “Civica e Ursino Recupero” di Catania, un capolavoro sin 
qui relativamente poco conosciuto ma che è oggi, per merito del-
la Biblioteca stessa, dell’Ateneo catanese e del CNR, fruibile in 
modo straordinariamente efficace grazie a un encomiabile pro-
getto di riproduzione digitale ad altissima qualità.4

Occorre dire, intanto, che di Cavallini sappiamo purtroppo 
molto poco; pochissimo a confronto di quanto grazie ai docu-
menti d’archivio sappiamo ad esempio della vita e delle opere di 
Giotto o di Simone Martini – per tornare ai nomi già fatti degli 
altri protagonisti della pittura di quegli anni. 

I due documenti ritrovati negli archivi romani nel corso 
dell’ultimo secolo, uno del 1273 ed uno nel 1279, e che alcuni han-
no ritenuto riferirsi al pittore e in grado di testimoniarne anzi 
una nascita attorno al 1250, si sono infatti rivelati col tempo rela-
tivi a persone diverse, dal nome simile – un Pietro Cavallino dei 
Cerroni e un Pietro Catellini – ma dei quali le carte del tempo 
non dicono fossero pittori.5 

4 Vedi qui accanto l’introduzione di Giancarlo Magnano di San Lio, col riferimento al progetto S&T-
DL del CNR e alla sua presentazione, in uno con la Bibbia in oggetto, in occasione dell’edizione del 
Cortile dei Gentili dal titolo Sulla luce, Catania, 18-19 marzo 2016.

5 Per la scoperta e la pubblicazione dei due documenti del 1273 (Roma, Archivio Liberiano di Santa 
Maria Maggiore, Orig. Perg. D.II.48) e 1279 (Roma, Archivio Capitolino, Fondo Orsini,  II.A.II n.12) 
vedi rispettivamente G. Ferri, Un documento su Pietro Cavallini, in Nozze Hermanin-Hausmann, 
Perugia, Unione Tipografica Cooperativa, 1904, pp. 59-62; ed A. Barbero, Un documento inedito 
su Pietro Cavallini , «Paragone» 473, Firenze, Sansoni, 1989, pp.84-88. Per un’interpretazione fa-
vorevole all’identificazione del Pietro in essi nominato col  pittore Pietro Cavallini vedi ancora 
A. Tomei, Pietro Cavallini, Cinisello Balsamo-Bergamo, Silvana Editoriale, pp.11-12, 158 note 1-17, 
con bibliografia sul dibattito. Per una più recente e dirimente lettura del documento del 1279 come 
relativo a un «Pietro Catellini» invece mercante vedi invece P. Pavan, A proposito di un documento 
utilizzato per la cronologia di Pietro Cavallini: il testamento di Matteo Orso di Napoleone di Giangae-
tano Orsini (12 gennaio 1279), «Archivio della Società Romana di Storia Patria» 131, Roma, Società 
Romana di Storia Patria, 2008, pp.51-70; laddove per un riesame recente della questione e per la 
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L’unica fonte, l’unica testimonianza antica, non d’archivio ma 
letteraria, che abbiamo dunque sulla sua attività romana è quella 
contenuta nei Commentari di Lorenzo Ghiberti, che a poco più 
d’un secolo di distanza dai fatti, siamo nel primo Quattrocen-
to, ricordano l’artista come «dottissimo» maestro e ne elencano 
le opere più importanti ad affresco o a mosaico nelle chiese di 
Roma: in San Pietro in Vaticano, in San Paolo fuori le Mura, in 
San Crisogono, in San Francesco a Ripa e soprattutto in Santa 
Cecilia in Trastevere – affrescata, dice «tutta di sua mano» – e in 
Santa Maria in Trastevere, dove, sempre a detta di Ghiberti, egli 
aveva realizzato «di musayco molto egregiamente nella cappella 
maggiore 6 historie».6

Queste opere, l’ultima delle quali eseguita su commissione 
della nobile famiglia romana degli Stefaneschi, lo ripeto, non 
sono documentate – se non da Ghiberti – e non hanno dunque 
una data sicura, ma per motivi esterni, storici, o sulla base di 
antiche testimonianze, possono essere datate nel corso degli anni 
novanta del Duecento; e in esse e nelle altre che gli studi gli han-
no poi attribuito in base a confronti stilistici nelle altre chiese 
romane di San Giorgio in Velabro e di Santa Maria d’Aracoeli 
– quest’ultima affrescata sul monumento funerario di un cardi-
nale, Matteo d’Acquasparta, morto nel 1302, e dunque databile 
già agli inizi del nuovo secolo – cogliamo la grandezza e la mo-
dernità, rispetto a un ambiente romano ancora legato alla cultura 
orientale, bizantina, o romanica, di questo artista, un artista che 
Vasari infatti avrebbe ricordato nel suo trattato sulle Vite degli 
artisti, ormai a metà Cinquecento, come «ottimo discepolo di 
Giotto», come uno di coloro che insieme a Giotto avevano resu-
scitato, «tornato in vita la pittura».7 

necessità di abbandonare l’idea di un’identificazione dei personaggi in questione con l’artista 
rinvio a P. Leone de Castris, Pietro Cavallini. Napoli prima di Giotto, Napoli, Arte’m, 2013, pp. 36, 
63 note 6-12, con bibliografia.

6 L. Ghiberti, I Commentari, 1447-48 circa, ed. a cura di J. von Schlosser, Berlin, Bard, 1912, I, p.39.
7 G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti Pittori et Scultori e Architetti, Firenze, Giunti, 1568, ed. a cura di 

G. Milanesi, Firenze, Sansoni, 1906, I, pp.537-543; ma la Vita di Cavallini è presente, con alcune 
varianti, anche nell’edizione del 1550.
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Una pittura rinnovata, dunque, un nuovo senso del naturale, 
una riscoperta verità fisica dei corpi, della materia, dei sentimen-
ti, una ritrovata efficacia nel rapporto fra la dimensione plasti-
ca dei corpi e lo spazio, l’architettura, la prospettiva. Questo era 
dunque, già prima dell’anno 1300, l’anno del grande Giubileo, 
Pietro Cavallini, l’artista romano più moderno del momento. 
Questo è l’artista che il re di Napoli Carlo II d’Angiò, secondo un 
uso tipico (e molto moderno anch’esso) dei sovrani angioini di 
eleggere un grande artista forestiero a portavoce delle necessità 
della corte sotto il profilo artistico e celebrativo, chiamerà a Na-
poli nel giugno del 1308, primo di una serie assai significativa di 
pittori e scultori pur essi chiamati a corte e dotati – cosa clamoro-
sa per quei tempi – di uno stipendio negli anni a seguire, Simone 
Martini, Tino di Camaino, Giotto ed altri ancora.8 

Così recita – naturalmente in latino – un passo dell’atto 
regio del 10 giugno 1308: «Rendiamo noto a tutti che il maestro 
Pietro Cavallini di Roma, pittore, è giunto in queste terre per 
servirci di qui in avanti con la sua arte […;] per suo stipendio 
e spese gli siano versate trenta once d’oro all’anno […..e] gli sia 
assegnata una casa dove egli possa, insieme con la sua famiglia, 
comodamente abitare».9 

Non voglio in questa occasione tanto ritornare su un tema che 
mi è per altro molto caro; e cioè su quanto questo soggiorno na-
poletano di Cavallini, così come quello, vent’anni dopo, di Giotto, 
rappresenti una tappa fondamentale, tutta napoletana, dell’evo-
luzione nel tempo del ruolo e dello status sociale dell’artista in 
Europa, che pian piano si trasforma da semplice artigiano, sa-
lariato, manovale (e cioè da qualcuno che lavora con le mani), 

8 Sempre per brevità mi permetto di rinviare a P. Leone de Castris, Arte di corte nella Napoli angio-
ina, da Carlo I a Roberto il Saggio, Firenze, Cantini, 1986, in part. a pp. 84-86, 91-92 note 5-14; Id., 
Giotto a Napoli, Napoli, Electa Napoli, 2006, in part. a pp. 41-64;  Id., Pietro Cavallini cit., in part. 
a pp. 15-18, 29-30 note 1-14, 32-36, 63 note 1-6, 66-67, 84 nota 3; Id., in Ori, argenti, gemme e smalti 
della Napoli angioina, 1266-1381, catalogo della mostra, a cura di P. Leone de Castris, Napoli 2014, 
pp.15-25.

9 Già Napoli, Archivio di Stato, Registri Angioini, 167, c. 245, del 10 giugno 1308. Vedi H. W. Schulz, 
Denkmäler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, Dresden, Schulz, 1860, IV, p.127, n. CCCXXXIV; 
e P. Leone de Castris, Pietro Cavallini cit., pp. 32, 63 nota 1, con bibliografia.
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a portavoce – dicevo prima –, stipendiato, funzionario di corte, 
intellettuale, e cioè in una persona che lavora non solo con le 
mani ma con l’intelletto, le idee e i programmi, come significati-
vamente riconoscerà qualche anno più tardi Petrarca proprio per 
gli affreschi napoletani di Giotto nella Cappella Palatina della 
reggia di re Roberto d’Angiò, da lui definiti nell’Itinerarium Syria-
cum «magna […] manus et ingenii monumenta», grandi monu-
menti della mano e dell’ingegno.10

Voglio invece sottolineare che i documenti di pagamento 
della Tesoreria angioina relativi a questo soggiorno napoletano 
dell’artista – due dei quali già individuati a metà Ottocento ed al-
tri tre riemersi grazie a ricerche più recenti, mie e di altri – sono 
in pratica le uniche testimonianze d’archivio certe, una volta ri-
conosciuta la diversità delle persone citate negli atti romani del 
1273 e 1279, su Pietro Cavallini.11 Per ironia della sorte, dunque, 
del maggior artista romano del tardo Medioevo l’unica cosa dav-
vero certa è che fra il giugno del 1308 e i primi mesi del 1309 egli 
era a Napoli, al servizio del sovrano Carlo II d’Angiò.

Il soggiorno in città di Cavallini dové essere certamente van-
taggioso per lui dal punto di vista economico e sociale, l’abbia-
mo visto, ma anche molto importante per le sorti della cultura 
figurativa meridionale, per il gusto della corte, che solo in questi 
anni, e poi ancor di più sotto il regno di re Roberto, fra il 1309 e il 
1343, sembra distaccarsi con decisione da quell’originario e com-
prensibile legame con la tradizione gotica francese e provenzale, 
delle terre cioè da cui gli “invasori” angioini provenivano.12

10 F. Petrarca, Itinerarium ad sepulchrum Domini nostri Ihesu Cristi (Itinerarium Syriacum), 1358 ca., 
ed. Basileae, S.H. Petri, 1554, p.62. Per i miei interventi sul ruolo dell’artista nella Napoli angioina 
vedi qui a nota 8. 

11 Vedi qui a nota 5. Per i documenti napoletani del 1308-09, ritrovati e pubblicati nel tempo da 
Schulz, Camera, Cutolo e Aceto, rimando invece ancora una volta a P. Leone de Castris, Pietro 
Cavallini cit., pp. 32-36, 63 note 1-5, con bibliografia. 

12 Per un quadro d’insieme di questo processo di passaggio, oltre ai miei lavori qui citati a nota 8, 
vedi essenzialmente, F. Bologna, I pittori alla corte angioina di Napoli, 1266-1414, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1969; e ancora P. Leone de Castris, Pittura del Duecento e del Trecento a Napoli e nel Meri-
dione, in La Pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, Milano, Electa, 1985, II ed. cit., Milano, Electa, 
1986, pp. 461-512; Id., La pittura a Napoli tra Due e Trecento, in F. Gandolfo, G. Muollo (a cura di), 
La Maestà di Montevergine. Storia e Restauro, Roma, Artemide, 2014, pp. 71-84.
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Per vent’anni circa, sino all’arrivo di Giotto, il linguaggio per 
eccellenza della pittura napoletana, quello di moda in città ed 
anche in provincia, sarà infatti quello cavalliniano, imitato o re-
plicato da artisti di livello molto vario, talora molto alto, talora 
anche modesto, talora con ogni probabilità romani, suoi allievi o 
collaboratori, talora anche locali.13

I documenti napoletani superstiti non ci dicono purtroppo 
dove Cavallini aveva lavorato per gli Angiò. E nemmeno con 
esattezza per quanto tempo.

Gli studi si sono dunque affannati, sin dalla fine dell’Otto-
cento e dagli inizi del Novecento, ad assegnargli a Napoli ora 
una, ora l’altra opera, in base al confronto con le opere roma-
ne ricordate da Ghiberti e considerate perciò certe, autografe: in 
particolare coi mosaici con le Storie della Vergine della chiesa di 
Santa Maria in Trastevere e con gli affreschi col Giudizio Univer-
sale dell’altra chiesa di Santa Cecilia in Trastevere, ma anche con 
la lunetta, a questi ultimi affreschi molto vicina, del monumento 
sepolcrale di Matteo d’Acquasparta in Santa Maria d’Aracoeli.14 

Al di là delle dispute filologiche e attributive, anche recenti, 
credo personalmente che i citati confronti con le opere romane 
consentano di riferire a Cavallini in persona, coll’aiuto certo del-
la sua bottega e durante il suo soggiorno napoletano, gli affreschi 

13 P. Leone de Castris, Arte di corte, cit., pp. 266-311; Id., Pietro Cavallini cit., pp. 112-186.
14 Oltre agli studi di Bologna, di Tomei e miei qui citati alle note 5, 8, 12, 20 e 21, si vedano almeno i 

lavori di D. Salazar, Pietro Cavallini pittore scultore e architetto romano del XIII secolo. Nota storica 
letta all’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti nella tornata del 14 febbraio 1882, Napoli, Acca-
demia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, 1882 [estratto da «Atti dell’Accademia di Archeologia, 
Lettere e Belle Arti» IX, 1882-83, pp. 11-18], F. Hermanin, Gli affreschi di Pietro Cavallini in S. Cecilia 
in Trastevere, «Le Gallerie Nazionali Italiane» V, Roma, Tipografia Unione Cooperativa Editrice, 
1902, pp. 61-115, A. Venturi, Pietro Cavallini a Napoli, «L’Arte» IX, Roma, L’Arte, 1906, pp. 117-124, 
Id., Storia dell’Arte Italiana, Milano, Hoepli, 1901-40, V, 1907, pp. 143-169, E. Bertaux, Gli affreschi 
di S. Maria Donnaregina. Nuovi appunti, «Napoli Nobilissima» XV, Trani, Vecchi, 1906, pp. 129-133, 
O. Morisani, Pittura del Trecento in Napoli, Napoli, Libreria Scientifica, 1947, pp. 27-50, 124-133, P. 
Toesca, Il Trecento, Torino, UTET, 1951, pp. 686-687; G. Matthiae, Pittura romana del Medioevo, 
Roma, Palombi, 1965-66, II, pp. 214-215, Id., Pietro Cavallini, Roma, De Luca Editore, 1972, pp. 127-
135, P. Hetherington, Pietro Cavallini: A Study in the Art of Late Medieval Rome, London, Sagittari-
us, 1979, pp. 73-80, M. Boskovits, Proposte (e conferme) per Pietro Cavallini, in Roma anno 1300, Atti 
della IV settimana di studi di storia dell’arte medievale dell’Università di Roma “La Sapienza”, a 
cura di A.M. Romanini, Roma 1980, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1983, pp. 297-312. Per una più 
completa storia degli studi sul problema di Cavallini a Napoli si veda P. Leone de Castris, Pietro 
Cavallini cit., pp. 15-31.
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che decorano la cappella di Sant’Aspreno in Duomo e la cappel-
la di Rinaldo Brancaccio in San Domenico Maggiore, mentre 
dell’altro straordinario ciclo che ricopre pressoché interamente 
le mura della chiesa vecchia di Donnaregina – una chiesa legata 
al patronato della moglie di Carlo II, la regina Maria d’Ungheria 
– e che alcuni studiosi, a partire da Adolfo Venturi, hanno spesso 
riferito alla sua mano ho invece di recente potuto provare come 
sia stato di contro realizzato da suoi allievi e collaboratori all’in-
circa fra il 1317 e il 1328.15

Purtroppo non sappiamo con certezza – lo ripeto – per quanto 
tempo Cavallini si sia trattenuto a Napoli al servizio della corte, 
se molto o poco, e non sappiamo con esattezza quando sia ritor-
nato a Roma, nella sua città. Con molta probabilità già lavorava 
a Roma agli inizi degli anni venti, anni in cui è documentato 
un interessamento del papa Giovanni XXII per i mosaici e forse 
gli affreschi della basilica di San Paolo fuori le Mura, purtroppo 
distrutti, che Ghiberti diceva almeno in parte opera sua.16 Ma è 
probabile, almeno secondo me, che non tardasse molto a rientrar-
vi dopo il 1309, visto che i documenti napoletani che lo riguarda-
no arrivano solo sino a quella data e visto che già nei primi anni 
dieci alcune importanti commissioni di opere d’arte in Duomo 
– e cioè in una chiesa dove egli aveva lavorato in prima persona 
– venivano affidate dall’arcivescovo Uberto d’Ormont e dal capi-
tolo della Cattedrale a suoi allievi di minor calibro.17

La questione della durata del soggiorno di Pietro Cavallini a 
Napoli riguarda anche il tema che oggi e qui più ci interessa e dal 

15 P. Leone de Castris, Pietro Cavallini cit., pp.112-154, col rinvio alle fonti e ai documenti d’archivio. 
Questi ultimi, in particolare, fraintesi all’origine da Camillo Minieri Riccio (1871) e a seguire dagli 
studi successivi sulla chiesa e sugli affreschi (cfr. qui a nota 14), indicano che la chiesa dové essere 
ricostruita dalla regina Maria d’Ungheria – già vedova – a partire dagli anni 1313-14, iniziata a 
decorare con ogni probabilità a partire dal 1317-18, secondo quanto segnala anche la presenza, fra 
le figure dei santi rappresentate nella scena del Giudizio Universale, di Ludovico d’Angiò vescovo 
di Tolosa, figlio di Maria e canonizzato appunto nel ‘17. 

16 Vedi qui a nota 6. Sui documenti del 1323-26 relativi all’impresa di decorazione della basilica di 
San Paolo fuori le Mura vedi in sintesi A. Tomei, Pietro Cavallini  cit., pp. 137, 141-142, 165-166 note 
32, 56-65; P. Leone de Castris, Pietro Cavallini cit., pp. 41-44, 65 note 35-44; col rinvio ai riferimenti 
d’archivio e alla bibliografia precedente. 

17 P. Leone de Castris, Pietro Cavallini cit., pp.66-67, 160-165.



366

Siculorum Gymnasium
Leone de Castris, Il caso della Bibbia di Catania

quale siamo partiti: e cioè quello del rapporto fra questo grande 
artista e l’illustrazione miniata e dell’opera che ne è l’espressione 
per eccellenza, la Bibbia cioè delle Biblioteche riunite Civica e 
Ursino Recupero di Catania, un manoscritto composto da circa 
440 carte e riccamente illustrato da quasi 200 iniziali miniate, 
acquistato – si sa – a Roma verso il 1740-50 per la biblioteca del 
monastero benedettino di San Niccolò l’Arena.18 

Fra gli anni venti e trenta del Novecento Bernard Berenson e 
Pietro Toesca, due fra i maggiori storici dell’arte di quel tempo, 
accostarono per la prima volta questo codice miniato ai modi di 
Pietro Cavallini, suggerendolo decorato da qualche suo seguace.19 

In seguito, oltre trent’anni fa, io stesso ho poi provato a pre-
cisare questo loro suggerimento confrontando le miniature del 
manoscritto catanese con le opere napoletane di Cavallini, in 
particolare cogli affreschi del Duomo e di San Domenico Mag-
giore e ipotizzandone uno strettissimo legame colla figura e la 
personalità dell’artista romano, una sua datazione dentro o at-
torno al 1310 ed un suo rapporto, in qualità di prototipo, con una 
più ampia produzione di codici miniati “cavalliniani” nella Na-
poli angioina degli anni venti-trenta del Trecento.20 

18 A. Daneu Lattanzi, I manoscritti e incunaboli miniati della Sicilia, Palermo, Accademia di scienze, 
lettere e arti di Palermo, 1984, pp.39-48, n.19.

19 P. Toesca, Il Medioevo, Torino, UTET, 1927, p.1093; B. Berenson, Italian Pictures of the Renaissance, 
Oxford, Clarendon Press, 1932, pp. 140-141;  Id., Pitture italiane del Rinascimento, Milano, Hoepli, 
1936, p. 121. Ma a seguire si veda anche, almeno, O. Viola, La Bibbia miniata della Biblioteca Civica 
di Catania, «Bollettino Storico Catanese» XI-XII, Catania, Tipografia F. Strano, 1946-47, pp.142-151; 
P. Toesca, Il Trecento cit., pp.821-822; Mostra storica nazionale della miniatura, catalogo a cura di G. 
Muzzioli, Firenze, Sansoni, 1953, p.261, n.412;  M. Salmi, La miniatura italiana, Milano, Electa, s.d. 
[1956], p.32; G. Ursini Vianelli, Le biblioteche riunite Civica e A. Ursino Recupero, Catania, Tipogra-
fia Fratelli Viaggio-Campo, 1957, p. 8; F. Bologna, I pittori cit., pp.98, 112 nota 105; V. Pace, Codici 
miniati a Roma al tempo del primo Giubileo, in Roma 1300-1875. L’arte degli Anni Santi, catalogo della 
mostra, Milano, Mondadori, 1984, pp.318-320.

20 P. Leone de Castris, Pittura del Duecento cit., pp. 481-482; Id., Arte di corte cit., pp. 202, 210 nota 66, 
268, 271-272 nota 15, 456-457; interventi nei quali la Bibbia di Catania era individuata come capo 
d’opera di una serie di manoscritti napoletani e dell’attività di una o più botteghe di miniatori di 
cultura cavalliniana estesa – sulla scorta delle ricerche di F. Bologna, I pittori, cit., pp. 98, 138-140; 
Id., Il “Tito Livio” n. 5690 della Bibliothèque Nationale di Parigi. Miniature e ricerche proto-umanistiche 
tra Napoli e Avignone alle soglie del Trecento: costatazioni e ipotesi con un’appendice iconografica, in 
Gli Angioini di Napoli e di Ungheria, Colloquio italo-ungherese (Roma, Accademia Nazionale dei 
Lincei, 23-24 maggio 1972) Roma, Accademia Nazionale dei Lincei 1974, pp. 41-116 – da Roma alla 
Napoli angioina e di qui ad Avignone e alla Provenza.
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E più di recente – infine – un altro studioso di cose cavallinia-
ne, Alessandro Tomei, ha rotto gli indugi e ha ritenuto di poter ri-
ferire a Cavallini in persona almeno una parte delle illustrazioni 
del codice e ne ha confortato questa ipotetica datazione attorno 
al 1310 e questo legame con Napoli, un legame confermato – è 
quest’ultima è una sua importante scoperta – da uno stemma 
Brancaccio miniato sul foglio 360 verso e per certo riferibile al 
prelato che dové richiedere e commissionare la Bibbia stessa, raf-
figurato a sua volta a foglio 4 recto, a suo avviso il cardinal Lan-
dolfo Brancaccio, morto nel 1312.21

Cosa possiamo oggi dire – possibilmente di nuovo – su que-
sto manoscritto e sul suo rapporto con l’arte di Pietro Cavallini. 
Intanto, banalmente, che la Bibbia di Catania è davvero uno de-
gli esempi più alti e più belli della miniatura italiana di primo 
Trecento. L’occasione di poterne ammirare non uno o due, ma 
tutti i fogli, nella riproduzione digitale ad altissima risoluzione 
approntata – lo dicevo – a cura del CNR e della Biblioteca che la 
conserva, consentirà a un più ampio pubblico, non solo locale e 

21 A. Tomei, Pietro Cavallini, cit., pp. 152-156, 167 note 127-129; Id., Cavallini, Pietro, in Dizionario 
biografico dei miniatori italiani, secoli 9.-16., a cura di M. Bollati, Milano, Sylvestre Bonnard, 2004, 
pp.81-83; Id., Qualche riflessione sull’attività napoletana di Pietro Cavallini: nuovi dati sulla cappella 
Brancaccio in San Domenico Maggiore, in Le chiese di San Lorenzo e San Domenico. Gli ordini men-
dicanti a Napoli, Atti della II Giornata di Studi su Napoli, Losanna 13 dicembre 2001, a cura di S. 
Romano-N. Bock, Napoli, Electa, Napoli, 2005, pp.127-140. Sull’argomento – e cioè sulla Bibbia di 
Catania e su quella simile ora alla British Library di Londra (sulla quale cfr. qui più avanti) – si 
veda inoltre, negli ultimi vent’anni, C. A. Fleck, Linking Jerusalem and Rome in the Fourteenth 
Century: the Italian Bible of Anti-pope Clement VII, «Jewish Art» XXIII-XXIV, Jerusalem, Center for 
Jewish Art of the Hebrew University, 1997-98, pp.430-452; Ead., Papal Politics on a Trecento Italian 
Bible: the Bible of Anti-pope Clement VII (British Library, ms Add. 47672), Phil. Diss., John Hopkins 
University, 1998; Ead., Biblical Politics and the Neapolitan Bible: the Bible of Anti-pope Clement VII, 
«Arte Medievale» n.s. I, Milano, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2002, 1, pp.71-90; Ead., The 
Clement Bible at the Medieval Courts of Naples and Avignon: A Story of Papal Power, Royal Prestige, 
and Patronage, Farnham-Burlington, Ashgate, 2010; E. Condello, Libri e committenza nella Roma 
del primo giubileo: i codici Stefaneschi e dintorni, in Anno 1300, il primo giubileo. Bonifacio VIII e il suo 
tempo, catalogo della mostra, a cura di M. Righetti Tosti-Croce, Roma 2000, Milano, Electa, 2000, 
p.105; A. Perriccioli Saggese, L’enluminure à Naples au temps des Anjou, in L’Europe des Anjou. 
Aventure des princes angevins du XIIe au XVe siècles, catalogo della mostra, Fontevraud 2001, Paris, 
Somogy, 2001, p.127; S. Magrini, La Bibbia di ‘Matheus de Planisio’ (Vat. Lat. 3550, I-III): documenti 
e modelli per lo studio della produzione scritturale in età angioina, «Codices manuscripti» 50-51, 
Purkersdorf, Hollinek, 2005, pp. 2 nota 3 (4), pp. 14-15; A. Bräm, Neapolitanische Bilderbibeln des 
Trecento: Anjou-Buchmalerei von Robert dem Weisen bis zu Joanna I., Wiesbaden, Reichert, 2007, pp. 
106-107, 406-408; P. Leone de Castris, Pietro Cavallini cit., pp. 169, 186 note 56-60.
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non solo di specialisti, di rendersene conto, e consentirà anche, 
da oggi in poi, agli stessi specialisti di studiarla meglio, come 
merita, e con più facilità. 

Il secondo aspetto che dobbiamo ormai considerare certo – io 
credo – è il legame  stretto delle miniature che la ornano con il 
Cavallini napoletano: non tanto con gli affreschi di Donnaregi-
na, come sosteneva già la Daneu Lattanzi e come ha sostenuto 
più di recente anche Tomei22 – affreschi che, come dicevo, ho pro-
posto di attribuire su basi documentarie non a Cavallini verso il 
1308, quanto a suoi seguaci attivi all’incirca dal 1317-18 alla fine 
degli anni venti –, ma in particolare con gli affreschi della cap-
pella Brancaccio in San Domenico Maggiore, questi si realizzati 
da Cavallini e dalla sua bottega attorno o poco dopo il 1308 e 
cui rinviano le straordinarie soluzioni cromatiche, prospettiche, 
espressive, e la capacità di racconto che in esse cogliamo. 

Il terzo punto ormai certo, infine, è quello di una produzione 
del manoscritto a Napoli, nell’ambiente della corte angioina, e su 
richiesta di un prelato della famiglia Brancaccio.    

Sarebbe bello, anche a conferma della ricostruzione che io 
stesso tanti anni fa ho avviato, che questo personaggio fosse dav-
vero Landolfo Brancaccio, vescovo di Aversa dal 1293 e nominato 
cardinale di Sant’Angelo in Pescheria da papa Celestino V nel 
1294, lungamente attivo fra Roma e Napoli, negli anni di papa 
Bonifacio VIII e di Carlo II d’Angiò, e poi – dal 1308 in avanti – 
soprattutto invece in Francia e in Provenza, tra Parigi e la nuova 
sede papale di Avignone , dove sarebbe poi morto nel 1312.23  

Purtroppo, invece, è molto difficile che il committente della 
Bibbia di Catania sia davvero lui. Intanto né lo stemma, né so-
prattutto le vesti del prelato in ginocchio di foglio 4 recto hanno 
caratteristiche tali da rinviare esplicitamente alla dignità cardi-
nalizia. Questo non sarebbe tuttavia un ostacolo insormontabile. 

22 A. Daneu Lattanzi, I manoscritti, cit., p.48; A. Tomei, Pietro Cavallini, cit., pp. 153-156; Id., Qualche 
riflessione, cit., pp.130-136.

23 Sul quale si veda I. Walter, Brancaccio, Landolfo, in Dizionario biografico degli italiani, 13, Roma, 
Treccani, 1971, pp.784-785, con bibliografia.
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In quegli stessi anni, infatti, vi sono casi di cardinali raffigurati 
in opere d’arte da loro volute e commissionate nelle vesti non 
di cardinali ma di vescovi. Poi però c’è lo stemma, Brancaccio 
certamente, ma non quello più semplice e del ramo principale, 
quello chiamato anche dei “Glivoli”, con quattro branche d’oro su 
fondo azzurro, che da un ritratto seicentesco di Landolfo sembre-
rebbe essere stato il suo, bensì quello con quattro (o sei) branche 
d’oro su fondo azzurro attraversato nel mezzo da un palo bianco 
d’argento in verticale caricato da alcune punte di merli in rosso, 
uno stemma che le fonti araldiche napoletane – alcuni stemmari 
seicenteschi, il repertorio ottocentesco della famiglie nobili citta-
dine di Berardo Candida Gonzaga – dicono di un altro ramo della 
famiglia, i Brancaccio “del Vescovo”; 

24 un ramo il quale avrebbe 
preso nome – si ritiene – non da Landolfo, ma da Bartolomeo 
Brancaccio, rettore della chiesa napoletana di Sant’Andrea a Nilo 
dal 1275, canonico del Duomo nel 1294, arcivescovo di Trani dal 
1327 o dal 1328, professore di legge e vice-cancelliere del regno di 
Napoli al tempo di re Roberto d’Angiò, morto – lo sappiamo – nel 
1341 e sepolto in San Domenico Maggiore.25

Se il committente della Bibbia di Catania fosse Bartolomeo, e 
non Landolfo, essa potrebbe essere stata realizzata a Napoli an-
che diversi anni dopo il 1310, quando ormai Cavallini non vi si 
trovava più da tempo, e dunque sarebbe più prudente ed adegua-
to riferirne la paternità, piuttosto che a Cavallini in persona, a 
una bottega di miniatori cavalliniani operosi in città e che, così 
come d’altronde avveniva in pittura, continuavano in quegli anni 

24 Napoli, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, ms. X.A.41, f.6v; X.A.42, ff. 2-5; X.A.44, f. 28; 
X.A.45, ff. 19-22; B. Candida Gonzaga, Memorie delle famiglie nobili delle Province Meridionali d’I-
talia, Napoli, Stabil Tipog. del cav. G. De Angelis e figlio, 1875-82, I, pp.135, 138-139. Sugli stemmi 
dei diversi rami della famiglia Brancaccio di Napoli, in particolare in relazione alle vicende della 
cappella Brancaccio nella chiesa cittadina di San Domenico Maggiore e degli affreschi cavallinia-
ni che la ricoprono, vedi in ultimo P. Leone de Castris, Pietro Cavallini cit., pp. 88-111, e in part. 
pp.92-97, 108-109 note 23, 33-44.

25 Sul quale si veda B. Candida Gonzaga, Memorie cit., I, p.136; Annali civili del Regno delle Due 
Sicilie, XL, Napoli, Tipografia del Real Ministero di Stato degli Affari Interni nel Reale Albergo 
de’ Poveri, 1846, p.102 (per la sua tomba in San Domenico Maggiore); i siti della diocesi di Trani e 
quello http://www.genmarenostrum.com, Libro d’oro della Nobiltà Mediterranea, alla voce Bran-
caccio del Vescovo.

http://www.genmarenostrum.com/
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a replicarne più o meno fedelmente i modi e il linguaggio. E d’al-
tronde gli studi più recenti sull’altra Bibbia cavalliniana “com-
pagna” di questa di Catania, quella appartenuta a fine Trecento 
all’antipapa Clemente VII ed ora alla British Library di Londra, 
tendono a datare per motivi storici ed iconografici anche quel 
manoscritto, certo meno bello e probabilmente un po’ più tardo 
del nostro, ma anch’esso realizzato a Napoli e fortemente legato 
al linguaggio del Cavallini napoletano, un po’ più avanti nel cor-
so del Trecento, fra la fine degli anni venti e gli inizi degli anni 
trenta.26

Insomma, su quest’opera così affascinante e straordinaria, 
sulla Bibbia di Catania, non tutto ancora sappiamo. Molto c’è an-
cora da indagare, da scavare, da capire. 

È in ogni caso grazie ad essa che possiamo toccare con mano, 
nelle pagine di un libro e non solo sulle mura di una chiesa, il 
fascino straordinario e modernissimo della pittura plastica, tes-
sita e luminosa di Pietro Cavallini. Ed è in ogni caso anche grazie 
ad essa che il ruolo d’avanguardia e la dimensione europea e me-
diterranea delle tante esperienze artistiche che doverono caratte-
rizzare la Napoli angioina e più in generale il Meridione d’Italia 
fra Due e Trecento ci tornano vivissimi davanti.

    

 

26 Vedi qui i lavori della studiosa citati a nota 21.



Migranti. 
Lo sguardo degli artisti contemporanei
di Daniela Vasta

La questione dei migranti stimola in vario modo l’immagina-
rio degli artisti contemporanei; e non potrebbe che essere così se 
è vero, com’è vero, che le arti visive del nostro tempo ne assorbo-
no e metabolizzano le emergenze.

Si inizierà questo breve percorso da un’esposizione svoltasi 
a Catania la scorsa primavera: Unfinished culture (Fondazione 
Brodbeck, 10 aprile – 10 giugno 2016), a cura di Giovanni Iovine 
e con la direzione artistica di Gianluca Collica, ha presentato 
contestualmente le opere dei due artisti siciliani Federico Baronello 
e Mauro Cappotto. Riflettendo intorno alla ricchezza semantica 
del termine indigenation, le fotografie di Baronello hanno 
esplorato la realtà della Sicilia come terra di confine, cerniera 
del Mediterraneo e luogo di politiche e pratiche di accoglienza 
talora controverse. Lampedusa, Portopalo, le coltivazioni di 
pomodori a Vittoria, 
il CARA di Mineo sono 
divenuti frammenti 
di un racconto – 
quello dei migranti in 
Sicilia – antiretorico, 
a p p a r e n t e m e n t e 
asettico, ma allo stesso 
tempo spietato. Lo 
stesso effetto sortito 
dagli oggetti, spogli e 
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incisivi, presentati da Cappotto: un esempio fra tutti è costituito 
dalla “scala/osservatorio”, che rievoca l’idea del confine e del 
muro liminale, oltre il quale proiettare sguardi, attese, speranze 
di futuro.

Per una semplice associazione iconografica questo oggetto fa 
venire in mente la sala dedicata al tema dei migranti nel nuovo 
allestimento della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, 
curato da Cristiana Collu e presentato al pubblico lo scorso 10 
ottobre 2016: sostituendo alla tradizionale narrazione diacronica 
una stimolante – ma per molti versi problematica – presentazio-
ne sincronica, incentrata sulla continuità tematica o iconografi-
ca, la sala mette a confronto un grande dipinto realistico di fine 
Ottocento (Angiolo Tommasi, Gli emigranti, 1896), le fotografie di 

profughi di Adrian Paci 
(The line, 2007 e The walk, 
2011) e un video, dello 
stesso artista albanese, 
che ha per protagonista 
una piramide umana 
di migranti assiepati su 
una scala aeroportuale, 
come in attesa di una 

qualche partenza (Centro di permanenza temporanea, 2007). Ri-
tornando in territorio catanese, va ricordata la mostra Artisti di 
frontiera per i popoli in fuga (Museo Civico del Castello Ursino, 
30 aprile – 31 maggio 2016), tassello inaugurale dell’ambiziosa 
iniziativa Connessus – Jihart. Arte e pace, che, a partire dal 2017, 
renderà Catania l’epicentro di un progetto internazionale che 
coinvolgerà le arti visive e performative. L’esposizione ha messo 
a confronto le luminescenti pittosculture di Giusy D’Arrigo e le 
opere di Giuseppe Rogolino che, commistionando pittura e foto-
grafia, ha condotto il visitatore in scenari di guerra come Nas-
sirya, Gaza, Ebron, tra i profughi e le popolazioni devastate dalla 
guerra.

Centro di permanenza temporanea, di Adrian Paci, 2007
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La realtà dei mi-
granti è stata il fulcro 
del temporaneo: «Mu-
seo della fiducia e del 
dialogo per il Mediter-
raneo», inaugurato a 
Lampedusa il 3 giugno 
2016. A poca distanza 
dalla grandiosa Porta 
d’Europa (2008) eretta 
da Mimmo Paladino in 
contrada Cavallo Bian-
co – a salutare i migran-
ti in arrivo a Lampedusa 
e a commemorare i tanti 
morti nel mare – il mu-
seo si è avvalso dei pre-
stiti prestigiosi concessi 
da alcuni musei italiani 
(fra tutti l’Amorino di 
Caravaggio proveniente 
dagli Uffizi, a comme-
morare Aylan, bambino 
siriano giunto cadavere 
su una spiaggia turca 
e divenuto simbolo del 
dramma dei migranti) 
per tratteggiare un per-
corso emotivamente in-
tenso.

Come intensamente significanti, a partire dalla scelta dei ma-
teriali, sono le opere – prossimamente esposte al Parlamento eu-
ropeo di Bruxelles – del forlivese Massimo Sansavini, che realizza 
sculture ambientali con il legno delle imbarcazioni ricavato dal 

Giuseppe Rogolino

Porta d’Europa, di Mimmo Paladino, 2008
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cimitero delle bar-
che della base Loran 
di Lampedusa: i resti 
delle barche naufra-
gate e gli oggetti rin-
venuti a bordo ven-
gono ricomposti in 
nuovi assemblaggi, 
i cui titoli ricordano 
le date delle tragiche 
traversate.

La stessa logica di “risignificazione” sottende le installazio-
ni di Henrietta Labouchere e Olaf Nicolai, realizzate rispettiva-
mente con gli oggetti/reliquie lasciati dai migranti nei centri di 
accoglienza e le coperte termiche offerte ai naufraghi durante le 
operazioni di salvataggio; queste opere sono state recentemente 
presentate a Napoli, presso il Pio Monte della Misericordia (dove 
è esposto il famoso dipinto caravaggesco Le sette opere di Miseri-
cordia) nella mostra “Sette opere PER la Misericordia” (13 febbraio 
– 13 aprile 2016), allestita in occasione dell’anno giubilare.

Con un’intonazione forse provocatoria ma con un risultato 
sicuramente eloquente, infine, la vistosa installazione realizzata 
dall’artista cinese Ai Weiwei (in occasione della mostra Libero, 
23 settembre 2016 – 22 gennaio 2017) posizionando verticalmente 
dei gommoni in plastica arancione sulla facciata rinascimentale 
del fiorentino Palazzo Strozzi, non è passata inosservata, susci-
tando numerose polemiche a livello locale e nazionale.

Cosa hanno in comune queste opere così diverse nella tecni-
ca, nelle intenzioni e nel linguaggio? L’immediatezza e l’efficacia, 
la capacità di arrivare agli occhi e al cuore senza filtri e inter-
mediazioni, andando a sollecitare in modo diretto e profondo le 
risorse emotive di chi guarda, invitandolo a una riflessione affet-
tivamente partecipe.

Installazione di Ai Weiwei



Breve storia del resto del mondo
Pietro Ruffo alla Fondazione Puglisi 
Cosentino
di Anna Papale

La Fondazione Puglisi Cosentino, in collaborazione con 
la Fondazione Terzo Pilastro, dal 3 aprile al 10 luglio 2016 ha 
avuto l’onore di ospitare nello storico Palazzo Valle di Ca-
tania la mostra dell’artista romano di fama internazionale 
Pietro Ruffo. La realizzazione della mostra, curata da Laura 
Barreca, ha permesso di ricostruire il profilo dell’artista at-
traverso le opere dal 2008 fino al 2016.

Vincitore di significativi riconoscimenti, come il Premio 
Cairo (2009) e il Premio New York (2010), Pietro Ruffo (Roma, 
classe 1978) è figlio d’arte e si è fatto apprezzare in tutto il 
mondo per il suo talento grazie a innumerevoli mostre da 
Delhi a Mosca, da Johannesburg a Londra e, ovviamente, 
nel nostro Paese. Attualmente i suoi lavori fanno parte di 
diverse collezioni museali e fondazioni private di tutto il 
mondo.

Dalle opere esposte è stato possibile enucleare la poetica 
dell’artista già a partire dalla caratteristica tecnica esecuti-
va, che si avvale del bisturi, della leggerezza e poesia della 
carta per eseguire i suoi lavori, tutti di grandi dimensioni 
come a voler mostrare già al primissimo sguardo la por-
tata ‘universale’ del suo messaggio. Sebbene gli strumenti 
espressivi siano quasi rudimentali, l’artista dipana uno dei 
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temi più complessi e che maggiormente ci appartiene: la li-
bertà. La sensibilità di Pietro Ruffo è in grado di indagare 
ogni sfaccettatura del termine e soprattutto di coinvolgerci 
nella sua riflessione. Ogni sala ospita ognuna delle decli-
nazioni del tema dal punto di vista dell’autore, che guarda 
agli eventi mondiali con uno sguardo più profondo, in grado 
di metterne a nudo gli aspetti reconditi e il loro riflesso in 
noi stessi. Nonostante si tratti di una tematica largamente 
discussa, l’artista non rischia mai di scadere nel banale ma 
sfrutta la probabile esautorazione informativa per orientare 
le riflessioni dello spettatore in ambiti più personali, educa-
tivi e stimolanti. Di conseguenza è inevitabile concludere 
il percorso espositivo portandosi dentro “qualcosa-in-più”, 
o, nel linguaggio di Ruffo, diventando più libellule, simbolo 
di libertà, e oserei dire, lo spirit-animal di Pietro Ruffo, il fil 
rouge dell’intera collezione, presente infatti in ogni opera, 
a volte in modo esplicito, altre celato e da scoprire, ma pur 
sempre presente. 

Il percorso comincia con l’imponente opera The Colours of 
Cultural Map, commissionatagli da Luciano Benetton per il 
progetto Imago Mundi. Ottimo inizio per presentare il tema: 
si tratta di uno dei tanti atlanti giganti a fare da supporto a 
una sorta di diagramma in cui a ogni numero corrisponde 
una lettera, integrato da una legenda cromatica. Ogni co-
lore indica l’analisi di un fenomeno (come nascite, svilup-
po, morti infantili ecc.) e sta allo spettatore scegliere cosa 
esaminare e dopo scoprire quanto la realtà del mondo sia 
lontana dalla nostra immaginazione. 

L’excursus continua nelle sale dedicate alla Primavera 
Araba, al Sud Africa e a Beslan. In queste sale il leitmo-
tiv della mostra è palpabile, evocando eventi che per la loro 
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tragicità sono diven-
tati esempio della 
lotta per la libertà 
come diritto umano. 
L’artista utilizza una 
tecnica simile nelle 
prime due sale; at-
traverso l’intaglio 
sopraelevato, vera e 
propria firma stili-
stica di Pietro Ruffo, 
lo sconforto delle vi-
cende è espresso nel 
contrasto tra le gran-
di mappe dell’Arabia 
Saudita disposte in 
ordine cronologico, 
a cui si sovrappon-
gono i manifesti di 
protesta contro il 
dispotismo. Per rap-
presentare la lotta 
all’apartheid in Sud 

Africa, l’artista ripercorre la storia del paese a partire dal-
le prime colonizzazioni olandesi del ’600 e affianca dunque 
ai primi disegni delle conquiste le più recenti locandine 
anti-razziali. Per commemorare l’attentato terroristico del 
2004 in una scuola di Beslan, forse per la sua triste unicità, 
l’artista realizza un’opera unica: rivalendosi della forma-
zione tradizionale e classica crea un delicatissimo tempio 
circolare sorretto da esili colonne cilindriche di carta tra-

Pietro Ruffo, Atlante delle diverse-architetture, 2015

Pietro Ruffo, The Colours of Cultural Map
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sparente. Anche qui la riflessione è indotta dal contrasto, 
dal grigio della grafite che disegna le macerie del disastro, a 
cui si contrappone il colore dei bambini, simboli di speranza 
e rinascita. 

Alla riflessione sulla libertà intesa come concetto esisten-
ziale sono dedicate due sale: quella de I sei traditori della 
Libertà, che ospita i ritratti di sei grandi filosofi (alcuni di 
essi protagonisti della Rivoluzione Francese il cui pensiero 
inevitabilmente riverbera sulla questione della libertà); tra 
di essi spicca il ritratto del politologo Isaiah Berlin, il quale 
ha elaborato il concetto delle due libertà, positiva e negativa; 
la seconda sala è dedicata a un solo intellettuale, il profeta 
Khalil Gibran, e alla sua poesia Sulla libertà, incisa tra le 
pareti di una scultura-percorribile chiamata da Pietro Ruf-
fo Liberty House. Per la natura stessa dell’opera i visitatori 
sono spinti a inoltrarsi non solo nella scultura ma anche in 
se stessi, in una riflessione coadiuvata dalla lettura dei versi 
della poesia:

E in me il cuore ha sanguinato,
Poiché sarete liberi solo quando
Lo stesso desiderio di ricercare la libertà
Sarà una pratica per voi
E finirete di chiamarla
Un fine e un compimento.

Qui la libertà non è solo diritto universale ma conquista 
individuale prima di tutto in se stessi.

Una grande sala è dedicata allo SPAD-SVII l’opera più fa-
mosa (e più grande) dell’artista e che descriveremo con le 
sue stesse parole: «L’ho costruito in scala 1:1, ed è esatta-
mente identico a quello originale utilizzato durante la se-
conda guerra mondiale e rivestito interamente di fogliettini 
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di carta, come contrasto fra l’oggetto bellico del biplano e la 
poesia e la leggerezza della carta». Giocosamente e innocen-
temente Pietro Ruffo smonta la funzione bellica del mezzo 
e ricorda come i bambini si divertano a costruire aerei di 
carta, si ritorna così al periodo veramente innocente e libero 
della vita.

Infine in un piccolo corridoio sono esposte le opere più 
piccole della mostra, quelle che si possono appendere su una 
parete ed essere incorniciate, ma è proprio la parete, o me-
glio la carta da parati, la vera protagonista: non contento del 
muro bianco su cui erano esposte le sue opere, Pietro Ruffo 
ha realizzato appositamente per la mostra di Catania l’opera 
Madri del Mar di Sicilia. Lo scopo dell’opera, oltre a quello 
meramente estetico ap-
pena descritto, è subito 
evidente: la sensibilità 
dell’artista viene inevi-
tabilmente scossa dagli 
eventi tragici del Canale 
di Sicilia e in particolar 
modo dal coraggio di 
quelle madri, a cui pos-
siamo legittimamente 
attribuire l’aggettivo di 
«mediterranee», che le 
ha spinte ad affrontare 
la traversata per donare 
ai propri figli un futuro 
migliore. Pur provando 
a pensare al rischio che 
si corre ad imbarcarsi in 

Pietro Ruffo, SPAD-SVII, 2014

Pietro Ruffo, foto di G. Daguanno, 2016



questo viaggio, possiamo a malapena immaginare la vita 
tremenda che hanno lasciato nel loro paese.



Antonello da Messina e Francesco Laurana. 
Capolavori del Rinascimento a Palazzolo Acreide
di Adriano Napoli

Si è conclusa il 16 ottobre 
2016 la mostra curata dalla So-
printendente ai Beni culturali 
di Siracusa, Rosalba Panvini, 
ospitata presso il Museo Ar-
cheologico Gabriele Judica di 
Palazzolo Acreide dal 17 agosto. 
Tre sono state le opere esposte: 
l’Annunciazione di Antonello 
da Messina, conservata presso 
il Museo Regionale di Palazzo 
Bellomo, ma dipinta verosi-
milmente nel 1474 per la chiesa 
dell’Annunziata a Palazzolo; la 

Madonna della Neve, proveniente dalla chiesa netina del Crocifis-
so, scolpita forse a Palermo da Francesco Laurana nel 1471; infine, 
la Madonna della Grazia (1471-72), sempre dello scultore dalmata, 
proveniente dall’Immacolata di Palazzolo. Il pregio della piccola 
mostra risiede nella selezione di opere profondamente radicate 
nel territorio palazzolese in primis e, più latamente, in quello si-
racusano.

Il visitatore ne riceve, pertanto, un’idea della temperie cul-
turale della Sicilia quattrocentesca: sebbene Napoli fosse ormai 
capitale del regno, la sua posizione centrale nel Mediterraneo e 
la presenza di porti trafficati come Messina e Palermo rendeva-
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dei restauri conclusisi nel 2008), 1474, Museo di 
Palazzo Bellomo
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no l’isola permeabile a linguaggi differenti, discordanti, di varia 
provenienza. Antonello (1430 ca.-1479) grazie alla sua formazione 
partenopea e, come taluni presumono, maturata anche in Pro-
venza, ebbe modo di conoscere la pittura fiamminga attraverso 
la mediazione francese e iberica, nonché la pittura italiana di 
matrice pierfrancescana. La sua Annunciazione, eseguita subito 
prima della sua partenza per Venezia, reca l’impronta tanto del 
lume e del lenticolare culto per il dettaglio fiamminghi, quanto 
della spazialità e della volumetria italiane.1

Non meno cosmopolita fu Francesco Laurana (1420/30-1502 
ca.), che forse aveva conosciuto i modi pierfrancescani a Rimini 
e che, significativamente, era a Napoli e, poi, alla corte di Renato 
d’Angiò in Provenza negli stessi anni in cui vi si presume la pre-
senza giovanile del pittore messinese. Proprio nella Napoli ara-
gonese collaborò al cantiere per l’arco trionfale di Castel Nuovo 
con artisti toscani, lombardi, non meno che catalani. Ecco perché 
le sue madonne in mostra recano l’impronta di tradizioni formali 
plurime, condotte ad unità nella stilizzazione ovale, saldamente 
italiana, del volto.2

Con Antonello da Messina e Francesco Laurana il Rinasci-
mento continentale giunge in Sicilia, e vi giunge ricchissimo di 
apporti mediterranei e nordici, di tradizioni distanti che a Rimi-
ni, a Urbino, a Napoli, coesistono e persino si fondono. Sono tra-
dizioni che raggiungono l’isola già inestricabilmente commiste, 
tanto che la contrapposizione di linguaggi vi viene meno, tanto 
che qualsivoglia individuazione di un’alterità è fallimentare, per-
ché la contaminazione è la regola. Pertanto la mostra palazzo-
lese, oltre che rammentare la presenza di artisti di prim’ordine 
nella Sicilia quattrocentesca, testimonia quanto vi siano state 
assorbite le alterità.

1 Cfr. F. Sricchia Santoro, De Antonio, Antonello, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXXIII, 
Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1987.

2 Cfr. R. Novak Klemenčič, Laurana, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXIV, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2005.

 



Una missione per l’Europa: l’accoglienza
di Paola Roccasalva

«Senso religioso e religioni tra potere e verità», questo il ti-
tolo della conferenza tenutasi lo scorso 20 aprile presso il Cam-
plus d’Aragona di Catania durante la quale è intervenuto Samir 
Khalil Samir sj, professore di Islamologia e Religioni comparate 
presso il Pontificio Istituto Orientale di Roma.

Samir fin dall’inizio del suo intervento ha messo in evidenza 
l’influenza che Ebraismo e Cristianesimo hanno avuto sulla na-
scita dell’Islam attraverso un excursus storico della vita di Mao-
metto. La concezione dell’unicità di Dio fu legata probabilmente 
alla figura di Khadīja, sua moglie, che apparteneva alla tradi-
zione cristiana non ortodossa, e la sua fiducia nei confronti de-
gli etiopi cristiani, presso i quali avrebbe mandato i suoi seguaci 
temendo una persecuzione contro di loro, era motivata dal fatto 
che anch’essi credevano in un unico dio. Nella seconda fase della 
sua vita vediamo Maometto a Medina, accolto da tribù pagane e 
dagli ebrei: da questi ultimi apprenderà la preghiera tre volte al 
giorno, il digiuno (basti pensare al digiuno ebraico di Yom Kippur, 
che vuol dire «Giorno del perdono dei peccati»), e la preghiera 
orientata verso un determinato luogo geografico. In questa città 
egli avrebbe continuato a ricevere ciò che vedeva come rivela-
zioni divine (tra queste anche eventi relativi alla fede cristiana, 
come l’annunciazione dello Spirito Santo della nascita verginale 
di Gesù). Tutti segni, questi, della coesistenza nell’origine della 
religione islamica di elementi ebraici, cristiani e della tradizio-
ne araba pagana. Queste culture sono madri e figlie le une delle 
altre, e il periodo più florido dell’impero musulmano (quello che 
arriva all’XI sec.) è costituito dalla compresenza di cristiani e 
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musulmani che lavorano insieme.
Assistiamo, poi, al «Periodo di decadenza» che dal 1300 ca. si 

protrarrà fino al 1800.
Napoleone dal 1798 al 1801 fa la sua campagna in Egitto, arri-

vando con centinaia di dotti in tutte le scienze e arti al suo segui-
to. Provocato da questo Mehmet Ali, a quel tempo il capo politico 
d’Egitto, manda in Francia per cinque anni i migliori egiziani 
perché si formino lì. Una volta tornati in Egitto ordina loro di 
trascrivere in arabo tutto ciò che avevano imparato. Da qui pren-
de le mosse il «Secondo Rinascimento». Il rifiorire di un’identità 
arricchita è reso possibile dal riconoscimento in un altro di un 
bene grande e desiderabile.

Nel 1924 viene abolito il califfato e nasce la Repubblica. Que-
sto comporta un enorme shock per il mondo islamico che si ri-
trova a non avere più un’autorità. Così, un giovane professore di 
Islam, Ḥasan al-Bannā ,ʾ fonda i cosiddetti «Fratelli musulmani» 
con l’obiettivo di “reislamizzare” i musulmani, ormai occidenta-
lizzati (si pensi ad esempio al Canale di Suez, opera di straordi-
nario valore realizzata da un francese, Ferdinando de Lesseps, e 
inaugurata con l’Aida di Verdi all’Opera del Cairo).

Passando all’attualità, Samir parla dell’ISIS (Islamic State of 
Iraq and Syria). Purtroppo gli appartenenti a questo gruppo jiha-
dista salafita fanno riferimento ad alcuni versetti, detti e fatti del-
la vita di Maometto, interpretando il Corano alla lettera.

I cristiani hanno giocato un ruolo importante nella vita dei 
musulmani: li hanno aiutati ad accogliere delle novità, degli ele-
menti della tradizione occidentale. Alla fine del Settecento e per 
tutto l’Ottocento l’Europa è stata vista come un modello positivo. 
E ancora oggi in molti Paesi è così: si pensi al Libano, ad esempio, 
in cui l’università gesuita di Beirut è frequentata per il 33% da 
studenti musulmani che sono disposti a fare ingenti sacrifici eco-
nomici per pagare la retta, benché nella città esista un’università 
statale. E questo accade per la coscienza di un valore nell’alterità.

Oggi in questi luoghi i cristiani vengono perseguitati, anche 
se in forma meno grave rispetto a coloro che non credono in dio,  
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considerati la categoria peggiore. Questa gente è costretta a scap-
pare dai propri paesi d’origine. Tantissimi musulmani chiedono 
loro di rimanere nella speranza di poter costruire insieme in que-
sti luoghi una società più bella, cercando di imparare dall’espe-
rienza di condivisione che li accomuna. Ma tanti non hanno più 
né una casa né un lavoro. Ad Aleppo l’acqua è stata tagliata per 
mesi, e un litro d’acqua viene pagato col salario di una settimana. 
L’unica speranza per tutti loro è andare in Europa (o in America, 
per chi può). 

Samir, citando l’incontro tra Papa Francesco, il Patriarca Bar-
tolomeo e l’Arcivescovo di Atene Hieronymos a Lesbo, ha ricor-
dato l’unanime presa di coscienza da parte dei tre leader cristiani 
rispetto al dramma umanitario in corso. Costoro hanno invitato 
l’Europa e il mondo intero ad accogliere cristiani, musulmani, 
tutti, senza distinzione di sorta. Samir, islamologo gesuita, ricor-
da tra i primi profughi Gesù, Maria e Giuseppe accolti in Egitto 
(«Ancora oggi», ha detto, «in tutto l’Egitto si festeggia il passag-
gio dai quei luoghi della Sacra Famiglia»).

Egli ha esortato a riflettere sul leitmotiv che sentiamo spesso, 
«Siamo invasi dai musulmani». «È vero», ha riconosciuto. «Ma 
pensiamo a quando un tempo i missionari cristiani si spingeva-
no in Paesi lontanissimi ad evangelizzare i popoli che avrebbero 
incontrato, rischiavano spesso la vita per questo, e divenivano 
martiri. Oggi ci sono sedici milioni di musulmani in Europa. 
Vengono loro da noi! Perché non girare la medaglia e vedere che 
Dio li manda per aiutarli a scoprire ciò che noi viviamo di bel-
lo?! Questa sarebbe la vera Europa, ritrovare le proprie radici e 
trasmetterle. Il messaggio cristiano», ha ricordato lo studioso ge-
suita, «si basa su quella novità che è il perdono, non più occhio 
per occhio, ma perdonare fino a mille volte, senza fine. Questa 
è la missione che Dio ci affida», ha detto, «che potrebbe creare 
amicizia e fratellanza tra tutti. E voi italiani, in particolare, avete 
quest’apertura. Questa è la vostra forza, saper accogliere qualcu-
no. E penso che questa sia anche la vostra missione».





Sfida e incondizionata ricchezza: 
la dialettica dell’alterità secondo Kapuściński
di Pietro Russo

«Chi è l’altro per me?». I lettori di Ryszard Kapuściński (1932-
2007) non avranno difficoltà a riconoscere in questo interrogati-
vo, così formulato, il cuore palpitante della scrittura del grande 
reporter polacco. Nato in una città dell’allora Polonia orientale 
(oggi Bielorussia), ovvero in quell’Est europeo ancora oggi con-
siderato ‘altro’ rispetto all’Europa delle grandi potenze globali, 
Kapuściński è giunto alla fama internazionale per il suo sguardo 
intelligente e sensibile (in una parola: umano) sui paesi del Terzo 
Mondo oggetto di numerosi reportage nel corso della sua cin-
quantennale carriera. Il confronto con l’alterità – intesa nel suo 
fondo di speculazione concettuale e, soprattutto, quale orizzonte 
di un concreto relazionarsi umano – rientra dunque nel quadro 
di un’esperienza diretta e decisiva alla quale è impossibile sot-
trarsi, poiché, come riconosce lo stesso Kapuściński, in ultima 
istanza risultano in gioco il senso e il destino del nostro dirci 
umani. 

Sull’argomento Kapuściński è tornato più volte, anche con 
una serie di conferenze poi raccolte nel volume L’altro, edito in 
Italia nel 2007 per i tipi di Feltrinelli. Si tratta, nello specifico, di 
quattro interventi – tre dei quali datati tra il 2003 e il 2004 e uno 
solo risalente al 1990 – in cui il tema dell’alterità viene sviscerato 
da diverse angolature, accomunate però dalla stessa domanda di 
fondo: Chi è l’altro per me? 

Nel primo scritto, Conferenze viennesi, ci troviamo davanti a 
un excursus storico dei rapporti tra un soggetto coincidente con 
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l’europeo bianco di fede cattolica e tutto ciò che si pone come 
alterità rispetto all’affermazione di questa identità geografica, 
razziale e religiosa; da Erodoto – il primo ‘europeo’ a relazio-
narsi con non-europei (‘barbari’) – ai genocidi del XX secolo che 
hanno «le macabre fattezze dell’Olocausto»: le pagine di questa 
storia sono innumerevoli spesso tutt’altro che gloriose. Solo con 
l’avvento del secolo dei Lumi, secondo Kapuściński, il selvaggio 
(cioè l’altro) diventa “buono” e la diversità, per usare le parole 
del naturalista tedesco von Haller, «ci insegna a respingere tutto 
ciò in cui gli uomini si differenziano e a considerare come voce 
della natura tutto ciò in cui si assomigliano». Tale svolta, oltre a 
segnare l’irruzione di un problema etico nella storia della cultura 
europea, getta le premesse per gli studi etno-antropologici di cui 
Bronislaw Malinowski, in virtù della sua esperienza sul campo 
tra le tribù indigene della Melanesia, sarà l’interprete più rivo-
luzionario. Tuttavia è con il pensiero di Emmanuel Lévinas che 
l’incontro con l’altro si arricchisce di un valore relazionale: tale 
scambio è sempre un «evento», un’esperienza unica e irripetibile 
che spinge il soggetto non solo ad accettare la diversità ma so-
prattutto a riconoscersi in essa come in uno specchio. La matrice 
giudeo-cristiana di questa filosofia è ben riconoscibile: se è vero 
che «il volto dell’altro è il libro su cui sta scritto il bene», allora 
ognuno di noi deve anche «assumersene la responsabilità». 

Il secondo intervento, Il mio altro, ribadisce la natura rela-
zionale e dialettica dell’alterità; pertanto l’interrogativo inizia-
le andrà scisso in due metà speculari e complementari: “Chi è 
l’altro per me?” e “Chi sono io per l’altro?”. Basandosi sulla sua 
esperienza di reporter ‘bianco’ nei paesi ‘neri’, Kapuściński ri-
conosce infatti tre dati (razza, nazionalità, religione) che, defi-
nendo il concetto di alterità, determinano l’esito di quel processo 
dinamico e disseminato di incognite che è ogni incontro reale 
tra due individui. In queste pagine, ciò che stupisce il lettore 
odierno è sicuramente il passaggio relativo all’«invasione» dei 
popoli terzomondisti e all’incapacità dell’Europa di far fronte a 
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questa situazione, per cui ‘noi’ (soggetto collettivo designante il 
prototipo di europeo cui si faceva riferimento sopra) «trattiamo 
l’altro soprattutto come un estraneo […], come il rappresentante 
di un genere separato. E, soprattutto, lo trattiamo come una mi-
naccia». Considerazione, questa, ammantata di un’aura profetica 
se si considera che l’intervento in questione risale al 1990! La 
«profonda crisi», per il reporter polacco, investe prima di tutto 
il nostro sguardo su un mondo trasformato dalle logiche della 
globalizzazione; e, segnatamente, quello degli intellettuali, col-
pevoli, a suo dire, di «una completa indifferenza della letteratura 
verso un dramma mondiale in atto sotto i nostri occhi […], la 
manifestazione dell’impotenza di tale letteratura davanti ai fe-
nomeni del mondo contemporaneo». 

L’altro nel villaggio globale affronta invece il tema da una pro-
spettiva più speculativa, sulla scorta dell’opera di padre Józef Ti-
schner, esponente di quella «filosofia del dialogo» che si richia-
ma alla lezione di Lévinas e che trova ne La filosofia del dramma 
del religioso polacco un compiuto punto di sintesi e di esplicita-
zione teorica. Essendo l’uomo un essere per sua natura relazio-
nale, ovvero «un’esistenza che parla» (ancora Lévinas), attraver-
so il dialogo è dunque possibile pervenire alla comprensione e 
al reciproco avvicinamento tra un ‘io’ e un ‘tu’ che entrano in 
contatto, purché la condizione preliminare di tale incontro sia la 
volontà sincera e incondizionata di aprirsi all’altro. In mancanza 
di ciò, il rischio è quello di produrre incomprensioni insanabili e 
profonde distorsioni di senso come nel caso, assai emblematico, 
del “villaggio globale” teorizzato – con «forte passione missiona-
ria» – dal cattolico McLuhan agli inizi degli anni settanta. Come 
si può facilmente constatare nella realtà quotidiana, l’idea della 
mutua solidarietà tra gli abitanti dello stesso villaggio ha infatti 
ceduto ben presto all’evidenza di «una folla di persone frettolose, 
sconosciute tra loro e perfettamente indifferenti le une alle altre». 

Infine L’incontro con l’altro come la sfida del XXI secolo, tassello 
conclusivo di questa silloge saggistica, espone il lettore a un fuo-
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co di domande ineludibili e di implacabile cogenza intorno alle 
quali si riduce il destino della nostra civiltà: 

la rivoluzione elettronica, l’esorbitante sviluppo di ogni 
tipo di comunicazione, la facilitazione nei collegamenti e 
negli spostamenti […] in che modo tutto ciò cambierà il 
rapporto tra noi – gente di una data cultura – con la gen-
te di un’altra, o di altre culture? Come influirà sulla rela-
zione io-altro all’interno e all’esterno della mia cultura?

A ciò, ci dice Kapuściński, siamo tutti chiamati a rispondere, 
più in termini di praxis che verbali, per non sprecare la «Grande 
Occasione» che storicamente ci viene presentata, affinché non 
vada estinto l’immenso e grandioso patrimonio culturale di cui 
siamo (im)modesti custodi.



Fuocoammare: quando la forza della realtà 
supera il fascino della finzione
di Federico Salvo

Filmare e montare in modo tale che i contenuti e la loro stessa 
espressione emergano ‘naturalmente’ da ciò che si è ripreso con 
assoluta fedeltà, dando così spazio alla verità: era questa, più o 
meno, l’idea che Dziga Vertov, nei lontani anni Venti del Nove-
cento, proponeva ed esponeva con il suo film-manifesto Kinoglaz. 
Rispetto a questa idea, divenuta col tempo cardine e principio 
guida di ogni regista-documentarista, il lavoro di Gianfranco 
Rosi in Fuocoammare – film-documentario del 2016, premiato 
nello stesso anno con «l’Orso d’oro per il miglior film» al Festival 
di Berlino – rappresenta un perfezionamento e un’evoluzione, po-
nendosi su un piano superiore in cui la realtà e la poesia, che ne 
è spesso la sublimazione, si incontrano.

Fuocoammare non ha nulla del tipico documentario d’inchie-
sta ‘mordi-e-fuggi’, basato su tesi e pre-concetti da riordinare ed 
esplicare poi attraverso interviste, immagini forti e ‘colpi bassi’ 
vari, in bilico tra pornografia emotiva e compiacimenti estetiz-
zanti. Esso nasce da un incontro, quello tra Rosi e il dottor Bar-
tolo (figura simbolica fondamentale nell’universo dell’opera), e 
dall’effetto che tale incontro ha avuto sul regista, ma si sviluppa 
ed evolve nel rispetto e all’insegna di spazio e tempo. Da un lato 
l’isola, Lampedusa, e il cortocircuito rappresentato dalla volontà 
di entrare nella quotidianità delle vite di coloro che abitano un 
luogo ormai per antonomasia ‘in emergenza’; e dall’altro lato il 
tempo, sacro e fondamentale per comprendere e creare. Rosi è 
rimasto un anno intero a Lampedusa, ha colto ed assimilato con 
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pazienza i ritmi lenti di quel microcosmo, ed è così che la sua 
opera è stata creata mentre la si girava, quasi per partenogenesi. 

Fuocoammare è come se si fosse ‘autofecondato’: l’onestà dello 
‘sguardo’ del regista fa sì che la realtà si imponga con una forza 
che supera ogni pensiero o astrazione, lasciando che il tempo del 
film coincida con quello delle persone-personaggi che ne fanno 
parte. Il film scorre infatti attraverso le vite degli isolani, il cen-
tro d’accoglienza, i salvataggi in mare: sono tre livelli narrativi, 
tre storie che non si incontrano mai e che tuttavia s’intrecciano 
in nome del pathos, dell’amore e della compassione. Vi è Samue-
le con la sua passione per la fionda, il suo occhio pigro e tutta 
la difficoltà nel confrontarsi col mare e con un’isola fatta di e 
per pescatori; v’è la zia Maria e il suo amore silenzioso verso il 
marito; vi sono i migranti, i sopravvissuti, con il loro canto tra 
il rap e il gospel, nel quale convivono e si confondono gioia e 
dolore, rabbia e orgoglio, tristezza e forza, storia e cronaca; v’è 
il Dottor Bartolo, che nonostante i tanti anni di professione e i 
troppi cadaveri visti, non ha lasciato che tutto ciò si trasformas-
se in una macabra routine, riuscendo a conservare il sentimento 
della tragedia e una pietas che nasce ed esiste grazie al senso del 
dovere di soccorso e d’accoglienza. I personaggi, gli incontri, le 
situazioni che, in modo apparentemente casuale, si susseguono 
e si alternano lungo il film, se in un primo momento sembrano 
simboli ermetici, man mano si rivelano sempre più quali meta-
fore ‘fatali’ formanti un’unica allegoria della contrapposizione 
tra impotenza e possibilità di agire, guardare, leggere e capire 
con lucidità e profondità quello che assomiglia sempre più ad un 
nuovo terribile olocausto.

Come un romanzo, l’opera di Rosi «perseguita la realtà fino 
ne’ suoi verecondi latiboli»; il suo è un ritmo lento, nel quale si 
nasconde un crescendo che arriva al momento della collisione, 
laddove vita e morte si incontrano e si sfiorano, ma con un prima 
e soprattutto con un dopo che permette una catarsi che non è 
oblio, bensì un invito e forse un’occasione. E anche se il mare ine-
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sorabilmente si tinge di rosso come il fuoco, tra suoni e immagini 
continua a scorrere una pietà immanente, né gridata né ostenta-
ta, bensì frutto dello scarto tra l’assenza della parola autoriale e 
la forza di una realtà che supera il fascino di qualsiasi finzione 
e che riporta alla mente il desanctisiano «Sunt lacrimae rerum».





Terraferma: una favola realistica 
sulla libertà di potersi muovere
di Federico Salvo

«Angustie, fame, sete, crepacuore? Non m’importa di nulla: 
so cantare! Canto e di gioja mi s’allarga il cuore, è mia tutta la 
terra e tutto il mare…» – cantava Liolà dalle profondità viscerali 
dell’entroterra rurale agrigentino. Tempo dopo, da qualche parte 
lì vicino, un altro canto si leva dalle increspature del Mare No-
strum, sfiorando e avvolgendo un’isola poco più grande di uno 
scoglio «’nto mezzu u mari»: è il canto di Terraferma.

In quell’isola Filippo, ventenne orfano di padre, vive con il 
nonno Ernesto, pescatore irriducibilmente legato ad un mondo 
antico in via d’estinzione, lo zio Nino, che ha smesso da tanto 
di dare la caccia ai pesci per reinventarsi pescatore di turisti, e 
mamma Giulietta, stanca di quel mare che le ha annegato il ma-
rito, e desiderosa di una possibilità e di un futuro diversi per sé 
e per il proprio figlio. Tutti insieme formano una famiglia dalle 
evidenti ascendenze ‘malavogliesche’ e, come nel capolavoro di 
Verga, anche qui l’incontro tra generazioni diverse si trasforma 
ben presto in scontro. Durante una battuta di pesca infatti il mare 
sospinge nelle vite di Filippo, Ernesto e Giulietta, una donna in-
cinta col suo figlioletto: due migranti in fuga dalla terra natia ed 
alla ricerca di una nuova disposta ad accoglierli. La decisione dei 
tre, in barba a burocrazia e finanza, di prendersi segretamente 
cura di loro, almeno fino a che non avranno le forze per con-
tinuare il proprio viaggio, farà emergere tutta la problematicità 
di un mondo in cui la parola «terraferma» significa per ognuno 
cose molto diverse, inverando – ancora una volta ‘malavogliesca-
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mente’ - un confronto tra sistemi ideologici e valoriali antitetici.
Terraferma, film del 2011 diretto da Emanuele Crialese (vin-

citore del «Premio speciale della giuria» in occasione della 68ª 
Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia), scatu-
risce, libero e leggero, da un mare ed un’isola che, oltre a farsi 
‘fondale pittorico’, sono essi stessi attori di cui seguire il respiro 
ma soprattutto fondamentali cardini simbolico-drammatici. L’u-
no invade lo schermo, travolge lo sguardo e domina, mostrando-
si ora come vastità indeterminata, ora come mutevole specchio 
dell’anima, ora vellutato liquido amniotico, ora viluppo oscuro 
e inquieto; l’altra, bella aspra e sfuggente, corrisponde perfetta-
mente ad una condizione esistenziale fatta ad un tempo di isola-
mento e incontro.

Nel film di Crialese crudezza del reale e denuncia sociale si 
mischiano e si confondono con un simbolismo radicato in una 
natura selvaggia e primitiva da cui la sonorità dialettale riesce a 
trarre mito e poesia. Si racconta la realtà ma, rifuggendo qualsiasi 
intento documentaristico, la si porta fuori da tempo e luoghi 
determinati, sì da trasfigurarla in forma di favola. Una favola di 
silenzi profondi, sguardi intensi e gesti misurati, trasudanti tutti 
una sympatheia autentica, atta ad affermare sempre più quella 
possibilità (o necessità?) di religione laica offerta da una vera e 
propria ‘madonna nera’: Sara (interpretata da Timmit T., vera 
migrante e attrice per caso). E se il filo dell’ethos tenta di farsi 
strada in un labirinto popolato di vecchi lupi di mare ancorati ad 
arcaiche leggi e doveri morali, moderni campioni di leggerezza e 
cinismo, e totemiche donne datrici di vita e speranza, lo sguardo 
dello spettatore finisce per coincidere con quello del giovane 
Filippo: confuso, sospeso e sperduto alla ricerca di una terra che 
sia davvero ‘ferma’.

Crialese non intende dimostrare nessuna tesi nella sua ope-
ra: all’insegna della semplicità, essa infatti non punta a dare ri-
sposte, quanto a suscitare domande. In essa nulla è spiegato o 
già ‘apparecchiato’, ed al contrario lo spettatore è stimolato ad 



397

Siculorum Gymnasium
Agorà  |  Scie

immaginare, riflettere, ma soprattutto è invitato a mettere in gio-
co i suoi pre-giudizi e pre-concetti, sovrapponendo la trama di 
immagini e simboli propostigli a quella realtà che sente e vede 
quotidianamente e a cui, forse, si è spaventosamente assuefatto. 

Molto più che un semplice film sull’immigrazione, Terraferma 
è un inno ad un’umanità pronta ad affermare con forza il proprio 
diritto di ‘essere’ al mondo, in nome di una dignità che non può 
avere né passaporto né confini o frontiere. È una favola realistica 
sulla libertà di andare dove si vuole, perché senza movimento 
non v’è conoscenza, senza esplorazione non si ha progresso e 
senza confronto con l’ ‘altro’ non può esserci coscienza di sé né, 
tantomeno, civiltà.
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Lipari, Messina, Università degli Studi di Messina, 
Centro internazionale di studi umanistici, 2015, pp. 
542, € 85,00. 
Simona Inserra                                                                       455

Valentina Sestini, Donne tipografe a Messina tra 
XVII e XIX secolo, Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore, 
2015, pp. 180, € 58,00. 
Simona Inserra                                                                                457

Geografia
Claudia Karagoz e Giovanna Summerfield (a cura di), 
Sicily and the Mediterranean. Migration, Exchange, 
Reinvention, New York, Palgrave McMillan, 2015, pp. 
240. 
Elio Manzi                                                                              459

Nunzio Famoso (a cura di), Le nuove vie del turismo in 
Sicilia, Catania, Cuemc, 2015, pp. 232, € 20,00. 
Elio Manzi                                                                                463



Letteratura
Giuseppe Varone, I sensi e la ragione. L’ideologia 
della letteratura dell’ultimo Vittorini, Firenze, Franco 
Cesati Editore, 2015, pp. 324, € 30. 
Corinne Pontillo                                                             465

Maurer Golo, Italien als Erlebnis und Vorstellung: 
Landschaftswahrnehmung deutscher Künstler und 
Reisender 1760-1870, Schnell + Steiner, Regensburg, 
2015, pp. 428, € 86.  
Elisabetta Vinci                                                                   469                                                                                                                                             

Marina Paino, La stanza degli specchi. Esercizi di 
lettura sui romanzi di Bufalino, Acireale-Roma, 
Bonanno Editore, 2015, pp. 152, € 15.
Giovanni Turchetta                                                            473

Sophie Nezri-Dufour, Il giardino del Gattopardo. 
Giorgio Bassani e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 
Milano, Unicopli, 2015, pp. 87, € 10.
Maria Antonietta Ferraloro                                        477

Stefano Milioto (a cura di), Pirandello e il teatro. 
Questa sera si recita a soggetto, Caltanissetta, Edizioni 
Lussografica, 2015, pp. 164, € 16,00. 
Adriana Mormina                                                                  481

Fernando Gioviale, Crepuscolo degli uomini. 
Attraverso D’Arrigo in un prologo e tre giornate, 
Postfazione di Walter Pedullà, Acireale-Roma, 
Bonanno Editore, 2009 [«Oltre il giardino, 2»], pp. 
258, € 22,00. 
Alberto Giovanni Biuso                                                       485

Iride Valenti, Fatti di interferenza linguistica e 
culturale in Sicilia, Leonforte, Euno edizioni, 2015, 
pp. 111, € 10,00. 
Carlotta D’Addario                                                           489



Luigi Capuana, Stretta la foglia, larga la via. Tutte 
le fiabe, a cura di Rosaria Sardo, illustrazioni di Lucia 
Scuderi, Roma, Donzelli, 2015, pp. LII-574, € 34,00.
Dora Marchese                                                                      491

Gabriella Alfieri, Maria Di Venuta (a cura di), 
Giovanni Verga, Il Marito di Elena, Catania – 
Leonforte, Fondazione Verga – Euno Edizioni, 2015, 
pp. 246, € 13. 
Maria Di Giovanna                                                                  493

Giuseppe Lombardo, Saggi sul dialetto nisseno / 
Saggi linguistici, introduzione di S. C. Trovato, Sesto 
Fiorentino, Apice Libri, 2015, pp. 178, € 14. 
Michele Burgio                                                                     495

Emanuele Kanceff, L’immagine della Sicilia nei  
resoconti di viaggio del Settecento, Scicli, Edizione di 
storia e studi sociali, 2015, pp. 100, € 12,00. 
Miryam Grasso                                                                      497

Katherine McDonald, Oscan in Southern Italy and 
Sicily. Evaluating Language Contact in a Fragmentary 
Corpus, Cambridge, Cambridge University Press, 
2015, pp. 325, £ 64, 99. 
Daria Motta                                                                         499

Vincent Ferré [et al.], Romans de la fin d’un monde: 
«Le temps retrouvé» de Marcel Proust, «La marche de 
Radetzky» de Joseph Roth, «Le guépard» de Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, sous la direction de Anna 
Saignes,  Agathe Salha, Mont-Saint-Aignan,  Presses 
Universitaires de Rouen et du Havre, 2015, pp. 160, 
€ 12,00. 
Massimo Schilirò                                                                  503

Federico De Roberto, L’amore – Fisiologia – Psicologia 
– Morale, Sesto Fiorentino, Apice Libri, 2015, pp. 426, 
€ 18,50. 
Rosaria Sardo                                                                        507



Museologia
Luisa Paladino (a cura di), Il restauro degli affreschi 
di Giovan Battista Corradini nel presbiterio della 
Cattedrale di Catania. Una testimonianza pre-
terremoto 1693, Palermo, Regione Siciliana, 2015, pp. 
144, [ed. fuori commercio]. 
Adriano Napoli                                                                        509

Storia
Giacomo Pace Gravina, Il codice e la sciabola. 
La giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra 
repressione del dissenso politico ed emergenza penale 
(1819-1860), Acireale-Roma, Bonanno, 2015, pp. 224, 
€ 20,00. 
Fabrizio La Manna                                                                513

Matteo Di Gesù, L’invenzione della Sicilia. 
Letteratura, mafia, modernità, Roma, Carocci, 2015, 
pp. 159, € 18,00. 
Fabrizio La Manna                                                               515

Francesco Massa, Tra la vigna e la croce. Dioniso 
nei discorsi letterari e figurativi cristiani (II-IV secolo), 
Prefazione di Nicole Belayche, Stuttgart, Franz 
Steiner Verlag, 2014, pp. 325, € 62. 
Maria Rosaria Petringa                                                             519

Salvatore Spina, Riposto. Territorio, infrastrutture, 
identità urbana. 1841-1920, Catania, Algra Editore, 
2015, pp. 308, € 28,00. 
Salvo Santuccio                                                                    523

Storia dell’arte
Nicoletta Boschiero, Caterina Di Giacomo (a 
cura di), L’invenzione futurista: Case d’arte di 
Depero, presentazione di Enrico Crispolti. Palermo, 
Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e 
dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali 



e dell’identità siciliana, 2015, pp. 176, [ed. fuori 
commercio]. 
Andrea G.G. Parasiliti                                                         527

Gioacchino Barbera, Evelina De Castro (a cura di), 
Prima idea. Bozzetti e modelli del Settecento e del 
primo Ottocento dalle collezioni di Palazzo Abatellis, 
Catalogo della mostra (Palermo, Palazzo Abatellis, 27 
marzo – 21 giugno 2015), Palermo, Edizioni Caracol, 
2015, pp. 112, € 22,00. 
Giuseppe Fiaccola                                                                 531

Maria Katja Guida (a cura di), Arti al Centro. Ricerche 
sul patrimonio culturale della Sicilia centrale 1861-
2011, Paolo Russo, Firenze, Edizioni Polistampa, 2015, 
pp. 401, € 95,00. 
Salvatore Pistone Nascone                                                 533

Lamia Hadda, L’architettura palaziale tra Africa del 
Nord e Sicilia normanna (secoli X-XII), Napoli, Liguori 
Editore, 2015, pp. 302, € 30,00. 
Tancredi Bella                                                                           537

Rosa Maria Bacile, John McNeill (a cura di), 
Romanesque and Mediterranean. Points of Contact 
across the Latin, Greek and Islamic Worlds c. 1000 to c. 
1250, British Archaeological Association, Leeds 2015, 
pp. 342, € 71,75. 
Tancredi Bella                                                                           541

Gioacchino Barbera (a cura di), 1954-2014. Sessanta 
anni della Galleria e delle sue collezioni a Palazzo 
Abatellis, Messina, Magika, 2015, pp. 223, € 38. 
Valter Pinto                                                                                    545





Giovanna Buda (a cura di), La Nunziata sopra Mascali, 
Palermo, Regione Siciliana, Assessorato ai Beni Cultu-
rali e all’Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Cul-
turali e dell’Identità Siciliana, 2015, pp. 207, [ed. fuori 
commercio].

La chiesa della Nunziatella e il suo straordinario retaggio cul-
turale sono i protagonisti della monografia edita dall’Assessorato 
regionale dei beni culturali e curata dall’architetto Buda, in ser-
vizio presso la Soprintendenza di Catania. Il volume costituisce 
la degna conclusione di un fortunato e fecondo periodo di lavori 
assai complessi, finanziati con i proventi del gioco del lotto, e 
che dovevano portare, almeno seguendo il progetto iniziale, alla 
conclusione del restauro dell’edificio cultuale del XIX secolo. In 
realtà, la fortuna mise il suo zampino e così, oltre alle attività già 
pianificate, tra cui anche la ripresa del ciclo di affreschi bizantini 
del XII secolo, saltò fuori in maniera del tutto inaspettata, in uno 
spazio adiacente alla chiesa ottocentesca, una piccola basilica al-
tomedievale, la cui fondazione si colloca tra la fine del V e l’inizio 
del VI secolo, con impianto a tre navate e caratterizzata da due 
splendidi mosaici policromi. Gli scavi condotti hanno permes-
so di individuare il lungo arco cronologico coperto dall’edificio: 
come si legge nel volume, i primi resti della presenza umana, 
rinvenuti nell’abside, risalgono addirittura a epoca preistorica, 
mentre la basilica sarebbe stata abbandonata definitivamente nel 
XII secolo, forse a causa del disastroso terremoto del 1169 che 
sconvolse la Sicilia orientale. Il libro illustra, pertanto, la lunga 
storia di questo sito pluristratificato.

La sezione più corposa della monografia è dedicata alla descri-
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zione, sempre molto puntuale, dei risultati raggiunti attraverso le 
attività di restauro e scavo archeologico svolte tra il 2012 e il 2013 
e coordinate proprio dall’architetto Buda, non a caso autrice di 
questa sezione. Completano la prima parte del volume le pagine 
dedicate alla presentazione degli interessanti materiali archeolo-
gici rinvenuti (Taormina e Privitera), alla ricostruzione tramite 
documenti d’archivio del priorato di S. Maria dell’Annunziata di 
Mascali (Iozzia), alla descrizione delle stratificazioni archeologi-
che già note nel comprensorio ionico (Magro), al restauro degli 
affreschi e dei mosaici (Cappa) e, infine, all’analisi iconografica e 
stilistica degli affreschi bizantini (Mutu). 

Nella seconda parte del volume, intitolata «Indagini, analisi 
e approfondimenti», trovano spazio, invece, sette sintetiche rela-
zioni in cui è condensato il potenziale euristico derivante dall’ap-
plicazione delle nuove tecnologie nel campo dei beni culturali; si 
susseguono, infatti, i risultati ottenuti grazie a indagini biologi-
che condotte sui mosaici (Not), ad analisi antropologiche (Ferran-
te) con datazione al radiocarbonio (Calcagnile) effettuate sui resti 
osteologici provenienti dalle sepolture messe in luce nell’area 
dell’abside e del presbiterio, all’analisi di un frammento prove-
niente da una delle fosse sepolcrali (Fragalà-Giuffrida), al restau-
ro dei reperti metallici (La Delfa) e, per concludere, un’indagine 
diagnostica multispettrale sugli affreschi del catino dell’abside 
(Cosentino).

Tra i principali pregi del volume spicca il carattere fortemente 
interdisciplinare e l’approccio globale, diremmo olistico, ripren-
dendo una delle parole su cui si è più discusso nel corso degli ul-
timi anni, con cui si affronta lo studio del complesso monumen-
tale. Nonostante la diversità di contributi offerti possa far correre 
il rischio di una perdita di organicità, possiamo affermare che, 
alla fine, il gioco vale la candela. Il volume, curato dalla Soprin-
tendenza di Catania, può essere considerato come una testimo-
nianza positiva della qualità del lavoro che le Sovrintendenze 
uniche sono in grado, almeno in potenza, di svolgere: il risulta-
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to, frutto degli sforzi congiunti di architetti, archeologi e tecnici, 
provenienti tutti da settori diversi ma concentrati sul medesimo 
bene, è davvero ragguardevole. Consigliamo, pertanto, la lettura 
del libro anche al ministro Franceschini, autore della riforma che 
ha delineato, seguendo l’esempio siciliano, il nuovo assetto degli 
organi centrali e periferici del MiBACT, e che vedrebbe proprio 
nel lavoro svolto dalla Soprintendenza di Catania un punto a so-
stegno della sua tesi. Infine, resta da apprezzare, e in tale aspetto 
si scorge l’ultimo pregio de La Nunziata sopra Mascali oltre al ric-
co apparato grafico che accompagna la parte descrittiva del libro, 
il breve arco cronologico che è trascorso dal completamento dei 
lavori di scavo e di restauro alla pubblicazione dei dati, una good 
practise che vorremmo prendesse campo sempre di più.

Alla comunità scientifica il compito, adesso, di dirimere alcu-
ne controversie come l’identificazione del complesso della Nun-
ziatella con il monastero di Sant’Andrea quod est super Mascalas, 
citato in un’epistola da papa Gregorio Magno, potendo sfruttare 
l’importante mole di dati e i tanti spunti che emergono dalla let-
tura del volume.

Andrea Gennaro





Giovanni Uggeri, Camarina. Storia e topografia di una 
colonia greca di Sicilia e del suo territorio, Galatina, Ma-
rio Congedo Editore, 2015, pp. 312, € 75,00.

L’ottavo supplemento del «Journal of Ancient Topography» 
è la monografia che G. Uggeri dedica a Camarina, sintesi stori-
co-topografica fatta alla luce della mole dei dati oggi noti sulla 
storia e sull’archeologia della subcolonia di Siracusa fondata nel 
599/8 a.C. 

Nel primo capitolo, l’Autore si confronta con la ricostruzione 
del paesaggio antico, facendo un’analisi dettagliata della regione 
che sorge tra le vallate dei fiumi Dirillo ed Irminio: dimostrando 
una perfetta conoscenza del territorio, individua i relitti del pae-
saggio che in antico caratterizzava la chora di Camarina. Del pa-
esaggio antico, oggi assai deteriorato, si ha un’immagine vivida, 
che l’Autore evoca tramite la puntuale spiegazione dei toponimi 
della regione, alla luce della propria straordinaria conoscenza 
della flora locale. 

La storia degli studi su Camarina viene esposta nel secondo 
capitolo. La conoscenza del sito affonda le radici nella temperie 
culturale del XVI secolo: l’Autore fa la rassegna completa dei pro-
tagonisti che hanno contribuito alla riscoperta moderna del sito, 
dalla prima descrizione che si deve al Fazello, agli studi pione-
ristici della topografia da parte di J. Shubring; dalla meritoria e 
fondante opera di F. S. Cavallari, all’opera di P. Orsi, l’archeologo 
al quale Camarina deve gli inizi della ricerca scientifica attra-
verso gli scavi sistematici delle necropoli. Il primo tentativo di 
sintesi si data al 1927: la monografia di B. Pace è un notevole 
contributo alla topografia degli immediati dintorni di Camari-
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na. In questa tradizione si inserisce l’Autore: tra gli anni 1957 e 
1961, quando inizia la stagione delle estese lottizzazioni abusive 
nell’area del porto e delle necropoli di Camarina, Uggeri redige 
la carta archeologica del territorio, salvando in una istantanea la 
situazione dell’area prima del disastro degli anni che seguirono. 

Il capitolo terzo presenta un dettagliato quadro storico delle 
vicende di Camarina. Particolare attenzione egli pone alla nar-
razione della complessa dialettica tra la città e la madrepatria, 
Siracusa, e alla storia delle distruzioni e delle rifondazioni cui la 
polis incorse nell’arco della sua storia. L’Autore riesce a entrare 
nel merito della questione storiografica facendo un sapiente uso 
di tutte le fonti utili alla ricostruzione della complessa vicenda di 
Camarina arcaica, classica ed ellenistica. Con particolare enfasi, 
Uggeri torna sulla questione della ‘distruzione’ della città ad ope-
ra dei Romani nel 258 a.C.: dopo la conquista da parte di Roma, 
Camarina viene degradata a civitas censoria, ma resta il perno 
del suo ampio retroterra diventato ager publicus populi Romani: la 
deportatio ad aquam del frumento implica infatti un ruolo fonda-
mentale per il porto ancora in età repubblicana. 

G. Uggeri passa alla disanima del dato archeologico nel quar-
to capitolo. Alla luce dei risultati degli scavi condotti a partire 
dagli anni Cinquanta da A. Di Vita (1958-1961), P. Pelagatti (1961-
1979) e G. Di Stefano (1979-2015), l’Autore affronta con originalità 
e acume questioni topografiche complesse e in riferimento alle 
quali mancava ancora una presa di posizione. 

Negli ultimi tre capitoli, l’Autore pone l’attenzione sulla chora 
di Camarina, sul rapporto tra i Greci e i Siculi dell’entroterra e 
sulla viabilità. In particolare, nel quinto capitolo viene considera-
to l’affascinante problema posto dalla ricostruzione dell’ampiez-
za dei kleroi assegnati ai cittadini, sulla base della posizione e 
dell’orientamento di tre fattorie ellenistiche contigue localizzate 
subito fuori dalla porta nord-orientale di Camarina: l’Autore in-
vita a una prudente analisi riguardo alla consistenza della di-
visione agraria del territorio in antico, in particolare a causa di 
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dati ancora troppo esigui e che ancora non coprono in maniera 
estensiva tutto il territorio di Camarina. 

Con questo volume vengono ricomposti i disiecta membra de-
gli studi su Camarina, a novanta anni dalla monografia di B. 
Pace e a coronamento della ricerca condotta nel territorio da Ug-
geri. L’Autore riesamina infatti una vastissima mole di fonti e lo 
fa con l’unità di metodo tipica del topografo: la storia di Cama-
rina è ricomposta finalmente in un contesto organico e critico, 
offrendo una sintesi completa delle conoscenze sulla città antica 
e una lettura originale dei dati. 

Rodolfo Brancato





Agata Puglisi, Maria Turco (a cura di), L’acqua, la roccia 
e l’uomo. Lago Gurrida e Sciare di Santa Venera, Nicolosi, 
Parco dell’Etna e Regione Siciliana, 2015, pp. 175, [ed. 
fuori commercio].

Il volume costituisce la presentazione di un lungo lavoro di 
valorizzazione di aspetti geologici, naturalistici, archeologici in 
un territorio a ovest dell’Etna, tra Bronte, Maletto e Randazzo: 
ripristino del contesto ambientale, conservazione degli ambiti 
naturali, indagini archeologiche e presentazione dei risultati, re-
alizzazione di percorsi, aree di sosta e segnaletica. Il lavoro ha 
visto l’impegno congiunto del Parco dell’Etna e della Soprinten-
denza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, con l’apporto 
di tecnici che hanno collaborato per i diversi aspetti.

Realizzando un esempio di tutela del paesaggio, intesa non 
banalmente come contemplazione estetica di un paesaggio pitto-
resco ma come comprensione degli aspetti geofisici, naturalistici 
e storici, il volume presenta gli aspetti geologici del territorio, la 
vegetazione, la fauna; l’archeologia del territorio prende in esame 
i segni che le attività dell’uomo hanno lasciato attraverso i secoli.

Non si tratta di patrimonio archeologico monumentale (e in-
fatti la storia degli studi comincia solo con gli inizi del XX secolo 
e con l’attività di Paolo Orsi), ma sono state condotte indagini 
su resti di frequentazione umana che vanno dalla Preistoria al 
Medioevo. Le schede relative alle aree di intervento del progetto 
danno un esame dettagliato dei singoli siti, con presentazione 
scientificamente documentata dei resti visibili in situ e degli og-
getti. Ma viene anche presentata la storia degli studi e si presen-
tano dei capitoli di raccordo nei quali si tirano le somme, consen-
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tendo così anche agli appassionati di inserire la lettura delle cose 
locali in un quadro generale scientificamente corretto.

Importanti materiali preistorici provengono prevalentemen-
te da siti già disturbati da precedenti interventi, ma in contrada 
Balze Soprane di Bronte è stato possibile indagare tombe neoli-
tiche, una struttura di combustione neolitica, una struttura me-
galitica confrontabile con architetture note in Sicilia tra la fine 
dell’Età del Rame e l’antica Età del Bronzo.

Si fa il quadro su cosa accade nel territorio dell’Alto Simeto tra 
Siculi e Greci, ovvero cosa accade nei rapporti tra Greci e locali 
in un’area che non è sede di città sicuramente identificate, per le 
quali possiamo avere notizia dalle fonti scritte. Solo con gli inizi 
del IV secolo a.C., con la fondazione di Adrano, le fonti greche 
cominciano a dare notizie relative a spedizioni militari. Si fa il 
punto sull’occupazione del territorio e sui rapporti tra Greci e 
locali in questa zona ad ovest dell’Etna. Un edificio di età greca 
sembra essere una fattoria del VI-V secolo a.C.

Per l’età romana e per la tarda antichità, gruppi di tombe e 
manciate di cocci consentono di cominciare in qualche modo a 
leggere la storia del territorio; ma si tiene conto anche dei resti di 
un edificio termale databile nella tarda antichità, documentato 
da P. Orsi (1905) e non più individuabile.

Si fa il quadro sugli spunti di ricerca per la Sicilia bizantina. 
Il contesto archeologico di contrada Edera trova una sua colloca-
zione tra la fine dell’VIII e gli inizi del IX secolo: si tratta di de-
cenni particolarmente cruciali, a cavallo dello sbarco islamico a 
Mazara nell’827, nei quali la strategia bizantina è volta a contra-
stare l’avanzata islamica e in particolare a difendere Siracusa, la 
capitale del thema; mentre il contesto topografico colloca contra-
da Edera in un punto nodale importante per gli itinerari di lunga 
percorrenza. La contestualizzazione dei ritrovamenti di contrada 
Edera in questo quadro storico ne consente una comprensione 
più puntuale e apre interessanti prospettive di ricerca. La valuta-
zione di diversi elementi sembra indirizzare verso un ambiente 
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acculturato in senso bizantino, ma dove è ancora possibile rin-
tracciare apporti da aree a forte componente ‘barbarica’: l’orga-
nizzazione dell’impero bizantino prevedeva lo stanziamento di 
soldati-contadini (stratioti), i riferimenti ad aree diverse possono 
essere compresi tenendo in considerazione la composizione delle 
compagini militari integrate tra le forze armate dell’impero.

Il libro, come altre pregevoli realizzazioni della Regione Sici-
liana, è fuori commercio: può essere richiesto in omaggio o anche 
scaricato da internet. Come è stato già notato, la presenza nelle 
librerie costituisce un canale di informazione. La distribuzione 
gratuita paradossalmente limita la circolazione.

Rosario P. A. Patané





Massimo Frasca, Archeologia degli Iblei. Indigeni e Greci 
nell’altipiano ibleo tra la prima e la seconda età del Ferro, 
Scicli, Edizioni di storia e studi sociali, 2015, pp. 189, € 
16,00.

Un libro non nasce mai per caso e questo vale soprattutto 
per una pubblicazione scientifica. Il volume di Massimo Fra-
sca rappresenta la conclusione di moltissimi anni di studi 
sulla realtà del mondo indigeno e di quello greco relativa-
mente all’area degli Iblei, e naturalmente sui loro rapporti: 
tutto sulla base dell’evidenza archeologica, a partire dalla 
tesi di specializzazione, poi confluita nella pubblicazione La 
necropoli di Monte Finocchito, del 1981, e proseguendo con gli 
scavi di Lentini e con la pubblicazione degli studi sulla ne-
cropoli di Monte Casasia. 

I criteri che ne hanno determinato i metodi e la struttura 
sono nitidamente illustrati nella prefazione: essenzialmente 
un approccio dalla parte dell’archeologo, che esamina i dati 
degli scavi antichi e recenti, sito per sito, e li contestualizza, 
mettendoli in rapporto tra di loro e traendone conclusioni 
valide poi anche su un piano storico più generale, senza pe-
raltro entrare troppo nel dibattito pluridecennale sulla mag-
giore o minore validità del dato di scavo rispetto alle fonti 
scritte, consapevole che tutte le conoscenze  accumulate ne-
gli ultimi decenni nel campo delle datazioni di materiali e 
strutture forniscono ormai una evidenza cronologica che è 
già essa stessa una ricostruzione storica. In realtà, nel corso 
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della discussione l’autore non può sottrarsi del tutto ai pro-
blemi del rapporto con le fonti e della loro interpretazione, 
in particolare per quanto riguarda la politica più o meno 
aggressiva o pacifica dei Greci (e al loro interno dei Dori 
in rapporto ai Calcidesi, secondo la nota contrapposizione 
di Vallet e Finley) nei confronti degli indigeni. E su questo 
punto Frasca propende, sempre in chiave archeologica, per 
l’interpretazione data anche in alcune opere degli ultimi 
anni (De Angelis), spesso citate, dell’effetto catalizzatore, ai 
fini dell’aggregazione e dello sviluppo dei centri indigeni 
dell’interno, che ebbe il formarsi delle colonie greche, in 
una chiave almeno inizialmente di non contrapposizione. 
Data per scontata la scarsità di insediamenti costieri indige-
ni nella Prima Età del Ferro (e i dati sembrano al momento 
confermare questa ipotesi), viene logico escludere un’azio-
ne di insediamento violenta degli stessi Corinzi a Siracusa, 
anche contro la notizia di Tucidide, e attribuire alla presen-
za di materiali indigeni nei corredi delle prime necropoli 
siracusane il significato di una convivenza, anche al di là 
di rapporti matrimoniali. Quanto all’ingrandirsi di grandi 
centri dell’interno come Finocchito, si nega una motivazio-
ne difensiva, mostrando come altra collocazione sarebbe 
stata più sicura, mentre il salto di qualità nei corredi della 
seconda fase sarebbe dovuto proprio ai nuovi contatti com-
merciali con i Greci, favoriti dalla presenza di vie di transito 
sull’altopiano (e la fondazione di Eloro avrebbe valore so-
prattutto empirico). È un punto di vista già da anni sostenu-
to da M. Frasca anche per Katane, dove l’arrivo dei Calcidesi 
sembra effettivamente, almeno in una prima fase, promuo-
vere o accrescere la presenza indigena nelle aree collinari 
circostanti, come M. S. Paolillo e Valverde. 
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Certo, il problema della virtuale scomparsa dello stesso 
Finocchito in coincidenza con la fondazione di Acre porta 
poi l’autore, nelle conclusioni, a rendere più sfumate le pre-
cedenti ipotesi di coesistenza pacifica e, pur ammettendo la 
possibilità di una componente indigena nella costituzione 
del centro greco, egli non può negare la possibilità che tale 
trasferimento sia stato forzato, frutto di un atteggiamento 
più attivo di Siracusa contro il mondo siculo nel corso del 
VII secolo, in coincidenza con le aumentate esigenze econo-
miche. Su questo punto e sulla possibile origine delle for-
tificazioni dei centri interni come difesa per «improvvisi e 
frequenti momenti di conflittualità» che, pur in un contesto 
di «intensi scambi e forme di contatto non aggressive», pote-
vano verificarsi, il libro si riavvicina, pur problematicamen-
te, alle opinioni più tradizionalmente sostenute soprattutto 
dagli studiosi della colonizzazione, ipotizzando (e su questo 
non si può che essere d’accordo) un mutare dell’atteggia-
mento col procedere del tempo e in rapporto alle diverse 
situazioni economiche e politiche interne alle poleis.

In conclusione, si tratta di un volume che fa il punto sullo 
stato delle conoscenze archeologiche sui centri di una va-
sta area culturalmente pressoché omogenea e sui processi 
di trasformazione che la presenza greca vi destò, scritto con 
rigore di informazione, ma nello stesso tempo perfettamen-
te leggibile. Esso diviene lettura obbligata per gli studenti e 
gli studiosi del settore, ma non soltanto, per una sintetica  ed 
equilibrata comprensione di un rapporto culturale da più di 
un secolo discusso e spesso letto con i paraocchi dell’ideo-
logia.

Francesco Privitera





Giacomo Biondi, Graziella Buscemi Felici, Edoardo Tor-
torici (a cura di), Il Museo di Archeologia dell’Università 
di Catania. Collezione Libertini, Acireale-Roma, Bonan-
no Editore, 2014, pp. 268, € 30,00.

Il volume, come appare già dal contributo di apertura di 
Giacomo Pignataro, non è una semplice guida alla visita del 
Museo di Archeologia dell’Università di Catania, ma ne rac-
conta la lunga storia e lo inserisce a pieno titolo nel sistema 
museale dell’Ateneo: esso è infatti stato restituito alla città 
grazie all’impegno congiunto dell’Università degli Studi di 
Catania e dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumen-
tali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La storia del Museo in tutte le sue fasi è ripercorsa nell’ar-
ticolo di Edoardo Tortorici. L’autore, infatti, prende le mosse 
dal sodalizio tra Paolo Orsi e Guido Libertini nei decenni 
iniziali del secolo scorso per illustrare la genesi del «nascen-
te Gabinetto universitario di Archeologia». Il contributo si 
concentra poi sulla figura di Guido Libertini e sulla forma-
zione della Collezione omonima, con particolare attenzione 
alle vicende che la interessarono negli anni successivi alla 
morte del grande archeologo. Essa infatti negli anni occupò 
diverse sedi, prima di giungere in quella attuale presso Pa-
lazzo Ingrassia e di diventare, secondo il progetto di Gio-
vanni Rizza, illustre padre dell’archeologia catanese, il Mu-
seo di Archeologia dell’Università di Catania. L’autore offre, 
in conclusione, un excursus breve ma completo dei reperti 
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conservati nel Museo, costruito secondo un ordinamento 
cronologico.

La figura di Guido Libertini, insieme alla sua collezione, 
risultano centrali anche nel contributo di Graziella Buscemi 
Felici. La studiosa, infatti, mediante un esame certosino del 
carteggio tra l’archeologo siciliano e Paolo Orsi, di cui forni-
sce anche suggestive riproduzioni fotografiche, ricostruisce 
le fasi e le modalità di composizione della collezione Liber-
tini tra scavi ufficiali e mercato antiquario. Buscemi Felici 
offre poi interessanti riflessioni su alcuni casi di falsifica-
zione di reperti della collezione: terrecotte, clipei, pinakes, 
un rilievo calcareo. A completamento dell’articolo è presen-
te un’appendice in cui l’autrice ha catalogato le lettere e le 
cartoline del carteggio di Libertini, che le sono servite per 
ricostruire gli acquisti e i recuperi dell’archeologo. 

Il problema dei falsi nella collezione Libertini è affrontato 
anche nel contributo di Giacomo Biondi, come preannun-
ziato dal titolo ossimorico «Autentici falsi». L’autore, nella 
prima parte del suo contributo, si concentra con particolare 
attenzione sui vasi policromi centuripini, analizzando con 
acribia esemplari autentici, ma ritoccati, ed esemplari falsi. 
Nella seconda parte Biondi si sofferma invece sulla fervida 
attività del falsario centuripino Antonino Biondi (1881-1961), 
che tanta parte ebbe nella ‘creazione’ di terrecotte figura-
te false, servendosi del processo noto come surmoulage, che 
consente di realizzare una matrice da un esemplare già esi-
stente.

Il catalogo, a cura di Biondi e di Buscemi Felici, è realiz-
zato con grande precisione: esso è suddiviso in varie sezioni 
secondo un criterio di tipo cronologico e ciascuna scheda 
riporta la provenienza, le caratteristiche, la cronologia e 
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l’immagine dell’oggetto in esame. Chiude la parte catalogi-
ca una sezione dedicata ad una piccola raccolta di calchi in 
gesso, il cui nucleo originale fa parte della collezione perso-
nale  dell’archeologo Giulio Emanuele Rizzo.

La sezione seguente del volume è dedicata ai preziosi 
contributi di Lighea Pappalardo, Paolo Romano e France-
sca Rizzo. Si tratta di indagini archeometriche non distrut-
tive condotte in situ grazie all’uso combinato di spettometri 
portatili PIXE-alfa (Particle Induced X-Ray Emission) ed XRD 
(X-Ray Diffraction). Tali indagini hanno interessato la cera-
mica ellenistica centuripina ed alcuni vasi sicelioti e ‘pre-
sunti’ attici appartenenti alla collezione Libertini ed hanno 
consentito di ottenere importanti informazioni sull’autenti-
cità e sull’area di produzione degli esemplari esaminati.

Un valore aggiunto al volume è, infine, rappresentato 
dalle tavole a colori che si trovano nella parte finale: esse 
raffigurano con grande nitidezza gli oggetti più pregiati 
custoditi nel Museo e ne restituiscono i dettagli cromatici, 
assai importanti in particolar modo per gli esemplari cen-
turipini. 

Il bel volume costituisce certamente il miglior invito per 
tutti coloro che non hanno ancora visitato il Museo di Ar-
cheologia dell’Università di Catania.

Ambra Pace





Laura Maniscalco (a cura di), Morgantina duemilaquin-
dici. La ricerca archeologica a sessant’anni dall’avvio degli 
scavi, Palermo, Regione Siciliana, 2015, pp. 231, [ed. fuo-
ri commercio].

Pubblicato nell’autunno del 2015 per i tipi della Regione Si-
ciliana, il volume curato da Laura Maniscalco celebra il sessan-
tesimo anniversario dell’avvio degli scavi sistematici nel sito di 
Morgantina, coinvolgendo molti dei protagonisti di ieri e di oggi 
di una intensa e proficua stagione di studi inaugurata nel settem-
bre del 1955 dalla missione della Princeton University.

Il libro, realizzato nell’ambito del progetto PO-FESR 2007/2013 
«Aidone - Area archeologica di Morgantina: dalla città di pietra 
alla sua immagine virtuale», contiene ben venticinque contributi 
scientifici, preceduti da due saggi introduttivi: nel primo la cura-
trice delinea le direttrici lungo cui si è mossa e si muove la ricerca 
nel sito, tratteggiandone brevemente la storia, ricordando le isti-
tuzioni che si sono affiancate, con attività di ricerca e di tutela, 
alla missione americana, mettendo infine a fuoco i problemi e le 
sfide attuali; il secondo, a firma di R. Ross Holloway, offre alcuni 
intensi frammenti di memorie di un testimone dei primi pionie-
ristici anni di ricerca sul campo.

La nutrita antologia di saggi, che si susseguono in ordine cro-
nologico e per nuclei tematici, è aperta dalla disamina di Mor-
gantina e del suo territorio in età preistorica (Gianni Trapani). 
Segue un nucleo di contributi dedicati alle ricerche della Soprin-
tendenza nel santuario di San Francesco Bisconti (Greco e Raf-
fiotta) e alla presentazione di una selezione di iscrizioni graffite 
su vasellame proveniente dall’insediamento arcaico (Antonac-
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cio-Shea).
Un saggio sui culti civici documentati nell’agorà (Bell) apre 

la serie di articoli dedicati alle indagini della missione america-
na nell’insediamento d’età classica ed ellenistico-romana a Serra 
Orlando: all’illustrazione dei risultati preliminari dei recenti sca-
vi nei granai monumentali a sud dell’agorà (Walthall) seguono 
la ricostruzione degli impianti idrico e termico delle Terme Sud 
(Lucore), la loro contestualizzazione nel panorama mediterraneo 
(Trümper) e la presentazione dei rinvenimenti ceramici effettua-
ti nel corso delle ultime campagne di scavo nell’edificio (Stone); 
chiudono la serie alcune note sulle fortificazioni della città (Kar-
lsson) e, più avanti, sul nuovo progetto di ricerca sul macellum 
(Sharp). 

Ancora a Morgantina ellenistica si ricollegano la rassegna 
delle strutture urbane messe in luce durante le indagini archeo-
logiche condotte dall’Università di Messina a cavallo tra gli anni 
’80 e ’90 (Campagna-Valbruzzi) e un gruppo di contributi dedicati 
ai gioielli conservati presso il Museo Archeologico di Siracusa 
(Manenti) e agli argenti della casa di Eupolemos, sottoposti ad 
analisi diagnostiche non invasive per il monitoraggio dello stato 
di conservazione (Schiavone-Alberghina-Alberghina) e a rileva-
mento digitale 3D a scopo non solo di indagine conoscitiva ma 
anche di fruizione virtuale (Allegra-Di Paola-Milotta-Stanco).

Gli argenti di Morgantina sono al centro anche di un contri-
buto di L. Maniscalco, che ne dedica altri due agli acroliti di San 
Francesco Bisconti, anch’essi rientrati in Italia dagli Stati Uniti 
come il tesoro di Eupolemos, e ad un orologio solare proveniente 
dallo stesso santuario.

Finalità e prime fasi delle indagini archeologiche dell’Uni-
versità Kore di Enna, intraprese nel 2014 con una campagna di 
ricognizione e rilevamento sono oggetto di quattro articoli (Zisa, 
Brienza, Liuzzo e Civitillo). 

Chiudono il volume tre ulteriori contributi di argomento ete-
rogeneo: un’analisi degli aspetti idrogeologici e della disponibili-
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tà della risorsa idrica nel sito in età greco-romana (Bruno), alcune 
riflessioni sui rapporti tra Greci e indigeni nella Sicilia centro-o-
rientale (Patanè) e un confronto tra alcune strutture monumen-
tali arcaiche rinvenute a Rocchicella di Mineo e a Morgantina.

Le numerose immagini a colori che corredano ciascun arti-
colo, insieme alle planimetrie generali del sito e del santuario di 
San Francesco Bisconti poste in chiusura, costituiscono il ricco 
apparato iconografico del libro.

Il volume, con il suo carattere spiccatamente miscellaneo, ha 
il pregio di offrire al lettore un quadro variegato dell’intensa at-
tività di ricerca, derivante dall’impegno di una folta schiera di 
istituzioni e di studiosi, catalizzata da uno dei più importanti siti 
archeologici della Sicilia orientale e dal Museo che ne custodisce 
i preziosi reperti.

Marco Camera





Maria Stella Castiglia, Simona Sarzana, Maria Concetta 
Stella, Vittorio Tranchina (a cura di), La biblioteca di-
gitale in tasca: guida alle risorse digitali e ai servizi in-
formativi d’Ateneo: nuova edizione aggiornata, Palermo, 
Università degli studi di Palermo, 2015, pp. 76 [ed. fuori 
commercio, consultabile all’indirizzo:www.unipa.it/
amministrazione/area1/ssp04/set11/.content/documen-
ti/GUIDA-2015-biblioteca_digitale_in_tasca_ita_eng.
pdf]

Il volume, frutto del lavoro dei bibliotecari dell’Università de-
gli Studi di Palermo, costituisce uno strumento chiaro e intuitivo 
che consente agli utenti di usufruire al meglio dei servizi della 
Biblioteca digitale dell’Ateneo. La guida si rivolge agli studenti uni-
versitari e al corpo docente di tutti i Dipartimenti dell’Università 
palermitana, al fine di incentivare e facilitare la consultazione 
delle risorse digitali a loro disposizione.

Il manuale, disponibile sia in italiano che in inglese, è con-
sultabile in formato cartaceo e digitale, scaricabile dall’homepa-
ge del sito della Biblioteca Digitale d’Ateneo. Questa piattaforma, 
che risponde alle crescenti richieste di approfondimento e di 
aggiornamento delle risorse, è fruibile a tutte le ore del giorno, 
da qualunque postazione, mediante l’inserimento di credenziali 
specifiche.

La guida è suddivisa in cinque aree (Conoscere, Usare, Tro-
vare, Partecipare, Curiosare), contraddistinte da stringhe colora-
te, che permettono di ripartire le informazioni e di individuarle 
più facilmente. La consultazione del manuale viene agevolata 
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dall’indice, che illustra in maniera schematica la ripartizione fra 
le aree, e dalla tabella, che presenta i simboli e le icone utilizzate 
all’interno della guida. 

La prima parte del volume include una presentazione della 
Biblioteca, con tutte le informazioni di base per la connessione e 
l’accessibilità; essa presenta inoltre le modalità per una corretta 
fruizione della banca dati in tutte le sue aree e funzioni.

Di grande utilità risulta il sommario che riporta tutti i termi-
ni, non sempre di immediata comprensione, le cui spiegazioni 
posso essere utili agli utenti della Biblioteca digitale, affinché pos-
sano orientarsi correttamente e usufruire al meglio dei servizi 
disponibili.

Una tra le sezioni più importanti è quella relativa all’elenca-
zione di tutte le voci consultabili (le riviste elettroniche, le banche 
dati, etc.) attraverso la piattaforma. Vengono illustrate, in modo 
chiaro e puntuale, le loro funzioni, le modalità di fruizione e la 
tipologia di documentazione che in essi si può trovare. Si precisa-
no quali sono le risorse in abbonamento, riservate agli studenti, 
ai docenti e ai dottoranti, e quelle che sono fruibili dagli utenti 
accreditati presso l’Ateneo (collaboratori temporanei, studenti di 
altre università). 

Sono disponibili per l’utente tutte le pubblicazioni scientifiche 
relative ai vari settori disciplinari, riviste acquistate in abbona-
mento, riviste elettroniche, banche dati specializzate e ogni tipo-
logia di documentazione aggiornata e di valore scientifico-cultu-
rale. Tutti i contributi sono liberamente consultabili; l’utente ha, 
inoltre, la possibilità di usufruire di alcuni servizi (es. document 
delivery tradizionale e digitale): egli ha la possibilità di rintrac-
ciare, all’interno della guida, tutte le modalità di fruizione dei 
documenti.

Diffuse sono le indicazioni e i suggerimenti per l’elaborazio-
ne di una strategia di ricerca: l’illustrazione delle modalità di 
consultazione, a volte accompagnate dalle immagini riportanti 
le schermate del portale, consente  all’utente di procedere più 
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agevolmente.
Questa guida è da considerarsi come uno strumento di grande 

utilità che permette, soprattutto agli studenti, di orientarsi al me-
glio all’interno di una piattaforma varia e complessa, ma ricca di 
documentazione di grande utilità. Essa consente, inoltre, di non 
far percepire la biblioteca come un luogo, anche se in questo caso 
virtuale, ostile e distante dal mondo e dalle esigenze degli utenti 
più giovani. 

Francesca Aiello





Lucia Catalano [et al.], Incunaboli a Siracusa, Roma, 
Viella, 2015, pp. 350, € 40,00.

Incunaboli a Siracusa è un catalogo redatto a più mani pub-
blicato nella collana «Scritture e libri del Medioevo», diretta da 
Marco Palma, adottando una tipologia descrittiva nuova nel pa-
norama catalografico nazionale e internazionale che ha come 
oggetto di descrizione gli incunaboli. Il catalogo infatti prevede 
l’individuazione e la descrizione degli aspetti testuali e materiali 
degli esemplari, considerati ciascuno per quello che reca al suo 
interno e non come rappresentanti degli impianti allestiti in tipo-
grafia. Del resto le caratteristiche legate all’edizione, tranne per 
pochi casi, sono note grazie all’impresa dell’Incunabola Short Title 
Catalogue della British Library. 

Sono 148 gli incunaboli conservati nelle biblioteche siracu-
sane, della città e di altri centri della provincia e qui descritti. 
Gli esemplari delle edizioni catalogate sono apparsi tra il 20 set-
tembre 1471 (in questo caso si tratta del Cicerone di Sweynheym 
e Pannarzt posseduto dalla Biblioteca Alagoniana, la cui prima 
carta stampata è riprodotta in copertina) al 1500.

Inutile nascondere che le modalità di approccio al manufat-
to e l’organizzazione e stesura delle schede destabilizzano non 
poco i lettori esperti abituati alla consultazione di cataloghi di 
incunaboli. La scheda catalografica è suddivisa in più parti; dopo 
l’indicazione della biblioteca di appartenenza e la segnatura di 
collocazione, si forniscono i dati tipografici, i dati relativi alla bi-
bliografia dell’edizione e la bibliografia dell’esemplare. Le indica-
zioni dell’autore, del titolo e di eventuali altri responsabili della 
pubblicazione precedono la trascrizione del colophon in edizione 
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interpretativa, con scioglimento delle abbreviazioni e apposizio-
ne di punteggiatura moderna. La ricca descrizione interna che 
segue può risultare senz’altro ostica ad una prima lettura, poiché 
in essa si dà conto di tutti gli aspetti testuali degli esemplari. 
Dopo la registrazione della consistenza, la descrizione prosegue 
con le indicazioni delle dimensioni di una carta specifica, la fa-
scicolazione, la registrazione dell’impronta e il tipo di carattere, 
la presenza di illustrazioni e decorazioni, di maniculae e altri ele-
menti paratestuali, note manoscritte e timbri di appartenenza. 
Queste ultime informazioni sono fornite secondo lo spirito della 
banca dati MEI, Material Evidence in Incunabula che ha come fine 
la raccolta e la registrazione di notizie utili per la ricostruzione 
della storia dei libri stampati nel XV secolo, mediante la collazio-
ne di dati specifici raccolti da ciascun esemplare. Uno spazio im-
portante della descrizione fisica è dedicato alle legature, di cui si 
offre un’accurata analisi delle tecniche di manifattura e dei ma-
teriali, con segnalazione di eventuali restauri occorsi nel tempo. 
Segue la bibliografia. Ricco è l’apparato di indici che corredano il 
testo; chiudono il volume 36 tavole in bianco e nero.

I tempi sono maturi per riconoscere l’importanza della regi-
strazione e della condivisione dei dati contenuti in ogni esempla-
re e per studiarlo insieme ai suoi sodali, ossia gli altri incunaboli 
e gli altri libri antichi conservati in uno stesso istituto. Studi di 
questo genere sono utili non solo per gli addetti ai lavori, ma 
anche per quanti seguono specifiche piste di ricerca e possono 
trovare indizi assai interessanti e ricchi giacimenti di informa-
zione tra le pagine di cataloghi redatti seguendo la metodologia 
descritta. Siamo pienamente entrati in un processo nel quale pos-
sono ancora ampliarsi e trovare spazio di approfondimento tutte 
le implicazioni sottese alla conoscenza dei manufatti dei primi 
decenni della stampa manuale, attraverso la predisposizione di 
strumenti di mediazione sempre nuovi che non devono temere 
di essere messi a confronto con i tradizionali e imprescindibili 
strumenti dell’incunabolistica. 

Simona Inserra



Lucia Catalano [et al.] (a cura di), Itinerari bibliografici 
nelle collezioni siracusane. Incunaboli, Palermo, Regione 
Siciliana, 2015, pp. 160, [ed. fuori commercio].

Il libro oggetto di questa recensione è stato sicuramente 
scritto con un programma di videoscrittura ed un computer, 
solo dopo ha assunto formato cartaceo. Essendo una guida utile 
a far conoscere gli incunaboli conservati nelle biblioteche della 
provincia di Siracusa, potrebbe anche divenire un e-book ed essere 
letto su smartphone o tablet, quindi avere un nuovo formato e un 
nuovo supporto di lettura. I diversi modi di scrivere e leggere un 
testo, i diversi supporti e strumenti di scrittura e lettura ricordati 
caratterizzano il nostro tempo.

Perché introdurre un testo sugli incunaboli (i primi libri 
a stampa) parlando di e-book e tablet? È presto detto. Come 
ricordano Marco Palma e Marzia Scialabba nell’introduzione 
al volume, l’epoca in cui viviamo è un’epoca di passaggio, così 
come lo è stato, nella seconda metà del 1400, il momento in cui fu 
inventata la stampa a caratteri mobili, grazie alla quale vennero 
realizzati,nelle botteghe di Gutenberg e di altri prototipografi, gli 
incunaboli.

Oggi si stanno verificando cambiamenti molto importanti 
per la storia della cultura scritta e della trasmissione del sapere, 
cambiamenti che non si verificavano dall’invenzione della 
stampa. Gino Roncaglia nel volume La quarta rivoluzione. Sei 
lezioni sul futuro del libro ha definito quella che stiamo vivendo 
una rivoluzione.

Il libro esaminato nasce da un importante progetto di 
catalogazione di incunaboli che ha coinvolto dieci biblioteche 
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pubbliche ed ecclesiastiche della provincia di Siracusa (Avola, 
Lentini, Noto, Palazzolo Acreide, Sortino e Siracusa) e ha portato 
alla descrizione catalografica di 148 esemplari. Grazie a questo 
progetto di catalogazione, alcuni incunaboli non ancora conosciuti 
dagli studiosi sono stati inseriti nella banca dati dello Incunabula 
Short-Title Catalogue della British Library.

Il catalogo completo è stato pubblicato in Lucia Catalano 
[et al.] (a cura di), Incunaboli a Siracusa, Roma, Viella, 2015. Se 
quest’ultimo si rivolge principalmente ad esperti del settore, il 
volume qui esaminato è indirizzato a un pubblico di utenti non 
esperti o a quanti dimostrino qualche interesse nei confronti del 
patrimonio librario.

Questa guida presenta in modo chiaro e semplice il risultato 
del lavoro di catalogazione svolto. Il testo, come una carta 
topografica, permette di orientarsi tra le istituzioni e i luoghi 
dove si conservano gli incunaboli e consente di conoscerne le 
caratteristiche. Le schede catalografiche, ordinate per istituto di 
conservazione, riportano la segnatura e la collocazione, la data 
di stampa, il nome del tipografo e dell’editore, l’autore e il titolo 
dell’opera. Vengono date,  inoltre, notizie sulla presenza di note di 
lettura e possesso, di decorazioni manoscritte e stampate. 

Gli incunaboli, come sottolinea nella nota introduttiva 
Rosalia Claudia Giordano, sono anche oggetti fisici: l’analisi e 
la descrizione dell’oggetto-incunabolo nel suo complesso, dalle 
singole carte alla legatura, ha permesso di acquisire informazioni 
importanti relativamente alla storia della manifattura, della 
circolazione libraria, della società nella quale essi sono stati 
prodotti. L’alternanza tra schede catalografiche ed immagini 
tratte dai volumi rende ancora più fluida e scorrevole la lettura.

Concludono il volume la bibliografia, l’indice cronologico 
degli incunaboli, l’indice dei luoghi di edizione, quello relativo ad 
autori e opere contenute nei volumi e l’indice degli editori e dei 
tipografi.

Così come è stato fatto per i termini relativi alla legatura, 



441

Siculorum Gymnasium
BiblioSicily  |  Biblioteconomia

sarebbe stata auspicabile la presenza di un glossario illustrato, 
per definire alcune parole legate al libro antico che il lettore poco 
esperto potrebbe non conoscere.

«La consultazione del nostro lavoro non potrà […] mai 
sostituire l’osservazione diretta degli incunaboli, che a questo fine 
potrebbero essere utilmente messi a disposizione del pubblico, 
con le cautele del caso […]. Se le biblioteche si apriranno a lettori 
e visitatori per mostrare il loro patrimonio antico, questa Guida 
avrà raggiunto il suo scopo principale», scrivono Marco Palma e 
Marzia Scialabba; possiamo aggiungere a questo che la guida ha 
raggiunto già l’obiettivo di suscitare in chi la legge il desiderio di 
osservare da vicino e sfogliare queste testimonianze della nostra 
civiltà.

   Corrado Di Mauro





Mirella Vinci (a cura di), L’archivio storico della Soprin-
tendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina: 
inventario, Palermo, Regione siciliana, Assessorato dei 
Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Dipartimento 
dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, 2015, pp. 127 
[consultabile alla URL: http://www.regione.sicilia.it/be-
niculturali/dirbenicult/info/pubblicazioni/Archivio%20
storico%20della%20Soprintendenza%20di%20Messina.
pdf].

Il lavoro di riordino dell’Archivio storico della Soprintendenza 
di Messina, curato da Mirella Vinci, ha prodotto un importante 
strumento di indicizzazione del materiale archivistico ivi conser-
vato. L’inventario suddivide la documentazione, datata dal 1862 
agli anni ’90 del Novecento, in tre sezioni: documentaria, grafi-
ca e fotografica, agevolando la ricerca di specifiche tipologie di 
testimonianze. Le circa seicento unità archivistiche conservate 
contengono circa duemila grafici e disegni che testimoniano l’at-
tività progettuale legata soprattutto alla ricostruzione successiva 
al terremoto del 1908, affidata ad architetti come Coppedè, Basile 
e Bazzani, e circa novemila tra fotografie e diapositive scattate 
da Giorgio Sommer, dai fratelli Alinari e da fotografi locali, che 
documentarono lo stato di conservazione dei monumenti dopo il 
sisma.

I documenti archivistici testimoniano l’attività degli enti pre-
posti alla tutela dei beni artistici, storici e culturali in genere, 
sul territorio cittadino e provinciale messinese attraverso le varie 
epoche, a partire dagli anni immediatamente successivi all’unifi-
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cazione nazionale, con l’attività della Commissione di Corrispon-
denza presieduta da esponenti della cultura locale.

Un ufficio dedicato alle attività di ricostruzione venne affidato 
nel 1908 all’architetto Francesco Valenti, che dal 1916 passò a di-
rigere il nuovo Regio Ufficio Monumenti di Messina e Provincia.  
Le nuove e ampliate funzioni dell’ente causarono in quel periodo 
alcuni spostamenti del materiale documentario attraverso sedi 
diverse, ma i trasferimenti più significativi dell’Archivio si ebbe-
ro nel 1928 a Palermo, nel 1939 a Catania, con l’istituzione della 
Regia Soprintendenza ai monumenti per la Sicilia Orientale che 
qui ebbe sede, e nel 1987, l’ultimo, con l’istituzione della Soprin-
tendenza di Messina che determinò il rientro della documenta-
zione nella città originaria.

L’inventario è proposto sotto forma di tabella, con indicazione 
dei dati essenziali per l’identificazione del documento: la località 
nella quale si trova il bene a cui la documentazione si riferisce, 
la denominazione, la sua descrizione, gli anni in cui la documen-
tazione è stata prodotta; e, per il suo reperimento in Archivio, il 
numero di corda.

Si tratta di uno strumento di corredo archivistico con un ot-
timo livello di approfondimento delle informazioni sulla docu-
mentazione e sulla sua collocazione, che ne permette un duplice 
utilizzo: quello pratico di supporto alla ricerca del documento in 
archivio, e quello più teorico e divulgativo della conoscenza del 
patrimonio archivistico messinese e della storia della tutela dei 
beni culturali in Sicilia.

Irene Marullo



Anna Maria Iozzia, La quotidianità di Domenico Tem-
pio: documenti inediti per la sua biografia, Catania, MI-
BAC, Archivio di Stato, 2015. [ed. fuori commercio].

Anna Maria Iozzia presenta ai lettori i risultati parziali di una 
ricerca tuttora in corso, svolta nell’ambito del progetto multidi-
sciplinare Itinerari Tempio, curato da Nino Romeo e dedicato alla 
vita e all’opere del poeta siciliano. Il pregio di questo lavoro con-
siste nell’aver reso noti e regestato poco più di un centinaio di 
documenti inediti di Domenico Tempio relativi a questioni perso-
nali, familiari, di lavoro. 

I documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Catania 
fanno parte del Fondo del notaio Angelo Vita, individuato come 
uno dei notai a cui il poeta fece spesso ricorso spesso per questio-
ni legate alle sue attività commerciali e per questioni familiari. 
Del Fondo Vita, costituito da centoundici unità archivistiche da-
tate dal 1771 al 1813, l’autrice ha visionato a campione diciotto 
volumi. I documenti reperiti e regestati contribuiscono senza dub-
bio al tentativo di colmare le lacune della biografia di Tempio, la 
arricchiscono e aprono nuove prospettive di ricerca delineando 
nel dettaglio una realtà sino ad oggi pressoché sconosciuta e che 
potrebbe aiutare gli studiosi a comprendere meglio i riflessi che 
la vita quotidiana di Tempio ebbe sulla sua produzione letteraria.

Il volume, dopo le pagine di presentazione del lavoro, contiene 
il regesto dei 109 documenti; tra questi ci sono contratti di com-
pravendita, quelli legati al commercio di pietra bianca, al com-
mercio e al trasporto di legname, alla stipula di mutui gratuiti a 
favore di alcuni marinai. Una breve appendice fotografica riporta 
le immagini, nitide e ben leggibili, di due documenti: un contratto 
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di affitto del 15 aprile 1787, attraverso il quale veniamo a cono-
scenza del fatto che Tempio possedeva un fabbricato in Catania, 
nella contrada di S. Maria di Gesù, dato in affitto a tale Antonino 
Vasta, e un rivelo urbano del 31 maggio 1811, ossia una dichiara-
zione dei beni posseduti, reso per ottemperare a quanto disposto 
dal Parlamento siciliano, che nel 1810 aveva istituito il catasto 
fondiario dei beni immobili urbani e rusticani.

La ricerca, ci informa l’autrice, è lunga e non ancora conclusa, 
perché al notaio Vita vanno aggiunti almeno i cinque notai Cri-
stoforo Fischetti, Salvatore Maccarone, Agostino Manduca, Paolo 
Siracusae Salvatore Fischetti di Catania e Alfio Maria Cataldo e 
Iancuzzo di Palagonia; nel corso della ricerca, infine, potrebbero 
essere individuati altri notai, con un contributo di informazioni 
che andrebbe notevolmente arricchendosi.

Simona Inserra



Marzia Scialabba e Marco Palma (a cura di), Manoscrit-
ti nella provincia di Siracusa, 2. ed. aggiornata, Palermo, 
Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Sicilia-
na, 2015, pp. 101, [ed. fuori commercio].

Da diversi anni la Regione Sicilia ha promosso un censimento 
delle raccolte librarie antiche e dei fondi manoscritti che consente 
non solo di documentare e valorizzare la straordinaria ricchezza 
del patrimonio librario posseduto dalle biblioteche siciliane, ma 
fornisce anche strumenti conoscitivi fondamentali per l’esercizio 
delle competenze di tutela. Manoscritti nella provincia di Siracusa, 
2. ed. aggiornata - parte della collana «Quaderni della Soprinten-
denza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, Servizio per 
i beni bibliografici e archivistici. Cataloghi» – è un catalogo di 
manoscritti sui generis, così com’è stato definito dagli stessi Mar-
co Palma e Marzia Scialabba, attenti e appassionati curatori del 
lavoro in questione. Il catalogo descrive 30 esemplari – «di pregio 
estrinseco» nonché «di grande interesse storico» – in cinque di-
versi alfabeti (arabo, ebraico, etiopico, greco e latino), prodotti in 
un arco temporale che va dal XII al XIX secolo. Questa seconda 
edizione (la prima è stata pubblicata nel 2007) presenta aggiorna-
menti bibliografici posti in essere dal progresso degli studi sugli 
esemplari descritti e costituisce un evento rarissimo se non ad-
dirittura unico.

La premessa alla pubblicazione, redatta dai curatori, spiega in 
maniera precisa ed esaustiva come tale strumento risulta struttu-
rato; nel catalogo vero e proprio, preceduto da una serie di brevi 
storie dei fondi e delle istituzioni che conservano i manoscritti 
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in questione, sono presenti le schede catalografiche descrittive e 
un’immagine rappresentativa di riferimento all’esemplare.

La pubblicazione, sebbene possa apparire rivolta ai soli ad-
detti ai lavori, risulta essere uno strumento pratico e conoscitivo 
fruibile da un pubblico più vasto, il quale può innanzitutto gode-
re della vista delle numerose immagini dei manoscritti.

Marianna Formica



Giuseppina Giordano, Nino Vicari (a cura di), Palermo. 
La via degli archivi, «Conoscere e tutelare; 14», Palermo, 
Salvare Palermo, 2015, pp. 142, [ed. fuori commercio].

Il volume Palermo. La via degli archivi si inserisce all’in-
terno della collana «Conoscere e Tutelare», edita dalla Fon-
dazione Salvare Palermo, che si pone l’obiettivo di operare 
un’indagine conoscitiva dei beni culturali mobili e immobili 
a partire da quelli custoditi dal capoluogo siciliano e dal suo 
territorio (Cfr. http://www.salvarepalermo.it/la-fondazione/
statuto).

Il quattordicesimo volume, curato da Giuseppina Giorda-
no e Nino Vicari, offre una panoramica degli archivi pub-
blici e privati palermitani, che trovano storicamente collo-
cazione lungo l’antico Cassaro della città, «la via marmo-
rea dei re normanni, poi strada Toledo, oggi Corso Vittorio 
Emanuele», focalizzando l’attenzione su diciotto complessi 
archivistici custoditi all’interno di altrettanti edifici mo-
numentali. Vale la pena di fornirne un elenco: il Tabulario 
della Cappella Palatina all’interno del Palazzo dei Norman-
ni; l’Archivio storico dell’Assemblea Regionale nell’ex chie-
sa dei Santi Elena e Costantino; i fondi Santino Caramella, 
Benedetto Rocco e Massaro-Tusa conservati presso la Bi-
blioteca della Facoltà Teologica Siciliana; l’Archivio Storico 
Diocesano nel Palazzo Arcivescovile; l’Archivio storico del 
Seminario Arcivescovile Maggiore presso l’ex Monastero 
della Badia Nuova; il Tabulario di Santa Maria Nuova, l’ar-
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chivio del giornale L’Ora e il fondo Francesco Renda pres-
so la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “Alberto 
Bombace”, le diverse raccolte documentarie custodite nella 
sede della Biblioteca Comunale di Casa Professa; l’Archivio 
Storico Comunale di via Maqueda; l’Archivio Storico della 
Provincia Regionale di Palermo a Palazzo Comitini; i fondi 
archivistici della Società Siciliana per la Storia Patria nel 
Convento di San Domenico; l’Archivio della Congregazio-
ne degli Agonizzanti; i fondi Naselli Flores e Palomes nel-
la Biblioteca Francescana; l’Archivio dell’Officina di Studi 
Medievali; le carte della Famiglia Lanza Filangeri a palazzo 
Mirto; l’Archivio dell’Università degli Studi di Palermo nei 
locali di Palazzo Steri; l’Archivio Rosario La Duca di Palazzo 
Spucches Amoroso e, infine, l’Archivio di Stato con le due 
sedi della Gancia e della Catena.

Questa guida agli archivi palermitani è composta da 
schede curate da diversi autori, che illustrano in due sezioni 
distinte il fondo archivistico e i pregi architettonici e arti-
stici delle sedi che li ospitano; è corredata da un cospicuo 
numero di immagini e da una carta tematica, che rendono 
l’idea dell’imponente patrimonio documentario e architet-
tonico dispiegato lungo tutta la via centrale della Palermo 
antica, cosicché, come evidenzia nella sezione introduttiva 
Antonino Giuffrida, «non c’è struttura edilizia dell’asse via-
rio principale della città che non abbia accolto un archivio».

La via degli archivi si propone quindi come opera divulga-
tiva di una parte preziosa del patrimonio culturale isolano, 
ma anche come strumento di lavoro per chiunque volesse 
avvicinarsi al mondo degli archivi siciliani, fungendo da 
vera e propria guida all’interno di una materia a volte intri-
cata. Negli archivi palermitani, infatti, è narrata non solo la 
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storia della città, ma si incrociano altresì le fila di vicende 
che hanno interessato una vasta area del Mediterraneo.

Come nell’auspicio dei curatori, il lavoro in questione po-
trebbe servire da base per un profondo e dettagliato censi-
mento del nostro patrimonio archivistico.

 Irene Marullo





Adolfo Longhitano, Le relazioni “ad limina” della dio-
cesi di Catania (1904-1937), III, Catania, Studio Teologico 
S. Paolo, 2015, pp. 592, € 40,00.

Il volume di mons. Longhitano, dedicato alle relazioni ad li-
mina della diocesi di Catania inviate tra il 1904 e il 1937, si pone 
come immediata continuazione dei primi due volumi dedicati 
alle relazioni trasmesse dai vescovi a Roma a partire dal 1595, 
e pubblicati nel 2009. Si tratta, in questo terzo volume, delle re-
lazioni inviate dal vescovo Giuseppe Francica Nava tra il 1904 
e il 1927, qui interamente pubblicate e precedute da un capitolo 
denso di informazioni sulla figura del vescovo e sulle travagliate 
vicende che hanno contrassegnato il periodo nel quale ha opera-
to, e di una relazione, relativa al quinquennio 1931-1936, inviata 
dal vescovo Carmelo Patanè nel 1937, anch’essa introdotta da un 
ampio capitolo dedicato al suo vescovato (1930-1952). Le relazio-
ni, recentemente rese accessibili dall’Archivio Segreto Vaticano, 
costituiscono una fonte importante per gli storici e gli studiosi 
e consentono di ricostruire vicende di grande rilievo per il ter-
ritorio al quale si riferiscono e per il periodo in questione. La 
relazione del vescovo Patanè, in particolare, consente di fare luce 
sugli anni del fascismo e sull’attuazione del concordato del 1929 
nella diocesi di Catania, proponendo la lettura di una ulteriore 
tipologia di fonte storica che, insieme ad altre, può fornire un 
contributo di chiarezza per la comprensione di vicende spesso 
condizionate da ideologie che non hanno consentito di mettere 
nella giusta luce fatti e persone.

Simona Inserra
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Giuseppe Lipari (a cura di), U’ ben s’impingua, se non si 
vaneggia: per p. Fiorenzo Fiore: nel suo 750 genetliaco, a 
50 anni dall’ordinazione sacerdotale. Messina, Università 
degli Studi di Messina, Centro internazionale di studi 
umanistici, 2015, pp. 542, € 85,00.

Il volume miscellaneo è caratterizzato dalla ricca presenza di 
contributi incentrati sui temi cari alla cultura cappuccina e che 
rispecchiano i numerosi interessi del dedicatario, padre Fiorenzo 
Fiore: si tratta infatti di lavori incentrati sulla città di Messina, 
sui libri e sulle loro sedi di conservazione. Dai temi letterari (per 
esempio il caso, in apertura del volume, del Cittadinus Maccaroni-
cemetrificatus, operetta apparsa nel 1647 a Messina, edita da Gia-
como Mattei, le cui vicende sono ripercorse da Dario Brancato), 
si spazia sino ai temi archivistici, attraverso la ricostruzione, gra-
zie a documenti d’archivio, di interessanti librarie seicentesche; 
è questo il caso del saggio di Giuseppe Lipari, I libri di Nicola 
Castagna, nel quale si ricostruisce, attraverso il testamento del 
1615 dell’arciprete Castagna, la raccolta libraria che è oggi parte 
della biblioteca dei frati cappuccini messinesi, e si ripropongono 
ai lettori una serie di interrogativi da un lato sul significato della 
raccolta stessa nel panorama culturale siciliano, dall’altro sulla 
circolazione dei libri nella Sicilia tra fine Cinquecento e inizi del 
Seicento. Federico Martino e Carmen Puglisi ricostruiscono le vi-
cende della famiglia Cortese e della biblioteca messa insieme da 
Giuseppe Antonio nel corso di circa cinquant’anni, sul finire del 
XVIII secolo. Maria Teresa Rodriquez descrive alcune legature 
‘cappuccine’ presenti nei fondi della Biblioteca Regionale Univer-
sitaria di Messina e riflette sul fatto che sembrerebbe plausibile 
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l’esistenza di un’attività di legatoria per conto dei Cappuccini o 
direttamente esercitata dagli stessi; Domenico Ciccarello offre 
un saggio relativo al caso editoriale della Specula Melitensis di 
Kircher, nota per essere stata stampata a Napoli ma pubblicata 
invece nel 1638 a Messina dalla vedova Bianco. Pietro Scardilli 
ripercorre, attraverso due inventari del XVII secolo, le vicende 
della libraria dei frati minori conventuali di Cesarò. Tra gli altri 
interessanti saggi, l’ultimo contributo che vogliamo segnalare è 
quello di Gaetano Zito, Sul convento cappuccino di Mineo e la sua 
biblioteca, che si incentra sul convento cappuccino di Mineo e 
sulla storia della costituzione del suo patrimonio librario, oggi 
parte della raccolta della Biblioteca comunale. Il corposo indice 
dei nomi redatto da Elena Scrima chiude infine il volume.

Simona Inserra



Valentina Sestini, Donne tipografe a Messina tra XVII e 
XIX secolo, Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore, 2015, pp. 180, 
€ 58,00.

Valentina Sestini indaga la realtà tipografico-editoriale sici-
liana, in particolar modo messinese, facendo luce su «uno spac-
cato territoriale che finora aveva beneficiato di indagini poco 
approfondite e soprattutto poco organiche e debitamente artico-
late», come scrive Marco Santoro nella Presentazione al volume. 
Dopo un primo capitolo di carattere introduttivo, incentrato sulla 
figura delle donne tipografe in età moderna e sulle vicende del 
lavoro delle donne nelle società di antico regime, nel quale si 
riportano dati e informazioni relativi alla presenza di donne sia 
all’interno di cartiere, setifici, opifici, sia in botteghe libraie e 
nelle tipografie, in Europa e poi nella realtà italiana, il lavoro 
della Sestini si incentra sulle figure di donne tipografe a Messina 
a cavallo tra il XVII e il XIX secolo. Si tratta, come emerge dalla 
documentazione riportata in luce dalla studiosa, di una presenza 
rilevante in una città che, pur tra i centri minori più attivi nella 
penisola, si configurava comunque come realtà lontana dai ritmi 
produttivi dei centri tipografici più affermati nel contesto italia-
no. Le donne presenti nel panorama tipografico editoriale messi-
nese nel periodo in questione sono cinque, tutte figure di vedove 
note sempre in quanto “vedove di” e mai con il proprio nome e 
cognome. Di ciascuna di esse la studiosa offre un breve profilo 
ricostruibile sulla base di fonti storiche spesso purtroppo assai 
scarne, e, soprattutto, un profilo della tipografia presa in gestione 
e dei materiali dati in stampa. Il terzo capitolo è dedicato alle 
edizioni delle donne tipografe messinesi e contiene le edizioni di 
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ciascuna delle cinque vedove, riportate in ordine cronologico con 
indicazione dell’autore e del titolo breve, trascrizione facsimilare 
del frontespizio, descrizione fisica (formato tipografico, pagina-
zione, formula di collazione, carattere di stampa, eventuale pre-
senza di elementi iconografici), descrizione del contenuto dell’o-
pera con indicazione di dediche, avvisi, prefazioni e quanto altro 
possa essere di rilievo in questo ambito descrittivo, trascrizione 
integrale di epistole dedicatorie e avvisi al lettore, con ortografia 
e punteggiatura dei testi italiani uniformate all’uso corrente e re-
golarizzazione di accenti e apostrofi, segnalazione di riferimenti 
bibliografici e indicazione degli esemplari sui quali si è basata la 
descrizione.

Simona Inserra



Claudia Karagoz e Giovanna Summerfield (a cura di), 
Sicily and the Mediterranean. Migration, Exchange, Rein-
vention, New York, Palgrave McMillan, 2015, pp. 240.

Questa miscellanea di saggi apre con la riproposta di un ar-
ticolo di Gaetano Cipolla, definito nelle notizie sugli autori «a 
well-known authority on Sicily», mentre gli altri otto sono lavo-
ri originali, opera di storici, linguisti, geografi, storici dell’arte, 
qualificati cultori di scienze umane. Le due curatrici Karagoz e 
Summerfield, che insegnano in Università americane, hanno ga-
rantito un equilibrio e una certa armoniosità dei contributi, svol-
gendo quindi bene il proprio compito. I vari contributi, infatti, 
non perdono d’occhio il tema comune, la Sicilia nel Mediterra-
neo, senza eccedere in eccessive peculiarità disciplinari. 

Uno dei pregi maggiori dell’agile volume consiste nel non 
indulgere al “sicilianismo”, vale a dire la tendenza a chiudersi, 
magari inconsciamente, nell’insularismo, ad esempio col consi-
derare in maggioranza fonti esistenti nella sola Sicilia, mentre 
ricche miniere documentarie esistono, ovviamente, nelle capitali 
politiche e culturali del passato che la Sicilia ebbero a domina-
re politicamente, magari restandone a loro volta contaminate e 
affascinate. Questa tendenza non sempre positiva va ascritta so-
prattutto ad alcuni storici e geografi soprattutto siciliani. Inve-
ce questo armonioso assieme di saggi considera le relazioni che 
la Sicilia ha intrattenuto con le civiltà sviluppatesi nelle coste 
mediterranee circostanti, nell’Africa settentrionale, nella regio-
ne balcanica meridionale, in Italia, nella penisola iberica, nella 
Francia del sud. La ricchezza e il fascino della cultura siciliana, 
degli stessi paesaggi ove visti con occhio geostorico consapevole, 
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le trame urbane più profonde, si spiegano solo con le complesse 
relazioni intrattenute nel tempo.

Un pregio ulteriore sta nel buon inglese adoperato, che va ap-
prezzato in un paese come l’Italia in cui la decadenza della lingua 
nazionale è palese, dove ormai tutti credono di sapere l’ingle-
se, confondendolo con uno slang fatto di parole pseudo-azienda-
li, spesso fasulle e pronunciate in modo incomprensibile per i 
madrelingua anglofoni o per i cultori seri di anglofonia, miste a 
un linguaggio italiano elementare sempre più scarno. I saggi si 
leggono con piacere, e sono, a mio avviso, comprensibili anche 
per i non specialisti, insomma godibili pure per lettori comuni 
di cultura media e medio-alta: un merito non da poco, perché la 
cultura deve diffondersi più largamente oltre le ristrette cerchie 
accademiche.

Gli stessi temi prescelti rivestono un notevole interesse ge-
nerale: si spazia da argomenti storico-classici o medievistici (i 
Greci, i Normanni, gli Arabi) a problemi contemporaneistici (im-
migrazione storica e recente, sfruttamento e geopolitica degli 
idrocarburi), alla critica letteraria godibile, alla filologia topono-
mastica. Personalmente prediligo i saggi di Cipolla (ovviamente) 
ma anche quelli di Sorbello, per la difficoltà del tema, l’immi-
grazione, tragedia attuale non paragonabile a quelle storiche per 
i numeri e la rapidità del fenomeno; di Insana, perché afferma 
ancora una volta la “centralità” della migliore cultura siciliana, 
opposta alla presunta “centralità geografica statica” del fascismo 
(che lo sbarco del 1943 rese palese, ma in senso opposto a quel-
lo sperato dal regime mussoliniano); di Palombo, per le visioni 
contrapposte negli scenari arabi e normanni, di Lanzafame per 
la godibilità dell’analisi linguistica, seppur nello spazio ristretto 
concesso al saggio.

Queste citazioni non vogliono assolutamente sminuire il valo-
re e la piacevolezza degli altri scritti, tutti validi, da leggere senza 
remore, se non quella di conoscere un po’ più dell’inglese fasullo 
che impera in Italia, quello dei customer care, dei brand, delle im-
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mancabili show room, del sold out  (assistenza al cliente, marca e 
tutto esaurito sono  troppo banali…facciamo ridere il mondo!). 
Ho soltanto evidenziato preferenze lievi e personali.

Se un appunto si può muovere, esso riguarda la non citazione 
(o la non conoscenza) di qualche scritto del passato importante 
per l’argomento trattato, come ad esempio I. Peri, La Sicilia dopo 
il Vespro. Uomini, città e campagne 1282-1376; oppure una vecchia 
ricerca geoeconomica di V. Ruggiero, I porti petroliferi della Sicilia 
e le loro aree di sviluppo industriale, Catania, «Annali del Mezzo-
giorno», 1971-72̧  quando poi si ricorda il più generico lavoro di 
Domenico Ruocco sul Petrolio del Vicino Oriente (1961). Non cito i 
saggi in cui ho notato queste manchevolezze veniali, sono sol-
tanto esempi, perché ogni studioso fa proprie scelte anche sog-
gettive.

Il volume andrebbe letto ovunque, e soprattutto in Sicilia, a 
stemperare  molti luoghi comuni sulla Sicilia e i siciliani che pur-
troppo sono alimentati nella stessa Isola. Ma tanti segnali positi-
vi si scorgono, e gli autori dei saggi e i curatori nell’introduzione 
ne danno sentore.

Elio Manzi





Nunzio Famoso (a cura di), Le nuove vie del turismo in 
Sicilia, Catania, Cuemc, 2015, pp. 232, € 20,00.

La Sicilia conosce negli ultimissimi anni un’espansione tu-
ristica consistente, solo in parte dovuta alla percezione di peri-
coli veri o presunti in altri territori ‘concorrenti’, come l’Africa 
Settentrionale o il Vicino Oriente. Questo incremento del flus-
so turistico si verifica nonostante il perdurare di carenze ben 
note, come la debolezza delle infrastrutture, l’insufficienza dei 
trasporti, la scarsa efficienza della nettezza urbana, la microcri-
minalità. Nunzio Famoso ne dà conto nell’introduzione, assieme 
ad altri aspetti interessanti e per certi versi innovativi: i parchi 
letterari, numerosi, e l’agriturismo diffuso soprattutto nella Si-
cilia centro-orientale. Il turismo culturale, tale nell’accezione 
più ampia, sovrasta quello balneare o semplicemente climatico, 
non tanto per l’organizzazione complessiva dell’offerta, ma per 
l’enorme potenziale disponibile, dovuto alle complesse vicende 
storico-territoriali dell’Isola.

Il volume comprende dodici saggi di vario spessore e tematica, 
in diversi casi frutto di ricerche legate a dottorati, o a specifiche 
indagini a una o più voci. Poiché gli autori gravitano sull’Uni-
versità di Catania, con specializzazione geo-territoriale, è com-
prensibile che i saggi appaiano un po’ sbilanciati verso la Sicilia 
orientale o sud-orientale, anche se il resto dell’Isola non viene 
trascurato del tutto. Certi temi sono classici, nel senso di ben 
noti da tempo, tuttavia l’approccio risulta innovativo e interes-
sante, ad esempio in quello di Arena e Zignale sull’archeologia 
industriale dello zolfo, che opportunamente viene proposto in 
inglese. Dora Marchese riprende un tema simile, il sale e lo zolfo, 
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ma con un approccio letterario di gustosa lettura. Una buona ma-
turità scientifica viene mostrata nell’altro saggio di Grazia Arena 
presente nel volume, sulle greenways rapportate al turismo soste-
nibile. Parimenti valido appare il lavoro di Zignale sul cinema a 
sfondo siciliano, in particolare nel Sud-Est, dove sono stati girati 
i film tratti dai romanzi di Camilleri con il commissario Montal-
bano, forse i più noti, ma pure diverse altre pellicole, che hanno 
indotto migliaia di turisti a visitare quei luoghi luminosi dalle 
architetture affascinanti. Zignale già aveva studiato il tema in 
una precedente ricerca, e non si può che approvare la scelta e 
lo svolgimento; se un piccolo appunto va mosso, riguarda la bi-
bliografia: perché non ricordare l’interessante ‘guida’ di Clausi, 
Leone, Lo Bocchiaro, Pancucci Amarù e Ragusa (I luoghi di Mon-
talbano. Una guida) edita da Sellerio nel 2006?

Tutti i saggi presentano qualche motivo d’interesse, e non ci 
dilunghiamo sugli altri autori, da Fabio Famoso a Maria Sorbello, 
da Carmelo Cristaldi a Fabio Naselli soltanto per motivi di spazio, 
onde evitare che una recensione diventi a sua volta un saggio. 

L’apparato illustrativo, incluse alcune semplici ma efficaci 
carte tematiche, è funzionale agli scritti. Tuttavia nei saggi di 
Arena e Zignale (e specie in quello sull’archeologia dello zolfo) le 
immagini sono ben scelte, significative.

Le bibliografie risultano scarne, ma funzionali allo scopo in-
formativo. Qualche imprecisione va ‘assolta’, come ad esempio, 
per pubblicazioni del Touring Club Italiano, la dicitura generica 
«guida turistica» potrebbe far credere che quelle ‘guide’ non si 
sono mai viste. Il TCI ha una storia illustre nell’editoria, e nel 
passato anche importanti geografi, storici, archeologi, studiosi di 
tradizioni popolari, urbanisti e altri, hanno collaborato con saggi 
estesi e godibili, che, se il caso, andrebbero citati sotto i nomi de-
gli autori (basta guardare nel colophon delle varie pubblicazioni 
del TCI) e non liquidati con una generica citazione di «guida».

Comunque, questi veniali appunti vogliono soltanto fornire 
stimolo per successive realizzazioni, sulla scia di questa, che nel 
complesso risulta molto positiva.

Elio Manzi



Giuseppe Varone, I sensi e la ragione. L’ideologia della 
letteratura dell’ultimo Vittorini, Firenze, Franco Cesati 
Editore, 2015, pp. 324, € 30. 

Al novero delle monografie dedicate alla poliedrica attività 
di scrittura di Elio Vittorini, insieme agli imprescindibili studi 
di Pautasso, Crovi, Panicali e Lupo, si aggiunge adesso il recente 
volume di Giuseppe Varone I sensi e la ragione. L’ideologia della 
letteratura dell’ultimo Vittorini (Franco Cesati Editore, 2015). Con 
l’obiettivo di indagare il periodo compreso tra gli anni imme-
diatamente successivi alla chiusura del «Politecnico» e la morte 
dello scrittore, il testo ripercorre la produzione narrativa, il dia-
logo con le arti figurative e visive, l’intenso lavoro saggistico di 
Vittorini sviluppando la trattazione lungo tre ampie sezioni te-
matiche. Il percorso che Varone intende delineare, dunque, ha il 
suo punto d’avvio nell’immediato dopoguerra e approda alla fase 
matura dell’attività dello scrittore siciliano, dove a fronte delle 
trasformazioni sociali ed economiche del Paese emerge l’imma-
gine di un Vittorini, secondo la definizione dell’autore, non più 
«allevato nel realismo lirico di ascendenza solariana», ma simile 
ad «un artista superstite al suo tempo» (p. 10).

Nel segmento iniziale del testo si snoda una contestualizza-
zione che dalla drammatica storia di Erica e i suoi fratelli giunge 
fino all’inedito Manoscritto di Populonia. In questa prima parte, 
nel ricostruire i tratti essenziali della narrativa vittoriniana, l’au-
tore si sofferma sulla trama dei romanzi e sulla caratterizzazio-
ne generale dei personaggi, talvolta esplicitando l’evoluzione, i 
momenti di svolta e le caratteristiche dell’acribia scrittoria del 
Nostro attraverso riferimenti a dati e ipotesi interpretative ora-
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mai assodati dalla critica. Resta esclusa dalla prima sezione la 
magistrale Conversazione in Sicilia, la cui settima edizione, illu-
strata da fotografie, viene recuperata come esempio di apertura 
ai linguaggi visivi nella seconda parte del volume. Qui trovano 
posto le esperienze vittoriniane che parallelamente alla scrittu-
ra segnano l’incessante e peculiare volontà di confronto e rin-
novamento, sperimentata anche per mezzo di intersezioni tra i 
testi verbali e altri codici espressivi: l’attenzione per la pittura, 
emblematizzata anche dal sodalizio con Renato Guttuso, e il ri-
corso alla fotografia per la già citata Conversazione si affiancano 
ai progetti di riduzione scenica di Uomini e no e di trasposizione 
cinematografica dell’incompiuto Le città del mondo. Si sottolinea 
inoltre la presenza di un intero capitolo dedicato alla curatela 
della parte illustrativa dell’Orlando furioso per la collana einau-
diana I Millenni; si tratta di un’operazione culturale ascrivibile 
ad un aspetto poco noto, ma sintomatico della sensibilità artisti-
ca di Vittorini e del suo impegno editoriale.

Chiude il volume un rapido excursus– integrato, come avviene 
nel resto dei capitoli, da numerose digressioni in nota –relativo al 
corposo itinerario saggistico dello scrittore, che, conformemente 
al lasso di tempo preso in esame, dalla parabola del «Politecni-
co» e dal ragguaglio autocritico di Diario in pubblico, si spinge 
fino all’estrema meditazione confluita, a futura memoria, ne Le 
due tensioni. Mantenendo inalterata l’impronta caratteristica del 
libro, Varone traccia i riflessi e le linee fondamentali di una lun-
ga e instancabile esigenza di riflessione, e appone la firma su un 
manuale che può rivelarsi di particolare utilità per un primo ap-
proccio allo studio di Elio Vittorini.

Corinne Pontillo



Maurer Golo, Italien als Erlebnis und Vorstellung: Land-
schaftswahrnehmung deutscher Künstler und Reisender 
1760-1870, Schnell + Steiner, Regensburg, 2015, pp. 428, 
€ 86.

Italia come esperienza e rappresentazione, questo il titolo – 
dall’eco schopenaueriana – del volume di Golo Maurer che illu-
stra il ruolo del Bel Paese nella costruzione dell’identità tedesca 
percorrendo il modificarsi della cultura visuale relativa all’Italia 
nell’intervallo compreso tra il 1760 e il 1870. L’interesse per l’Ita-
lia è, nel periodo in questione, un fenomeno di massa, in quan-
to coinvolge diversi strati sociali e viene espresso tanto nei testi 
quanto nelle immagini: è proprio sulla concatenazione delle di-
verse fonti che Maurer lavora. I paesaggi dei dipinti, pezzi unici 
accessibili a pochi, vengono descritti nei testi che raggiungono 
un pubblico maggiore, cosicché molte immagini, seppur non vi-
ste direttamente, diventano punto di riferimento e forgiano la 
cultura di generazioni, fenomeno che l’autore definisce in manie-
ra emblematica come «iconologia senza icone» (p. 391). Inoltre, 
evidenzia come ciò che sia più rilevante non è il paesaggio rea-
le, bensì la percezione del paesaggio, che può avvenire tramite 
esperienza diretta (Erlebnis) o attraverso la fruizione di una rap-
presentazione (Vorstellung), e che spesso si discosta dalla realtà, 
tanto che coloro che intraprendono il viaggio in Italia ricercano 
immagini e luoghi visti e descritti sui libri. Come fa notare Whi-
tney Davis, assistiamo a un intreccio tra vision e visual culture, 
in altri termini, una sovrapposizione tra il luogo geografico e il 
significato che esso assume.

Ma importante è anche il modo in cui la percezione dell’Italia 
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si modifica nel corso del tempo. Due degli snodi fondamentali 
sono la diffusione, a partire dal 1780 circa, della Wanderbewe-
gung, il viaggio a piedi, e la pubblicazione dei Gedanken über die 
Nachhamung der griechischen Werke in der Malerai und Bildhauer-
kunst (1755) di Winckelmann. La nascita della figura del Wanderer 
cambia completamente il modo di vivere e vedere il paesaggio. 
In primo luogo, si modifica e si intensifica il rapporto con la na-
tura: se il nobile viaggiatore si limita a osservare dal vano della 
carrozza, il Wanderer sta a contatto diretto con la natura, si fonde 
con essa. Questo trova corrispondenza nei dipinti di viaggiatori 
che non si soffermano più su panorami, ma si addentrano negli 
anfratti dei monti laziali, fornendo un esempio di come il cam-
biamento della percezione influisca sul paradigma della cultura 
visuale. In secondo luogo, viaggiare a piedi costituisce una forte 
affermazione dell’identità borghese, in contrapposizione alla no-
biltà, i cui rampolli compivano il Grand Tour in carrozza. L’al-
tro aspetto fondamentale riguarda la ricerca di elementi greci in 
Italia, scaturita dall’opera di Winckelmann, il quale pone l’arte 
greca come modello del bello ideale pur senza essere mai stato 
in Grecia, ma avendo studiato le collezioni di Dresda e di Roma. 
Sulla scia di Winckelmann molti artisti e viaggiatori ritrovano 
nel sud dell’Italia, in particolare in Sicilia, la “grecità”: i templi, 
la vegetazione rigogliosa e il clima mite. Il viaggio in Sicilia, per-
tanto, non rappresenta solo un ampliamento delle mete dei viag-
giatori, ma una svolta nel modo di percepire l’Italia, non più e 
non solo come luogo arcadico e idilliaco, ma come testimonianza 
dell’arte e della civiltà classica. A questo si sovrappone il concet-
to di Landschaftsruine, formulato da Schinkel ma in nuce già negli 
scritti di Goethe, secondo cui anche il mero paesaggio naturale 
è testimonianza delle civiltà antiche, in quanto esiste una conta-
minazione reciproca tra natura e civilizzazione.

Inoltre, Maurer evidenzia un ulteriore aspetto di natura ide-
ologico - politica, sinora non indagato: la percezione dell’Italia, 
sia come esperienza che come rappresentazione, svolge un ruolo 
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fondamentale nella costruzione dell’identità tedesca in un perio-
do in cui la Germania non è ancora unificata. Secondo Maurer, 
è proprio dalla mancanza di uno stato nazionale che scaturisce 
la ricerca un terreno comune in cui potersi riconoscere. Sull’I-
talia, come scenario idilliaco, come testimonianza della civiltà 
classica, come immaginario fiabesco, si proietta il desiderio di 
riconoscersi uniti; in Italia i tedeschi vengono percepiti come un 
gruppo unitario, pur non essendolo. Maurer ci guida attraverso 
la costruzione e l’erosione dei paradigmi che segnano la cultura 
visuale tedesca in rapporto all’Italia, sottolineando che è attra-
verso il confronto con l’altro che si costruisce la propria identità 
e attraverso lo sguardo dell’altro che ci si può riconoscere.

Elisabetta Vinci





Marina Paino, La stanza degli specchi. Esercizi di lettura 
sui romanzi di Bufalino, Acireale-Roma, Bonanno Edito-
re, 2015, pp. 152, € 15.

Dopo l’importante monografia Dicerie dell’autore. Temi e forme 
della scrittura di Bufalino (Firenze, Olschki, 2005), e i due acuti 
saggi di Il mondo immobile. Nostoi, sonni e sogni nella letteratura 
siciliana del ‘900 (Pisa, ETS, 2014), Marina Paino torna a scrivere 
di Gesualdo Bufalino, nel volume La stanza degli specchi. Esercizi 
di lettura sui romanzi di Bufalino. Si tratta di un lavoro organico, 
dove Paino affronta il complesso della produzione romanzesca 
bufaliniana, incrociando lo studio delle strutture narrative con 
l’indagine su alcune ricorrenze tematiche fondamentali, che, 
chiamando in causa gli assi portanti della poetica dello scritto-
re di Comiso, a loro volta possiedono una profonda valenza co-
struttiva. La Paino procede tenendo insieme in modo organico, 
con ammirevole sistematicità, sia la progressione temporale delle 
opere di Bufalino, seguita e perseguìta dedicando ogni singolo 
capitolo a una singola opera romanzesca, secondo una logica che 
potremmo definire sintagmatica, sia la costellazione di temi e 
motivi ricorrenti, in una prospettiva sincronica, che ne mette in 
luce la dimensione paradigmatica. Starei per dire che la forza del 
libro della Paino è soprattutto in questa capacità di sintesi e di 
raccordo in un quadro complessivo sempre tenuto presente: ma 
in questo modo rischierei di non dare adeguato rilievo alla per-
suasiva acutezza delle analisi delle singole opere. 

Tutto il percorso bufaliniano appare segnato da una marcata 
consapevolezza autoriale, che sorregge una programmatica ‘auto-
referenzialità’, produttrice, con la sua radicalità al limite dell’au-
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tocompiacimento, di «un’aggiuntiva capacità di seduzione» (p. 
7). L’invenzione narrativa si mostra innervata da una costante 
tensione meta-letteraria, che quasi impone la mise en abyme. Bu-
falino ribadisce in continuazione «il primato della letteratura 
sulla vita vera» (p. 142); d’altro canto, la stessa autoreferenzialità 
esprime inquietudini profonde, in una dinamica al tempo stes-
so lucida e ansiosa, che segnala il rovello del confronto con la 
realtà e con l’alterità, proprio mentre si sforza di dominarle se 
non di eluderle: ma così lasciandole intravedere in filigrana. Tut-
ta la scrittura di Bufalino potrebbe essere letta come un instan-
cabile esorcismo contro la morte, l’Altro assoluto, che si sforza 
disperatamente di allontanare. Per fuggire dalla morte bisogna, 
paradossalmente, difendersi dalla vita: per questo la narrativa 
bufaliniana tende a delineare un movimento di auto-reclusione, 
ben visibile nella fitta costellazione delle immagini di prigionia: 
dal sanatorio di Diceria dell’untore al carcere di Le menzogne della 
notte, dalla ‘tana prenatale’ del corpo materno in Calende greche 
alla scatola in cui, in un episodio emblematico di Il Guerrin Me-
schino, il protagonista rinchiude una farfalla: che è poi un’Ache-
rontia atropos, chiaro simbolo di morte, come già nelle Epistole 
entomologiche di Gozzano. Siamo di fronte, come mostra fine-
mente Paino, a una strategia auto-protettiva sempre riproposta, 
da Diceria dell’untore a Tommaso e il fotografo cieco: la letteratura 
si fa così esorcismo, pratica di autodifesa, attuata mediante l’av-
ventura tenace e fantasiosa della parola. Lo scrittore di Comiso 
lascia però spesso trapelare anche una riconoscibile dimensione 
autobiografica, a sua volta sempre allusa e sempre allontanata: 
scoperta, come nella Diceria, o dèguisée nelle maschere dei perso-
naggi, fino allo scacchista Capablanca dell’estremo, e incompiu-
to, Shah Mat. In questo senso, Bufalino parla sempre di sé, pure 
se parla d’altro: anche questa è La stanza degli specchi, il balenare 
senza sosta di un’immagine di sé che non cessa di rifrangersi, 
di ripetersi e di smentirsi insieme. Si pensi per esempio a come 
la Diceria affianchi al narratore una vera e propria sarabanda di 
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alter ego. L’affermazione del sé coincide così con la problematiz-
zazione dell’identità: come rivela anche il topos dello scambio di 
persona. Acutamente, Paino sottolinea le strategie di depistaggio 
di Bufalino nei confronti del lettore, con cui stabilisce un rap-
porto antagonistico non meno che seduttivo. L’ambivalenza, che 
trova nella figura dell’ossimoro una percepibile manifestazione, 
è certo un dato costitutivo dei suoi testi: anch’essi “mistero in 
piena luce”, secondo una suggestiva definizione della letteratura 
di Juan Ramón Jiménez, non a caso cara a Bufalino, e ricordata 
nella penetrante indagine di Marina Paino.

Giovanni Turchetta





Sophie Nezri-Dufour, Il giardino del Gattopardo. Giorgio 
Bassani e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Milano, Unico-
pli, 2015, pp. 87, € 10.

Ancora oggi, nelle antologie scolastiche, il legame traTomasi 
e Bassani viene ridotto ad aneddoto. Poche righe ricordano cheIl 
Gattopardo, dopo essere stato rifiutato da vari editori, venne pub-
blicato dalla Feltrinelli solo grazie allo scrittore ferrarese. Eppu-
re, come dimostra il saggio della Nerzi-Dufour, questo rapporto 
merita attenzione.

La studiosa, tra i più raffinati esegeti di Bassani, sottrae da 
subito al campo della causalità ‘l’incontro’ tra i due, riannodan-
do i fili di un legame singolare. Bassani, infatti, non conobbe mai 
il principe. Tuttavia, ritrovò, nel suo libro, un’idea di letteratura 
che gli era congeniale e di cui avrebbe fatto tesoro. Inoltre, era 
«convinto» che il principe «avesse letto qualcuna delle sue storie 
ferraresi, perché qualcosa de Gli ultimi anni di Clelia Trotti si per-
cepisce anche in Lampedusa» (p. 13).

Il testo della studiosa, si situa all’interno di una linea di ri-
cerca consolidata. Nel suo lavoro, però, la comparazione diventa 
pretesto per una ricognizione organica. Una indagine testuale 
rigorosa le consente di ricostruire la «prossimità contenutistica 
e formale» (p.10) che lega i due romanzi. Come exeplum del suo 
fecondo lavoro criticobasti ricordare le osservazioni inerenti il 
lessico,il sistema dei personaggi e la lingua dei rapporti spaziali 
utilizzata dai due. 

Quasi tutti i personaggi finzi - continici risentono dell’influs-
so gattopardiano. Ciò è evidente già nel caso dei protagonisti: 
pure Bassani, convoca nel suo capolavoro un eroe tragico e gli 
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regala la stessa nobiltà d’animo, la medesima dignità e un’eguale, 
irriducibile, malinconia. Solo loro, inoltre, riescono a scorgere i 
segni della bufera che avanza. Come annota la studiosa, rimar-
candone la valenza metaforica, i personaggi assiali sono padri di 
figlie - principesse (Concetta e Micòl) che non erediteranno alcun 
regno; e di figli elettivi (Tancredi e l’io-narrante) a cui si legano 
profondamente. 

Simile appare, nei due romanzi, la strutturazione fisica, sim-
bolica e prossemica dello spazio. 

I Salina e i Finzi - Contini vivono in dimore regali. Concepite 
come degli luoghi – fortezza sacri, dovrebbero proteggere i loro 
padroni, oltre che distanziarli dal volgo. Si riveleranno invece tor-
rioni indifendibili. Nei due libri, tocca al giardino una «funzione 
[essenziale] di labirinto iniziatico» (p.44). Il locus amoenus rap-
presenta la linea di tangenza tra l’interno e l’esterno. È la soglia 
d’accesso dove gli eletti, come Angelica o l’io-narrante del Giar-
dino, troveranno l’ingresso al labirinto: un percorso insidioso ma 
obbligatorio per chi desidera essere accolto dentro la dimora.

Altrettanto prezioso è il lavoro sul lessico, che consente alla-
studiosadirilevarecome«Morte, decadenza e distruzione» (p.17) 
siano le parole tematiche attorno alle quali si dispone l’ordito 
romanzesconei due testi.L’attenzione alle parole e alla lorodispo-
sitio,permettedi ricostruire anche la «parentela stilista e tonale» 
(p.44) di opere attente al valore poetico e onirico della lingua.

Il merito maggiore del saggio,risiede tuttavianell’aver dimo-
strato che al centro dell’architettura compositiva dei due roman-
zi vi sia una medesima imago mundi, un’«analoga visione della 
storia» (p. 78).

Benché ambientate nel passato, le loro fabulae si presentarono 
anche «come un antidoto ai valori nuovi, emergenti, quelle del 
pragmatismo delle nuove classi dirigenti che, a partire dai tar-
di anni Cinquanta del Novecento, guidarono le trasformazioni 
sociali che avrebbero cambiato la mentalità, i costumi e i fusti 
estetici degli Italiani» (p. 16)
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Attraverso le vicende dei Salina e dei Finzi-Contini, gli scrit-
tori non si limitano a raccontare lo scacco subito dall’aristocrazia 
fondiaria siciliana e dall’alta borghesia ebraica ferrarese oramai 
«vittime di una comunità borghese che cerca di eliminarle» (p. 
15). Pronunciano piuttosto una condanna senza appellocontro il 
vacuo ottimismo che imperava a metà degli anni Cinquanta del 
’900, e nei riguardi di quella «società di consumo» - a loro con-
temporanea - «che distrugge col suo materialismo i valori ‘pre-
ziosi’ del passato» (p. 68) e consegna il poterea una borghesia 
legata solo al «culto del profitto» (p.16). Tomasi e Bassani riesco-
no insomma a tramutare la storia di una famiglia in un racconto 
emblematico che sollecita il lettore a una più complessa riflessio-
ne sulla violenza della storia e sulla cecità degli uomini.

Maria Antonietta Ferraloro





Stefano Milioto (a cura di), Pirandello e il teatro. Questa 
sera si recita a soggetto, Caltanissetta, Edizioni Lusso-
grafica, 2015, pp. 164, € 16,00.

Il volume raccoglie le relazioni e gli interventi del 52° Convegno 
internazionale di studi pirandelliani, svoltosi nel 2015. Pubblicando 
i testi con alcuni mesi di anticipo rispetto alla data del convegno, 
si è voluto offrire in anteprima ai partecipanti e agli studenti, che 
sarebbero poi stati impegnati in attività laboratoriali, occasioni 
di riflessione e spunti per rielaborazioni critiche da mettere a 
frutto durante i lavori. Il tema scelto è il rapporto di Pirandello 
col teatro, le cui sfaccettature sono indagate tenendo come punto 
di riferimento i risultati espressi in Questa sera si recita a soggetto, 
l’opera centrale della trilogia meta-teatrale dell’agrigentino. La 
lettura continua del volume restituisce, da angolature diverse, 
la vicenda del rapporto dialettico e mutevole di Pirandello 
col teatro, dominato fondamentalmente dal problema del 
rapporto tra testo drammaturgico e messinscena, tra parola 
scritta e parola agita, del confine tra immaginazione e realtà. 
La maggior parte dei testi presentati declina perciò, secondo 
la riflessione svolta da Pirandello, la questione del rapporto 
tra la parola scritta e una delle componenti della messinscena, 
di volta in volta individuate: ora si tratta del rapporto della 
parola con il dato visivo, e si pone la questione dell’allestimento 
della scenografia nelle rappresentazioni delle opere al Teatro 
dell’Arte curate dallo stesso Pirandello; ora è al centro invece 
il rapporto tra la parola e l’azione; ora il testo si confronta con 
l’eterogeneità e la personalità individuale degli attori; ora con 
le prassi registiche più rappresentative del Primo Novecento; 
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ora con la componente del pubblico. Alcuni saggi esaminano il 
problema seguendo lo sviluppo della riflessione pirandelliana, 
in cui Questa sera si recita a soggetto rappresenterebbe uno dei 
momenti riepilogativi e risolutivi di una lunga elaborazione. Così 
ad esempio Claudio Vicentini, che nel suo saggio, in apertura, 
ripercorre la vocazione di Pirandello per il teatro: all’inizio 
vi è un’originaria sfiducia verso la possibilità di riprodurre in 
scena il mondo di fantasia costruito dalla mente dell’autore 
drammatico; attraverso i momenti che scandiscono la storia 
del lavoro teatrale di Pirandello, passando per l’incontro con 
Musco e la sperimentazione del metateatro, si arriva alla  finale 
concezione dell’arte della recitazione come pratica di evocazione 
di una creatura fantastica, che abita completamente e possiede 
la personalità dell’attore; ciò esclude la convenzionalità e la 
finzione che spesso distorcono la verità della rappresentazione 
sulla scena. Ivan Pupo compie un’indagine su Pirandello 
saggista e teorico del teatro e sul riflesso delle sue teorie nella 
prassi creativa, che con Questa sera… raggiunge uno dei vertici 
di maturità espressiva. Roberto Alonge parte dall’intuizione di 
Andrè Bouissy per il quale il teatro nel teatro è uno stratagemma 
che occulta l’espressione di pulsioni inconfessabili. Lo studioso 
italiano dimostra questa idea analizzando Sei personaggi in cerca 
d’autore, in cui, a suo parere, si dà espressione a un nodo profondo 
delle pulsioni perverse dell’uomo. I personaggi sarebbero 
portatori di varie nevrosi, dal delirio di onnipotenza ad altre 
di natura sessuale. Da quest’opera il discorso si estende poi al 
resto della trilogia, per cercare conferme alla tesi che, pur nella 
sua arditezza e attraverso qualche forzatura riconosciuta dallo 
stesso Alonge, offre spiegazioni acute a certi minimi passaggi 
del testo pirandelliano che altrimenti potrebbero apparire poco 
coerenti nell’insieme. Il saggio presentato da Andrea Bisicchia 
ricostruisce la storia delle messinscene di Questa sera si recita 
a soggetto, mettendo a confronto i registi italiani con quelli 
stranieri. Lo studio si sofferma in particolare sui laboratori di 
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teatro di inizio Novecento, che partivano dall’analisi del testo 
in vista della messinscena. La storia delle rappresentazioni del 
testo pirandelliano è segnata dai lavori di Vasilieve dello stesso 
Pirandello, di Ronconi e di Castri. Un posto di rilievo nell’ambito 
del discorso su Pirandello e il teatro occupa il tema del nesso 
problematico autore/attore e autore/regista. Di essi si occupano 
con finezza interpretativa le relazioni di Marzia Pieri e Roberto 
Tessari.

 
Adriana Mormina





Fernando Gioviale, Crepuscolo degli uomini. Attraver-
so D’Arrigo in un prologo e tre giornate, Postfazione di 
Walter Pedullà, Bonanno Editore, Acireale-Roma 2009, 
pp. 258, € 22,00.

«Opera assoluta» è Horcynus Orca (p. 39), «un enorme, totali-
tario impegno di pensiero e di scrittura» (p. 50) nel quale Stefano 
d’Arrigo ha creato un universo di viaggio, di guerra e di dolore. 
Viaggio (Odissea) e guerra (Iliade) costituiscono gli archetipi della 
grande letteratura e in quanto tali ritornano sempre a indica-
re, descrivere, consolare il dolore delle creature umane, poiché 
– davvero – «non c’è niente di più miserevole di tutti gli uomini 
fra tutti gli esseri / quanti respirano e arrancano sulla faccia del-
la terra» (Iliade, XVII, 446-447;  trad. di Giovanni Cerri).

D’Arrigo ha espresso questo dolore nelle tre tappe alle quali 
è dedicato il libro di Fernando Gioviale: Codice siciliano (1956), 
Horcynus Orca (1975), Cima delle nobildonne (1985). Gioviale attra-
versa quest’opera e questo mondo nella maniera più vasta e più 
profonda. Procede per spostamenti laterali – innumerevoli, eru-
diti, vivacissimi – i quali però riconducono sempre al centro del 
capolavoro. Procede per cataloghi, citazioni, digressioni, nomi. 
Tanti nomi. Di altri scrittori è pieno infatti il libro. È pervaso di 
registi – Kubrick, Fellini, Cronenberg, Allen, Argento, Pasolini, 
Kurosawa, Ejzenštejn, Ford, Huston, Oshima –, di filosofi – Hei-
degger, Plotino, Spinoza, Barthes, Agostino, Bergson –, di can-
tanti – Endrigo, Bindi, De Andrè –. E mi limito, naturalmente, ai 
più citati e discussi. Dei musicisti il catalogo è completo, a partire 
dall’amatissimo Wagner. Ed è un libro pieno di dèi.

Questo Crepuscolo degli uomini sta «senza sforzo tra Crepusco-
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lo degli dei e Crepuscolo degli idoli» (p. 35). E senza sforzo, anzi con 
acuta lievità, racconta vicende, miti, corpi, linguaggi. Racconta e 
discute il tempo come tempi della narrazione e tempi della vita, 
come vecchio e come antico, come apertura e come circolo. Rac-
conta soprattutto la Gnosi, il confluire nelle interminate pagine 
di D’Arrigo della consapevolezza del limite e del tentativo sacro 
di comprenderlo, viverlo, riscattarlo. La morte di ’Ndrja Cambrìa, 
una morte senza gloria ma colma di pianto e di tenerezza, è acco-
stata a uno dei miti fondativi della cultura umana: il sacrificio di 
uno solo per la salvezza di tutti. Un principio che «è presupposto 
già nel poema babilonese della creazione, l’Enuma elish, quando si 
pronuncia la condanna di un dio colpevole: ‘Egli solo deve perire 
perché sia foggiata l’umanità’. Motivo antico ed eterno, dunque: 
già babilonese e greco, ebraico, romano, cristiano» (p. 197). E, ap-
punto, gnostico. Perché l’Orcynùs, l’Orca, è la morte. E la morte è 
dio stesso. Questo è detto con molta chiarezza da Gioviale.

Horcynus Orca è opera anche barocca, è «romanzo baroccheg-
giante non tanto nelle dismisure […] quanto nel trattamento siste-
maticamente irrelato del rapporto fatti-parole, nella galoppante 
proliferazione associativa, nel piacere assoluto di una forma che 
può persino cancellare, in certi tratti, il suo contenuto» (p. 15); 
«mentre racconta pochi fatti e impiega molte parole, il romanzo 
di necessità si complica affinché il lettore si lasci impaniare dalla 
sua ragnatela neobarocca: un barocco, s’intende, non insensibile 
ai mitologemi ‘maravigliosamente’ edonistici del marinismo ma 
tutto trapunto di storia, memoria, civiltà, umanità, vitalità, ani-
malità, e dove vigorosamente persiste, nella tutta nuova e tutta 
antica odissea, la lezione ‘morale’ del maggior neorealismo» (p. 
101). Allo stesso modo la potenza dell’attraversamento di Giovia-
le consiste nel farsi barocco del critico, il quale conduce dell’o-
pera una lettura sovrabbondante, felice, amara, dionisiaca, apol-
linea. Pochi esempi spero ne costituiscano prova in ogni caso 
sufficiente: «L’opera darrighiana ci appare, come ogni altra, un 
‘sistema di segni’, ma in forme solo sue un Segno: come ha detto 
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l’Eco che conta, e che resta oltre Narciso» (p. 51); a proposito di 
Sirene e marinai, «ecco un bell’esempio di tema metamorfico, 
giostrato tra gli echi iperstratificati dell’archetipo classico-clas-
sicistico e condotto alle transustanziazioni di tempi e di corpi, di 
menti e di carni che nel persistente mito antropofagico sono lì, 
reciprocamente, a intersecarsi. E il sesso assente si fa, per analo-
gica metamorfosi, bocca divorante» (p. 135); «E infine, portato il 
suo desocupadísimo lettore per lande di solare, corposo vitalismo 
come di oscura, metafisica tensione di morte, per gli eccessi quasi 
burleschi del comico e per le ascensioni anche luttuose del tragi-
co» (p. 101).

Il libro è costruito così, in una affabulazione che sembra non 
finire e che si vorrebbe non finisse. Perché chi legge gode. Siamo 
assai lontani dai territori di una critica letteraria gelida, tecnica, 
esterna al suo oggetto. E però è una critica letteraria sempre rigo-
rosa, esatta, che osserva dalla giusta distanza, che è la distanza 
dell’intelligenza. Perché, afferma Walter Pedullà nella sua am-
pia postfazione, questo libro «si pone giustamente i problemi che 
un’opera totale solleva» (p. 235).

In conclusiva ma provvisoria sintesi, perché provvisorio è 
sempre l’esercizio su opere che rimangono nel tempo, Gioviale 
scrive che «il lungo raccontare di D’Arrigo finiva col presenta-
re, in bilancio, i tratti contrastati di un crepuscolo; ma questo 
può essere tramonto e può essere alba» (p. 224). Crepuscolo degli 
uomini si colloca nel meriggio di questa giornata, là dove il sole 
alto rende più acute le forme e anche le ombre sembrano svanire.

Alberto Giovanni Biuso





Iride Valenti, Fatti di interferenza linguistica e culturale 
in Sicilia, Leonforte, Euno edizioni, 2015, pp. 111, € 10,00.

Il testo nasce dalla pluriennale esperienza di Iride Valenti nel 
campo dei fenomeni di interferenza linguistica tra galloromanzo 
e italoromanzo, particolarmente in Sicilia. Il volume, composto 
da tre capitoli, propone tre diversi lavori dedicati appunto a fatti 
di contatto linguistico che hanno interessato il siciliano in epoca 
normanno-sveva, periodo fondamentale perché da quel momento 
l’Isola si apre a nuove influenze provenienti dall’Italia e da diver-
se parti d’Europa. In particolare, l’autrice mostra come le conse-
guenze dell’immigrazione normanna e galloromanza siano state 
davvero molto profonde, con prestiti di natura non solo lessicale e 
morfologica ma anche culturale.

Proprio sul versante culturale appare molto interessante il pri-
mo capitolo, nel quale si spiega il motivo per il quale un perso-
naggio della saga bretone, la famosa Fata Morgana protagonista 
delle leggende arturiane, arrivi a designare il peculiare fenomeno 
di illusione ottica, dovuto alla rifrazione della luce. Leggendo si 
scopre che l’espressione fata murgana si riferisce, oltre che a feno-
meni peculiari dello Stretto, più in generale a manifestazioni simili 
che si verificano in punti diversi delle coste italiane, di cui si può 
trovare traccia nei tanti dialetti meridionali. L’autrice ne studia i 
meccanismi di denominazione e l’etimologia, arrivando a sostene-
re l’origine meridionale del lessema quale interessante fenomeno 
di interferenza determinato dalla presenza dei Normanni nel sud 
della Penisola.

Non meno interessante è poi il secondo capitolo, dedicato ad 
una riflessione sull’origine galloromanza di molte parole siciliane 
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uscenti in -uni, suffisso nel quale è possibile riconoscere il tratto 
semantico prevalente della piccolezza, coerentemente con la nota 
funzione diminutiva di tale suffisso nella tradizione celto-galloro-
manza. In questi casi, Iride Valenti riconosce l’interferenza eserci-
tata dal galloromanzo sul siciliano in epoca normanna e angioina. 
La produttività del suffisso sarebbe rimasta vitale fino a quando nel 
repertorio linguistico dei siciliani entrò anche il toscano, che portò 
alla falsa identificazione di -uni con il suo allotropo italiano -one, 
che prevede, all’opposto, una funzione accrescitivo-peggiorativa.

Molto ben articolato anche il terzo capitolo, opportunamente 
riservato alla ricerca di contatti tra siciliano e toscano, a fenomeni 
di interferenza con il toscano prima e con l’italiano poi, fino ad 
oggi davvero poco studiati, nel quale si tracciano le coordinate sto-
rico-culturali della presenza dei toscani nella Sicilia centrale. Al 
toscano si devono, infatti, l’acquisizione di parole proprie della lin-
gua dell’economia e prestiti di varia natura, nonché il rafforzarsi di 
molti gallicismi, penetrati nel toscano nei secoli precedenti. L’im-
portanza di questi rapporti determinò altrettanti fatti di contatto 
tra siciliano e toscano, soprattutto attraverso l’oralità, in relazione 
alla vita di tutti igiorni.

All’esaustività argomentativa la studiosa associa una compren-
sibilità e una felicità di scrittura che rendono il testo prezioso sot-
to il profilo scientifico e al contempo godibile anche per il lettore 
poco esperto dei singoli fatti specifici, che risultano molto ben ana-
lizzati.

Carlotta D’Addario



Luigi Capuana, Stretta la foglia, larga la via. Tutte le 
fiabe, a cura di Rosaria Sardo, illustrazioni di Lucia Scu-
deri, Roma, Donzelli, 2015, pp. LII-574, € 34,00.

Nella riforma delle scuole elementari, affidata nel 1888 ad Ari-
stide Gabelli, tre erano le priorità: attenzione verso l’infanzia, 
impegno civile e culturale da parte degli adulti, centralità della 
lingua. Tali intenti animano la narrativa per bambini di Luigi 
Capuana, la cui complessità non era finora emersa nelle edizioni 
di singoli testi o di singole raccolte.

L’edizione di Tutte le fiabe capuaniane in un unico tomo curato 
da Rosaria Sardo e illustrato da Lucia Scuderi rende accessibi-
le un corpus misconosciuto o dimenticato, e illumina un’attività 
tutt’altro che secondaria per lo scrittore di Mineo. Dal 1881 al 1915 
(l’ultima silloge uscì postuma nel 1919) Capuana compose circa 
74 fiabe, imprimendo nelle prime raccolte le capacità descrittive e 
l’inventio narrativa del metodo verista, per poi trascolorare man 
mano, nelle successive, verso un testo di tipo «multimediale e 
plurisensoriale», con istanze rodariane. 

Capuana creò un prodotto rivoluzionario sia rispetto alla 
fiaba popolare (Pitrè, Andersen, Grimm) che alla fiaba d’autore 
(oltrepassando financo Aarne-Thompson e Propp), con temi e in-
trecci frutto di autentica capacità d’invenzione, fuori dagli sche-
mi canonici, e con il fondamentale apporto delle fiabe ascoltate 
da bambino a Mineo.

L’interesse per l’universo infantile unitamente all’impegno 
civile e culturale si concretizzarono in Capuana innanzitutto in 
un’attenzione costante ai destinatari delle sue fiabe: ai bambini lo 
scrittore si rivolge direttamente e per loro compone le immanca-
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bili rime, filastrocche e ritornelli che impreziosiscono il racconto. 
Da qui lo studio inesausto della forma più adatta ai contenuti del-
le fiabe: come ci ricorda la curatrice, Capuana affermava di aver 
«studiato la vita dei bambini con lo stesso metodo con cui aveva 
studiato le passioni umane nelle novelle e nei romanzi». 

La pervicace ricerca stilistica – attestata da carteggi, dichia-
razioni e, naturalmente, dal lavorìo sui manoscritti e le varie edi-
zioni – approda a una scrittura rispettosa del destinatario e dei 
suoi principi comunicativi, che ben si presta a un’osservazione 
in sincronia e in diacronia. L’intervento di Rosaria Sardo da una 
parte restituisce la costruzione grammaticale originaria dei te-
sti, alleggerendoli con equilibrio degli arcaismi che riuscirebbero 
ostici per il lettore moderno, opacizzando la brillantezza del tes-
suto narrativo. La fedeltà filologica al testo originale ne evidenzia 
altresì i pregi sintattico-stilistici di discorso ancorato alla matrice 
orale, in cui la consistente presenza di toscanismi non sminuisce 
il ruolo del dialetto come risorsa espressiva di grande forza. La 
«ricerca di un italiano medio con limitato ma individuabile ap-
porto regionale» fu, del resto, sempre perseguita da Capuana. 

Arricchiti dalle splendide illustrazioni, che ne completano 
espressività e coerenza formali, le fiabe di Capuana, popolate da 
fate, reginotte, principi, mostri e popolani, sono gustosamente 
percorse dall’ironia: anche senza happy end, la storia volge al 
ripristino dell’ordine ‘naturale’ delle cose.         

La sapiente curatela di Rosaria Sardo, nel ricostruire l’espe-
rienza di Capuana educatore con il suo battagliero impegno civi-
le e culturale, contribuisce a ridefinirne efficacemente, nel cente-
nario della morte, la complessa figura di intellettuale.

Dora Marchese 



Giovanni Verga, Il Marito di Elena, a cura di Gabriella 
Alfieri e Maria Di Venuta, Catania – Leonforte, Fonda-
zione Verga – Euno Edizioni, 2015, pp. 246, € 13.

La riedizione de Il marito di Elena, a cura di Gabriella Alfieri e 
Maria Di Venuta, offre un rilevante contributo in un momento in 
cui la critica sta riconsiderando il ruolo di quel frutto inventivo 
nell’iter letterario verghiano. Il romanzo viene finalmente letto 
superando precedenti marcate svalutazioni (per presunti ritorni 
a stagioni preveriste), o estromissioni dal solco di una ricerca co-
erente con gli approdi più maturi dell’autore.

La questione è affrontata dalle due curatrici mediante un’ap-
profondita analisi testuale volta a suffragare, pur da diverso an-
golo visuale, un’interpretazione che, in un dialogo esplicito o 
implicito con altri studiosi, tende a mantenere la barra al centro. 
Così Alfieri, da un lato, riconosce ne Il marito di Elena un’«au-
tentica officina tematico-stilistica» approntata dallo scrittore per 
dar soluzione concreta agli obiettivi già chiariti nella prefazione 
a I Malavoglia di rendere «le mezze tinte dei mezzi sentimenti» 
nella presentazione di soggetti collocati socialmente più in alto. 
Funzionalmente all’elaborazione del Mastro-don Gesualdo Verga, 
posizionando insistentemente la propria lente in certi anfratti 
testuali de Il marito di Elena, si esibisce in «interventi d’autore 
(o del narratore delegato)» puntualmente esemplificati dalla stu-
diosa. Il titolo stesso del suo intervento introduttivo (Una scrittura 
bifronte: «Il marito di Elena», generi e stili in parallelo) segnala la 
presenza di opposte tensioni ideative che, pur tenute in equili-
brio da innovative e ormai acquisite scelte tecnico-espressive, 
non impediscono «sproporzioni» e «discontinuità». L’approccio 
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dell’Alfieri trova magistralmente soprattutto nel livello linguisti-
co del testo il terreno più propizio al suo percorso argomentativo.

Su aspetti dell’impianto e su determinati nuclei tematici (con 
la correlata dimensione stilistica) si concentra Di Venuta, eviden-
ziando sia prefigurazioni o andamenti circolari che rivelano la 
mano sapiente dell’autore, sia scelte che si prestano alle attese 
di un pubblico allettato dalle passioni a tinte forti. Verga non 
rinuncia così alla «conclusione degna di un feuilleton, non tanto 
per l’omicidio in sé quanto per il lungo e ridondante monologo 
che lo precede», ma sperimenta temi e toni del Mastro. Anticipa 
la percezione di Isabella quella di Elena davanti alla campagna, 
tradotta con un lessico «talmente sovrabbondante di participi e 
aggettivi da fare pensare al panismo dannunziano di Terra ver-
gine», ma poi arginata nella visione ‘economica’. Di Venuta, pur 
documentando a partire dall’epistolario il rapporto conflittuale 
dell’autore con il romanzo, ne riconosce il valore di opera «no-
dale», già segnalato da M. Vitti. Il marito di Elena testimonia in 
definitiva un impegno, dal Verga protratto nel tempo, che si tra-
durrebbe anche in raffigurazioni, temi, visioni, destinati poi a 
nuove rivisitazioni soprattutto nel Mastro-don Gesualdo.

Maria Di Giovanna



Giuseppe Lombardo, Saggi sul dialetto nisseno / Saggi 
linguistici, introduzione di S. C. Trovato, Sesto Fiorenti-
no, Apice Libri, 2015, pp. 178, € 14.

Diretta da Salvatore C. Trovato, la nuova Collana di studi di 
linguistici siciliani dell’editore fiorentino ha come scopo la rivi-
sitazione degli scritti di linguisti ed eruditi di Otto e Novecento 
attraverso la ripubblicazione di testi che il tempo ha reso consul-
tabili solo attraverso gli archivi di rare biblioteche. In quest’ottica 
è da salutare con particolare favore la prima pubblicazione: una 
opportuna riedizione di due libelli qui raccolti in un unico volu-
me, i Saggi linguistici (1899) e i Saggi sul dialetto nisseno (1901) di 
Giuseppe Lombardo, linguista nisseno formatosi a Firenze (fu, 
probabilmente, allievo del Rajna). L’Autore, i cui cenni biografici 
sono minimi, ci è noto principalmente per questi due scritti pub-
blicati nella sua città nell’arco di due anni in un ordine temporale 
inverso rispetto a quello del concepimento.

Il Curatore decide di ripristinare l’ordine del percorso di ri-
cerca, pubblicando per primo quello che, nato come rimaneggia-
mento della tesi di laurea di Lombardo, è un contributo alla de-
scrizione di una microvarietà: i Saggi sul dialetto nisseno. Si tratta 
di un lavoro che si iscrive in un’epoca in cui, sull’onda positivista, 
questa tipologia di studi conosce una discreta fioritura ma che 
merita una menzione per l’accuratezza e l’acribia che ne carat-
terizzano molti punti. In particolare, Lombardo non nasconde il 
giustificato orgoglio di essere stato il primo ad addivenire ad una 
sistematica descrizione, scientificamente valida, del fenomeno 
della «propagginazione di u» nell’area intorno al capoluogo nis-
seno, su cui si erano interrogati prima di lui diversi e autorevoli 
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studiosi. Purtroppo il lavoro risente di una menda che gli valse le 
critiche di alcuni linguisti, su tutti Giorgio Piccitto: la non siste-
maticità della descrizione della varietà nella sua completezza. La 
ragione pare potersi riscontrare in quelle «insuperabili difficoltà 
tipografiche» cui fa riferimento l’Autore nell’Avvertenza a inizio 
libro. 

I Saggi linguistici risultano una lettura più scorrevole e briosa. 
Essi si offrono sotto forma di sei casi di studio (più una nota or-
tografica), talvolta anche molto brevi, concepiti ora come una let-
tera, ora come una indagine etimologica, ora come un prontuario 
per non incorrere nell’‘errore’. Anche in questa selezione di pub-
blicazioni, Lombardo dà prova di una particolare sensibilità che 
parte dall’osservazione dei fenomeni su cui poi, en chambre, egli 
si arrovella per addivenire ad una esplicazione soddisfacente. 
Con uno stile discorsivo, non privo di ironia, l’Autore chiarisce i 
criteri morfologici alla base dei suffissi are/ale, i percorsi etimo-
logici relativi a nannu/a (per lui un grecismo ininterrotto), vasa-
gra (‘via crucis’, dunque ‘via sacra’), lustrunedda (‘storno’, laddove 
una paretimologia legata a lustru è subito rigettata in favore della 
concrezione dell’articolo) e sminnari (‘rovinare, conciar male’, che 
Lombardo riconduce ad un probab. *minnari, da base lat. emen-
dare con s privativo). Prima di congedarsi con alcune noterelle 
ortografiche ad uso degli scriventi siciliani che più facilmente 
potrebbero incorrere nell’uso scorretto delle consonanti b, g e z, 
Lombardo chiude la sua rassegna con un saggio più corposo degli 
altri, che parte da una riflessione comparativa a livello foneti-
co e prosodico sulle varietà di italiano regionale che l’autore ha 
sperimentato: il fiorentino e il nisseno. Sostanzialmente, l’Autore 
finisce per lodare il primo a discapito del secondo, limitandosi a 
notazioni di tipo stilistico.

Michele Burgio



Emanuele Kanceff, L’immagine della Sicilia nei reso-
conti di viaggio del Settecento, Scicli, Edizione di storia e 
studi sociali, 2015, pp. 100, € 12,00.

In questa riedizione del contributo tratto da un precedente vo-
lume, La Sicilia dei grandi viaggiatori, edito dalle Edizioni Abete 
di Roma nel 1988, Emanuele Kanceff presenta un’agile panorami-
ca delle cronache di viaggio in Sicilia nel Settecento.

All’interno di questa panoramica il Viaggio in Italia di Goe-
the è considerato il fulcro: trattandosi di una cronaca-diafram-
ma tra Neoclassicismo e Romanticismo, rappresenta insieme un 
punto di arrivo e un punto di partenza per il genere del racconto 
di viaggio. Nel Viaggio in Italia infatti il classicismo è «in una 
posizione dialettica con altri stimoli e altre fantasie» (p. 11), 
con un «atteggiamento paesaggistico» che è «una proiezione 
significante del suo io creatore più che non lo fosse il fascino 
della classicità» (p. 12). Goethe registra fedelmente – e romanti-
camente – le sensazioni e le emozioni suscitate dal paesaggio si-
ciliano secondo modalità che anticipano la Lettre sur la campagne 
romaine di François-René de Chateaubriand, primo esempio di 
«romanticismo pittorico di soggetto italiano» (p. 14). Con Goe-
the inizia una nuova letteratura del viaggio in Italia, che pone al 
centro la percezione del reale, della luce e dei colori; è come se «a 
dispetto dell’imperante neoclassicismo, il disordine “pittoresco” 
voglia prendere il sopravvento sull’ordine» (p. 20). In particolare, 
la percezione goethiana del paesaggio della Sicilia (e dell’Italia) 
passa attraverso il tema della vaporosità e della trasparenza; si 
tratta di un atteggiamento paesaggistico «molto più consono allo 
stato d’animo del viaggiatore, una proiezione significante del suo 
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io creatore più che non lo fosse il fascino della classicità» (p. 12).
Partendo da questi presupposti, Kanceff ripercorre le tappe 

del genere delle cronache di viaggio in Sicilia nel Settecento, pas-
sando da Johann Hermann von Riedesel a William Hamilton, da 
Carlo Antonio Pilati di Tassullo a Roland de la Platiére, da Pa-
trick Brydone a Henry Swinburne, da Lazzaro Spallanzani a Ri-
chard Payne Knight, senza dimenticare Antonio Desbrull, Brian 
Hill, Æmilian Janitsch e Joseph Hager. 

Si tratta di cronisti molto diversi tra loro per provenienza e 
cultura, animati da necessità di scrittura diverse. L’autore tutta-
via individua una costante nell’odeporica settecentesca: le pagine 
dedicate alla Sicilia rappresentano in qualche modo un pretesto 
per allontanarsi dagli schemi classici. Nasce e si manifesta una 
sensibilità che prepara la strada alla nuova poetica che si afferma 
con il Romanticismo: «È la realtà della Sicilia che li trasforma, 
che riesce a strappar loro qualche istante di commozione e che 
li indirizza, per tale via, verso i nuovi destini della letteratura di 
viaggio» (p. 27). Quando si tratta del paesaggio dell’isola, i viag-
giatori finiscono per abbandonare l’abituale «compasso» a favore 
del «pennello», con una continuità che «collega testi appartenen-
ti alle più diverse culture e tradizioni di tutta l’Europa e del mon-
do»; nonostante le differenze e le antinomie tra un diario e l’altro, 
Kanceff dimostra come essi scorrano tutti «su binari paralleli: il 
romanticismo degli illuministi, il classicismo dei romantici» (p. 
48).

Il volume è corredato da un repertorio iconografico che in-
clude una carta della Sicilia antica e la riproduzione di diverse 
vedute settecentesche di luoghi siciliani.

Miryam Grasso



Katherine McDonald, Oscan in Southern Italy and 
Sicily. Evaluating Language Contact in a Fragmentary 
Corpus, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 
pp. 325, £ 64, 99.

Il libro di K. McDonald, basato sulla sua tesi di dottorato, pro-
pone uno studio del contatto linguistico tra l’osco meridionale e il 
greco. I testi indagati, datati IV - I sec. a. C., provengono dalla Lu-
cania, dalla Calabria e dalla zona del messinese, l’antica Messana: 
sono aree che, pur non costituendo un’unità linguistica o politica, 
sono accomunate dal fatto che l’osco era scritto con caratteri gre-
ci, diversamente da ciò che avveniva nell’area più settentrionale, 
dove si usava l’originale alfabeto osco, vicino all’etrusco, o quel-
lo latino. L’epigrafia dell’area meridionale presenta poi un caso di 
contatto linguistico abbastanza inusuale per il mondo antico, dato 
che né l’osco né il greco erano la lingua dominante della zona. 
Il corpus di testi, frammentario come denunciato già dal titolo, 
è considerevolmente cresciuto negli ultimi decenni ma è ancora 
poco conosciuto e poco studiato, specialmente dal punto di vista 
interdisciplinare e multimodale proprio di questo saggio. 

I primi capitoli definiscono lo sfondo teorico del saggio, co-
minciando dal restituire i testi studiati al contesto storico. Viene 
delineata la storia della Lucania, della Calabria e di Messina dal-
la prima colonizzazione greca dell’VIII al I secolo a.C. quando, 
dopo la Guerra Sociale (91-88 a. C.), la romanizzazione dell’area 
era ormai pressoché conclusa. Mettendo in primo piano il contatto 
linguistico come testimonianza delle relazioni tra popoli diversi, 
la prospettiva della McDonald consente di ripensare i termini di 
‘Romanizzazione’ ed ‘Ellenizzazione’ al fine di non enfatizzare 
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eccessivamente i ruoli di Roma e della Grecia; la studiosa privile-
gia il concetto di ‘Mediterraneizzazione’ che, senza implicare ne-
cessariamente l’adozione di un modello esterno uniformante, ha il 
pregio di restituire alle popolazioni locali un ruolo attivo nell’am-
pia cultura mediterranea. Il secondo capitolo propone una disami-
na dei concetti di bilinguismo, code switching, prestiti e contatto 
linguistico in generale, con un’attenzione particolare ai problemi 
della sociolinguistica storica, come quello legato alla frammenta-
rietà dei corpora (il problema dei bad data, cfr., William Labov, 
Sociolinguistic patterns, Philadelphia, University of Pennsylvania 
Press, 1972) o alle relazioni tra scritto e parlato nel mondo antico. 
Se da un canto questa sezione tradisce l’originaria natura del testo 
della McDonald, risultando forse più pertinente in una tesi di dot-
torato che in un saggio critico, dall’altro essa può fornire strumenti 
analitici utili a chi si accosti al testo con un bagaglio di competen-
ze più classiche e meno linguistiche. 

Dal terzo capitolo la discussione si incentra su elementi più spe-
cifici, relativi innanzitutto ad aspetti salienti dell’ortografia quali 
la resa del fonema /f/ nell’osco meridionale, il cui alfabeto – diver-
samente da quello dell’osco centrale – derivava da un adattamento 
del greco ionico. L’analisi delle variazioni ortografiche rappresen-
ta una chiave privilegiata della sociolinguistica storica applicata a 
corpora frammentari, perché consente di rilevare differenze socia-
li all’interno di una comunità, atteggiamenti diversi nei confron-
ti di una seconda lingua, nonché la forza e la tenuta delle norme 
sociali all’interno del gruppo stesso. Una delle conclusioni a cui 
giunge la McDonald è che l’alfabeto osco meridionale non deriva 
da una trasmissione puntuale e cronologicamente definibile dall’o-
sco centrale o dalla Magna Grecia, ma è il risultato di sperimen-
tazioni prolungate avvenute in un contesto multilingue, e dunque 
con diversi alfabeti come modello. 

Dal quarto capitolo in poi l’autrice passa in rassegna molte delle 
iscrizioni che fanno parte del corpus, corredandole di trascrizioni, 
riproduzioni, fotografie e di molte informazioni archeologiche. Ciò 
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fa di questo studio stesso un corpus di riferimento ricco e completo 
che sarà sicuramente utile per studi futuri. Le iscrizioni, suddivise 
per genere, spaziano da quelle votive a quelle di contenuto magico 
o di maledizione, ai testi legali, alle iscrizioni ufficiali come quelle 
su monete o quelle funerarie. Per ogni genere testuale si fornisce lo 
schema generale che solitamente era seguito, le cui variazioni, così 
come la presenza di un formulario specifico o di lessemi tecnici, 
possono essere spie di contatto con il greco. 

L’approccio multimodale e pragmatico proposto dalla McDo-
nald può consentire di superare le visioni parziali, e spesso deci-
samente lacunose, che sino a questo momento sono state date dai 
contatti tra l’osco e il greco, andando oltre la tradizionale divisione 
tra gli strumenti dell’epigrafia, dell’archeologia e della linguistica, 
e restituendo una visione più completa dei testi esaminati e del 
contesto sociale e culturale da cui troppo spesso sono stati separati.

Daria Motta

        





Vincent Ferré [et al.], Romans de la fin d’un monde: 
«Le temps retrouvé» de Marcel Proust, «La marche de Ra-
detzky» de Joseph Roth, «Le guépard» de Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa, sous la direction de Anna Saignes, Aga-
the Salha, Mont-Saint-Aignan,  Presses Universitaires 
de Rouen et du Havre, 2015, pp. 160, € 12,00.

I tre romanzi che questo volume collettaneo sottopone a ste-
reoscopica osservazione sono narrazioni della nostalgia. Di essa 
sappiamo, da Kant in poi, che non è propriamente il viaggio ver-
so un “luogo” originario, bensì la ricerca di un “tempo” perduto. 
Ogni nostos è pertanto impraticabile per il nostalgico, perché il 
ritorno non saprebbe restituirgli il tempo di cui ha desiderio: il 
tempo è irreversibile. Le figure che appaiono al nostalgico sono 
perturbanti, unheimlich, prima familiari e ora straniere, ma stra-
niero è il “passato” e non il “paese”. Se per il desiderio del luogo 
c’è la terapia del movimento, nel tempo questo non è possibile. 
Un analogo del viaggio può essere però la narrazione.

Il tempo, quindi. Questi romanzi conformano le loro trame a 
un’allegoresi del Tempo: come mostra il brillante saggio di Guil-
laume Perrier su Proust, che sviluppa un’annosa idea di Hans 
Robert Jauss. O mescolano la finzione a una riflessione su dura-
ta ed evento: così nel saggio di Vincent Ferré ancora su Proust, 
per il quale la guerra offrirebbe il paradigma dell’evento e l’ana-
lisi strategica sarebbe il paradigma della leggibilità del mondo 
(secondo il noto invito di Saint-Loup). O, soprattutto, ragionano 
sull’irriducibilità del reale a una totalità intelligibile.

Tutti e tre i romanzi sono costruiti da una prospettiva tem-
porale successiva a una chiusura: nel caso di Proust, vent’anni 
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e una guerra stanno tra la Belle Époque e la matinée Guerman-
tes; nel caso di Lampedusa, l’ultima parte del romanzo avvicina 
sì la storia al tempo della redazione, ma sancisce la distruzione 
delle reliquie; nel caso di Roth, il mondo vissuto è sigillato dallo 
smarrimento del nome dei Trotta, come nell’incipit (ricordano le 
curatrici) della Cripta dei cappuccini, che della Marcia di Radetzky 
si direbbe il sequel. In tutti e tre i casi il mito del passato deve es-
sere prima depurato dei suoi stereotipi per essere recuperato. La 
critica del mito produrrà il «sogno lucido», recita l’introduzione 
del volume, che impedisce che il mondo finito sia fissato in un’e-
sposizione di feticci. Il racconto non pretende di far rivivere il 
mondo finito: quello che conta è l’«avventura cognitiva». Già per 
Francesco Orlando quella del Gattopardo era infatti una «peripe-
zia conoscitiva». Sulla sua scorta Sylvie Servoise, nel suo saggio 
su Lampedusa, osserva che le affermazioni di Tancredi (bisogna 
che tutto cambi perché tutto resti com’è) stanno all’inizio non 
alla fine del romanzo, sono delle domande non delle risposte: alla 
fine si saprà che il ragionamento è erroneo. Un paradosso, che lo 
sviluppo narrativo del Gattopardo sia mirato a demistificare lo 
stereotipo con il quale è identificato?

Al tempo della voga della Finis Austriae il modello romanze-
sco del mondo finito sembrò offerto dalla Marcia di Radetzky. In 
questo volume Stéphane Pesnel indaga i pochi eventi storici pre-
senti nel romanzo come «luoghi di memoria» austriaci (sono luo-
ghi di memoria dei luoghi veri e propri, ma anche oggetti, eventi 
fondatori, personaggi reali o finzionali). La trama si dispone tra 
la battaglia di Solferino (1859) e l’attentato di Sarajevo (1914), ma 
tra questi due poli non sono menzionati altri fatti pure notevoli, 
per cui il tempo indifferenziato, mitico, fa aggio sul tempo line-
are, storico (sul tema insiste qui Alain Guyot). È un «luogo di 
memoria» anche il volto di Francesco Giuseppe: quasi fosse il suo 
antenato Rodolfo II dipinto da Arcimboldo, è rappresentato attra-
verso una serie di similitudini naturali, come un paesaggio in-
vernale nel quale rinveniamo una metafora della decadenza, ma 
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soprattutto il veicolo (come nelle mitologie barthesiane) dell’i-
dea che l’impero fa parte della natura, e in quanto naturale è 
eterno. Nella stessa direzione Marie-Odile Thirouin rinviene una 
geografia patetica del nostalgico (come la chiamerebbe Vladimir 
Jankélévitch), una «carta soggettiva», sottoscritta e inesatta, che 
il lettore è invitato a ricostruire. Il suo asse è la linea ferrovia-
ria B[rody]-Cracovia-Oderberg-Vienna, dalla periferia al centro, 
dalla Heimat, spazio materno-mortifero, alla Vaterland, il paese 
dei padri dove risiede l’imperatore. Brody è per Roth «l’ultima 
stazione della monarchia», e sarebbe facile pensare a Ludwig 
Binswanger e all’immagine della malinconia come una stazione 
dove non passano più treni: tutto è accaduto, niente più diviene. 
E invece questi romanzi non sono narrazioni di un tempo immo-
bile perché, finito di leggerli, il lettore deve risalirli, rinnovare le 
risposte, finire per arrendersi forse all’inafferrabile Tempo.

Massimo Schilirò





Federico De Roberto, L’amore – Fisiologia – Psicologia 
– Morale, Sesto Fiorentino, Apice Libri, 2015, pp. 426, € 
18,50.

Con grande sensibilità editoriale Apice Libri ha riproposto 
l’interessante trattato/saggio/diario nascosto L’amore – Fisiologia 
– Psicologia – Morale di Federico De Roberto, riprendendo la pri-
ma edizione Galli del 1895. 

L’introduzione lucida e penetrante di Antonio Di Grado ac-
compagna il lettore in un percorso interessante tra le pieghe di 
un testo che si discosta dalla trattatistica amorosa per più versi. 
«Accanita e risentita Critica dell’amore», «critica post-kantiana 
della ragion erotica» e ancora «critica dell’economia politica» 
dell’amore, così Di Grado definisce acutamente quest’opera che 
per molti versi inquieta e destabilizza il lettore per certi suoi 
umori scettici, misogini, deterministici, ma che nello stesso tem-
po apre orizzonti interpretativi sulla tematica amorosa, ben in 
linea con la società odierna, contribuendo a rendere il suo autore 
un «moderno teorico della complessità», per riprendere ancora 
una definizione di Di Grado.

L’opera, con i suoi scarti semantici rispetto agli orizzonti delle 
attese del lettore contemporaneo, rappresenta un’ottima ragione 
per riflettere in chiave diacronica e sincronica sull’amore. Rispet-
to alla tradizione del dialogo platonico con tema amoroso, l’in-
terlocutore è nascosto ma presente, sia in chiave monologica di 
riflessione diaristica, sia in chiave di dialogo esplicito col lettore. 
Tale presenza diretta dell’autore all’interno di un trattato scien-
tifico “mediamente vincolante”, per dirla con Sabatini, coinvolge 
il lettore e mostra nello stesso tempo un’urgenza comunicativa a 
cui il trattato stesso sembra fare da argine.
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La consapevolezza comunicativa di De Roberto rispetto a un 
materiale e a un argomento magmatici viene spesso esplicita-
ta dallo stesso autore. Egli dichiara, infatti, di voler provare a 
«enunciare le teorie e risolvere i problemi» che riguardano l’a-
more (p. 4) anche se sa che farà «dispiacere ai filosofi che lo giu-
dicheranno troppo frivolo, come ai non filosofi che lo giudiche-
ranno troppo pesante» (p. 4) e si appella a coloro che apprezzano 
il tono medio e che sanno perdonarlo se «ha talvolta sconvenien-
temente scherzato» (p. 4). La suddivisione in nove capitoli appare 
come garanzia di scientificità giornalistica e di completezza. 

Certo, è un trattato che mostra alcuni punti fermi piuttosto 
distanti dalla sensibilità contemporanea: superiorità fisica ma-
schile/passività femminile e lotta impari per il potere in amore; 
differenze inconciliabili tra uomo e donna, pur nell’esigenza im-
prescindibile da parte di entrambi dell’unione e della procreazio-
ne; illusorietà dell’amore; la maternità come riscatto della donna 
da una condizione di debolezza. Decisamente più intriganti per il 
lettore contemporaneo le riflessioni sulla nascita dell’amore (Pre-
destinazione? Caso? Calcolo? Volontà? Abitudine?), nonché quel-
le sulla morte dell’amore e soprattutto quelle sulla concomitan-
za degli amori (pp. 228-231), che rimandano con un certo pathos 
alla sua esperienza amorosa con donne sposate e lontane e infine 
quelle sulla patologia dell’amore, con intuizioni che sorpassano 
di gran lunga il sapere del tempo e la trattatistica scientifica. 

Un volume «onesto», come dichiarava l’autore nell’Avverti-
mento al lettore, un libro corposo tutto da gustare, pagine sulle 
quali meditare, sicuramente colte e problematiche, distanti dalla 
supponenza di tanti volumi, che abusano della polisemia della 
parola amore.

Rosaria Sardo



Luisa Paladino (a cura di), Il restauro degli affreschi di 
Giovan Battista Corradini nel presbiterio della Cattedrale 
di Catania. Una testimonianza pre-terremoto 1693, Paler-
mo, Regione Siciliana, 2015, pp. 144, [ed. fuori commer-
cio].

Il volume restituisce la vicenda dei lavori di restauro che han-
no interessato gli affreschi di Corradini sulle pareti del presbite-
rio del duomo catanese tra ottobre 2013 e dicembre 2014. I ringra-
ziamenti del vescovo Salvatore Gristina e del Soprintendente di 
Catania Fulvia Caffo sono seguiti dalla presentazione di Antonio 
Paolucci e dall’introduzione di Luisa Paladino – direttrice dei la-
vori – che firma anche uno dei capitoli, nel quale è rapidamente 
tratteggiato l’iter biografico e artistico di Corradini – sostanziato 
da un’aggiornata bibliografia –, attraverso i suoi saggi pittorici a 
Bertinoro (1613-15), Segni (1619) e Montefortino (1623), oltre che a 
Catania (1625-1628). Significativo appare che Innocenzo Massimo 
sia committente del pittore mentre tiene l’episcopato, prima di 
Bertinoro, poi di Catania. Punto di partenza per il contributo del-
la Paladino rimane il volume di Barbara Mancuso, Assenze e pre-
senze. Opere artisti e committenti a Catania nel XVII secolo (Paler-
mo, 2011) –, in cui Corradini è ancorato in maniera ben più salda 
alla pittura romana tardo-cinquecentesca e primo-seicentesca. 

Vengono individuati due precedenti iconografici per gli affre-
schi presbiteriali catanesi in due ancone tardo-quattrocentesche 
(rispettivamente a Castello Ursino e nella cappella di Sant’Agata): 
alla prima delle due – attribuita ad Antonello Freri e individuata 
nel museo dalla Paladino nel 1981 – è dedicato il contributo di 
Maria Busacca in apparato, che fa tesoro del restauro del 2001. 
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Albarosa D’Arrigo riferisce di un nuovo plausibile quinto episo-
dio corradiniano, sulla scorta dello Sciuto Patti: un San Cristo-
foro entro la catanese Porta di Carlo V, andato distrutto nel XIX 
secolo. 

Nel merito della storia dei restauri – dal Settecento al Nove-
cento – entrano Vittorio Di Blasi, che ne traccia brevemente le 
linee, e Carmela Maria Di Blasi, la quale approfondisce, ricorren-
do ampiamente a documenti d’archivio, le vicende biografiche e 
professionali di Riccardo De Bacci Venuti e di Giovanni Nicolosi 
– autori, rispettivamente, dei restauri del 1925 e del 1959. Le fasi 
dell’ultimo intervento di restauro, sul quale dovrebbe vertere se-
gnatamente il volume, sono invece restituite da Simona Panvini, 
nella piena consapevolezza del valore documentario e della par-
ziale irreversibilità dei restauri passati. In quest’ultimo restauro 
si è finalmente individuata – e si è tentato di porvi rimedio – la 
causa delle infiltrazioni e delle efflorescenze saline all’altezza 
dell’intradosso settentrionale della volta absidale: una chiostrina 
tra le absidi centrale e settentrionale (p. 44). La campionatura 
preliminare dei pigmenti e delle malte, atta a definire il tipo di 
intervento restaurativo più appropriato, è oggetto del contributo 
di Cosimo Di Stefano. 

In apparato una relazione – supportata da una stringata bi-
bliografia – a cura di Roberta Carchiolo verte sulle sepolture dei 
reali aragonesi in cattedrale: il sarcofago del tipo Sidamara, con-
tenente le spoglie di Federico III e successori; e, più approfondita-
mente, il sarcofago della regina Costanza d’Aragona – entrambi 
traslati, in occasione del restauro del 1959, nella cappella della 
Madonna dalla precedente collocazione nel presbiterio al di so-
pra del coro tardo-cinquecentesco. 

Chiudono il volume una raccolta di fotografie – provenienti 
dall’Archivio della Soprintendenza – che documentano l’asset-
to del presbiterio prima e dopo i due restauri novecenteschi, e 
un’appendice documentaria – di Anna Bartolone – «per meglio 
consentire di cogliere i momenti di contatto più salienti tra la So-
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printendenza ai monumenti della Sicilia orientale, il Genio Civile 
di Catania e la maramma o fabbriceria del Duomo, attraverso gli 
interventi di consolidamento e recupero artistico della Basilica 
Cattedrale per il periodo storico dal 1922 al 1963» (p. 116).  

La pubblicazione di foto e documenti e la rinnovata attenzione 
– frutto dei recenti restauri – nei confronti delle sepolture arago-
nesi, nonché delle vicende professionali di Corradini, fanno del 
volume un’importante occasione di studio e approfondimento.

Adriano Napoli





Giacomo Pace Gravina, Il codice e la sciabola. La giu-
stizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del 
dissenso politico ed emergenza penale (1819-1860), Acirea-
le-Roma, Bonanno, 2015, pp. 224, € 20,00.

Il lavoro di Pace Gravina si propone di ricostruire le strategie 
repressive utilizzate dal governo borbonico in Sicilia nel periodo 
che va dall’emanazione del Codice per lo Regno delle Due Sicilie 
e dello Statuto penale militare per lo Regno delle Due Sicilie (1819) 
alla caduta della monarchia meridionale. Il volume segue infatti, 
per stessa ammissione dell’autore, un’impostazione foucaultia-
na, in base alla quale lo strumento giuridico diviene mezzo di 
repressione dell’opposizione politica. Il nesso tra rivoluzione e re-
pressione, divenuto una costante nei difficili rapporti tra Sicilia e 
Napoli, scandisce la tragica cronaca di un’indomita opposizione, 
e «nella tensione tra questi due poli si può inscrivere una delle 
‘storie’ di Sicilia durante la prima metà dell’Ottocento» (p. 13). 
Attraverso una «lettura unitaria» (p. 15) della travagliata storia 
della giustizia penale e militare che ha caratterizzato l’Isola nel 
quarantennio preso in esame, l’autore ripercorre i momenti sa-
lienti che hanno interessato il Risorgimento siciliano, coprendo 
l’arco cronologico che va dai moti del ’20 alla rivoluzione gari-
baldina del ’60. 

Nella prima parte del volume, l’autore passa in rassegna l’ap-
parato legislativo (nonché la connessa architettura della repres-
sione) messo in campo dalla monarchia borbonica negli anni 
della Restaurazione. Pur all’interno di un meccanismo in cui 
l’elemento repressivo non è «marginale bensì connaturato alla 
stessa struttura» (p. 35), Pace Gravina non manca di rilevare nei 
codici borbonici taluni aspetti positivi, in linea – se non addirit-
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tura ad un livello giuridicamente più avanzato – con quelli delle 
altre monarchie amministrative di primo Ottocento. Una serie 
di misure ad hoc, spesso conseguenti ad episodi insurrezionali, e 
quindi con un manifesto intento punitivo, interverranno però a 
neutralizzare i pregi della legislazione. Il continuo ricorso a mi-
sure eccezionali, che rappresentano l’anticamera della sospen-
sione del diritto ordinario e delle usuali tutele legali, diventa una 
costante a partire dagli anni Venti, e nello smantellamento delle 
garanzie nei confronti degli accusati si intravede, al di là della 
facciata paternalistica della monarchia borbonica, il volto truce 
della repressione politica. 

I capitoli centrali del volume sono dedicati alla rivoluzione 
indipendentista del 1820 ed alla conseguente stretta repressiva. 
Attraverso l’attenta analisi del corpus legislativo e delle prassi 
procedurali, nonché tramite il supporto di un’ingente quantità 
di materiale archivistico, vengono ricostruiti alcuni dei proces-
si più noti all’opinione pubblica per la rilevanza dei personaggi 
coinvolti: emblematici sono quelli contro il generale Giuseppe 
Rosaroll o contro il colonnello Gaetano Abela, entrambi coinvolti 
nella ‘guerra di Sicilia’ del ’20. A molti imputati venne sistemati-
camente negato il riconoscimento dello status di soldato, e il trat-
tamento loro riservato fu quello di criminali comuni con in più 
l’aggravante della banda armata. Negli anni successivi le cose 
non miglioreranno, anzi con l’istituzione dei Consigli di guerra 
subitanei, che lavoreranno a pieno regime già in occasione delle 
rivolte connesse alla diffusione dell’epidemia di colera nel ’37, si 
avrà un’ulteriore conferma della volontà di semplificare le proce-
dure e limitare ulteriormente le garanzie a favore degli imputati. 

In conclusione, quello che emerge è uno stato di eccezionalità 
che non verrà meno neppure negli anni postunitari, un «perenne 
stato d’emergenza» (p. 196) che dalla rivolta di Bronte, passando 
attraverso i processi per la renitenza alla leva e quelli conseguen-
ti la rivolta palermitana del Sette e mezzo (1866), si estenderà fino 
alla fine del secolo con lo stato d’assedio contro i Fasci dei lavo-
ratori. 

Fabrizio La Manna



Matteo Di Gesù, L’invenzione della Sicilia. Letteratura, 
mafia, modernità, Roma, Carocci, 2015, pp. 159, € 18,00. 

L’opera, che si compone di una serie di saggi pubblicati nell’ar-
co di un decennio ed organicamente ricomposti in occasione del-
la pubblicazione in volume, si caratterizza per una pluralità di re-
gistri metodologici in cui l’analisi dei testi presi di volta in volta 
in esame trova una più compiuta comprensione attraverso la pe-
netrazione nei contesti (politici e culturali) di riferimento e negli 
intenti (espliciti o celati) dei rispettivi autori. Stabilire quale sia 
l’oggetto e cosa si intenda per “letteratura siciliana” è il problema 
da cui il volume prende le mosse, e non per difetto di elemen-
ti, piuttosto per una loro sovrabbondanza. La fatidica domanda 
messa in bocca da Sciascia all’illuminista viceré Caracciolo, in 
procinto di lasciare l’Isola, su come si possa essere siciliani non 
riesce infatti a trovare una risposta compiuta. Da qui le diverse 
declinazioni letterarie di un’identità problematica, perché impos-
sibile da definire in termini univoci, che vanno dalla ‘sicilitudi-
ne’ sciasciana alla ‘isolitudine’ bufaliniana. Tuttavia, attraverso 
il riferimento all’esemplare lezione metodologica di Giarrizzo, 
Di Gesù rileva fin dalle prime battute l’ambiguità di qualsiasi 
categoria letteraria che rischi di scivolare in un’interpretazione 
essenzialista ed autoreferenziale. Non a caso, il volume si apre 
con l’analisi della figura e dell’opera di Di Blasi, che pur immersa 
nel contesto siciliano con le sue peculiari problematiche (la lotta 
alla feudalità), conferma una straordinaria capacità di adesione 
ad una cultura di ampio respiro, ed in particolare agli esiti più 
avanzati dell’illuminismo europeo. 

Se nel lavoro precedente (Una nazione di carta. Tradizione lette-
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ratura e identità italiana, Roma, Carocci, 2013) il fattore identitario 
nazionale si poneva in termini aleatori e fortemente dipendenti 
da una tradizione letteraria secolare formalizzata in un solido 
canone di riferimento che ne attenuava la lacunosità sul fronte 
della comune storia politica e civile, qui il tema diventa quello 
della costruzione di un’ambigua identità siciliana, consegnata 
all’opinione pubblica nazionale fin dai primi anni postunitari, e 
cristallizzata in una rappresentazione oleografica e carica di pre-
giudizi, periodicamente confermata da gravi episodi che grande 
suggestione provocano nell’opinione pubblica nazionale. Secon-
do Di Gesù, l’esistenza di una ben definita e riconoscibile linea 
siciliana nella tradizione letteraria italiana moderna precede la 
costituzione dello Stato unitario, ma quella specifica identità co-
mincia a definirsi mediante la percezione dell’alterità e in una 
costante dialettica con essa: «[…] di questa genealogia imprescin-
dibile si coglie tutto il valore solo dentro alla storia e alla cultura 
nazionale postunitaria, […] tramutandosi in controstoria e con-
trocanto di queste stesse prosopopee […]» (p. 14). 

Entrata a far parte della compagine nazionale, la Sicilia, che 
tanta parte ha avuto nel processo risorgimentale, si scontra con 
una realtà che non corrisponde alle aspettative. L’integrazione 
culturale, prima ancora di quella politica, fatica a realizzarsi ed 
in questo percorso incompiuto si genera quel fenomeno di co-
struzione di un’identità stereotipata compendiabile nella formu-
la dell’Orientalism in One Nation. L’inchiesta Franchetti-Sonnino, 
compiuta all’indomani della sconfitta della Destra storica alle 
elezioni del 1874 (che avevano visto una schiacciante vittoria 
della Sinistra), pur nella buonafede dei due relatori, consegnerà 
alla nazione l’immagine di una Sicilia irrimediabilmente com-
promessa. Giudizio che continua a perpetuarsi alla fine del seco-
lo quando i Fasci dei lavoratori vengono interpretati alla luce di 
questo stigma. Anche di fronte a gravissimi episodi di criminali-
tà organizzata, come nel caso del delitto Notarbartolo, la grande 
cultura siciliana di fine Ottocento risponderà a questo processo 
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collettivo trincerandosi dietro un ambiguo sicilianismo apologe-
tico (Pitrè, Natoli, Capuana), verso cui l’autore non risparmia pa-
role critiche, oppure alludendo in maniera reticente al fenomeno 
mafioso (Verga). 

Allo scrittore di Racalmuto, che in maniera più o meno diretta 
informa tutte le parti del libro e la cui opera ne costituisce il filo 
conduttore, sono riservati i due capitoli finali, dedicati allo Scia-
scia saggista, “mafiologo” suo malgrado, e giornalista, esempio 
insuperato di impegno intellettuale e civile. 

Fabrizio La Manna





Francesco Massa, Tra la vigna e la croce. Dioniso nei di-
scorsi letterari e figurativi cristiani (II-IV secolo), Prefazio-
ne di Nicole Belayche, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 
2014, pp. 325, € 62.

Come è noto, il culto di Dioniso-Bacco, era ben radicato in 
Sicilia, dove conserva l’origine greca tanto in àmbito religioso, 
quanto in quello storico-economico. Il volume di Francesco Mas-
sa prende in esame la presenza di questo mito sia nelle fonti lette-
rarie che in quelle iconografiche pagane e cristiane (II-IV secolo), 
al fine di porre in evidenza l’entità della sua ricezione nella tra-
dizione della nuova religione.

Il titolo mette bene a fuoco — come sottolinea N. Belayche nel-
la sua prefazione — i due simboli tradizionali, ossia la vigna e la 
croce, che rappresentano rispettivamente Dioniso e Cristo, come 
emblemi apparentemente antitetici nella letteratura e nell’arte 
sia pagana che cristiana.

Il volume, che si distingue per accuratezza di informazione 
e per l’esaustiva ricerca bibliografica, è ben organizzato tema-
ticamente ed è strutturalmente diviso in sei capitoli, preceduti 
da un’ampia introduzione sui Discorsi religiosi tra competizione e 
coabitazione, in cui l’autore, dopo aver presentato una necessaria 
storia degli studi in merito al rapporto tra «religioni misteriche» 
e cristianesimo, e specialmente tra Dioniso e Cristo, espone a tal 
riguardo il suo schema interpretativo: esso mira a evidenziare da 
una parte le relazioni di interdipendenza e le reciproche influen-
ze tra le due religioni, ma anche a definire dall’altra il progressi-
vo processo identitario messo in atto da ciascuno di questi gruppi 
religiosi, e in particolar modo da quello cristiano. 
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Nel capitolo iniziale (I. Quale Dioniso per i cristiani?) Mas-
sa, dopo un excursus che considera solo alcune fonti della vasta 
produzione letteraria pagana (tra cui Euripide, Diodoro Siculo e 
Cicerone) e i principali testi cristiani contenenti esplicito riferi-
mento a specifiche pratiche dionisiache (quali quelli di Aristide, 
Giustino Martire, Atenagora, Clemente di Alessandria, Origene, 
Tertulliano, Arnobio, Firmico Materno e Giovanni Crisostomo), 
cerca di ricomporre il mosaico dei vari volti e dei molteplici si-
gnificati che assume Dioniso, al fine di evidenziare e spiegare 
in particolar modo i potenziali parallelismi tra la figura del dio 
pagano e quella di Cristo. Tra gli esempi tratti dagli autori in 
lingua latina una testimonianza di sicuro interesse per le at-
testazioni del culto di Dioniso in Sicilia è riportata da Firmico 
Materno, che in tale area geografica fu attivo nella prima metà 
del IV secolo d. C.: nel suo trattato di polemica antipagana, il De 
errore profanarum religionum, indirizzato a Costante e Costan-
zo II, diversamente dagli altri scrittori cristiani precedenti, che 
pure avevano richiamato in funzione apologetica i paralleli tra 
Dioniso e Cristo, egli giunge alla radicale condanna dei miste-
ri di Bacco attraverso un’interpretazione in chiave evemeristica 
di tale mito. Inoltre Firmico denuncia il simbolismo del ritua-
le, contrapponendo i symbola pagani (le corna di Dioniso-toro) a 
quelli cristiani (i bracci della croce di Cristo) e presentando tali 
corrispondenze come un’imitatio diabolica, ossia una contraffa-
zione demoniaca della verità del mistero cristiano di salvezza e 
redenzione. 

Nei quattro capitoli successivi si prendono poi in esame tre 
distinti atteggiamenti degli autori cristiani nei confronti del 
mondo dionisiaco: l’ammissione e, viceversa, la negazione delle 
analogie tra Dioniso e Cristo (II. Tra Dioniso e Cristo. Analogie 
riconosciute, analogie negate); la risemantizzazione di parole e, sul 
piano artistico-iconografico, la ripresa di immagini proprie del 
culto pagano ai fini di una riutilizzazione cristiana (III. Dioniso 
e la costruzione del linguaggio letterario e iconografico cristiano); i 



519

Siculorum Gymnasium
BiblioSicily  |  Storia

tentativi di interpretazione e di rielaborazione in chiave cristiana 
di alcune tematiche propriamente dionisiache, quali ad esempio 
la vigna, la vendemmia, il dio bambino, la nascita da una donna 
mortale, la morte violenta e il ritorno in vita del dio (IV. Interpre-
tazioni cristiane (I): da Alessandria ad Antiochia; V. Interpretazioni 
cristiane (II): divinità tra le vigne e infanzie divine). Conclude l’inte-
ressante lavoro un capitolo (VI. Il Christus patiens o il ritorno alle 
Baccanti) sul Christus patiens, un centone cristiano composto da 
versi delle Baccanti di Euripide, serbatoio privilegiato da cui at-
tingere citazioni e immagini per una riscrittura delle scene della 
passione di Cristo.

Dal punto di vista metodologico, per la ricostruzione delle 
pratiche rituali in questione oltre allo studio dei testi letterari 
cristiani e pagani relativi ai racconti mitici dionisiaci e alla loro 
influenza sulle relative rappresentazioni iconografiche, sarebbe 
stato auspicabile anche un esame delle testimonianze numisma-
tiche e monumentali, da affiancare a quelle epigrafiche, soprat-
tutto se si considera che — come sottolinea Massa nelle Conclu-
sioni — «non sono state soltanto le forme religiose del culto di 
Dioniso a influire nella costruzione dei discorsi letterari e figura-
tivi cristiani, ma un insieme di fonti e di modelli più ampio, ma 
non per questo meno significativo» (p. 281). Si spera, pertanto, 
che l’autore non tralasci in futuro questo che potrebbe rivelar-
si un altro fecondo spunto di riflessione sulle varie esperienze 
dionisiache, pur con i limiti inevitabili che presentano oggetti di 
natura disparata, di provenienza non sempre certa e di difficile 
datazione.

Maria Rosaria Petringa





Salvatore Spina, Riposto. Territorio, infrastrutture, iden-
tità urbana. 1841-1920, Catania, Algra Editore, 2015, pp. 
308, € 28,00.

L’autore ritorna a scrivere sulla storia di Riposto (Bonanno 
2011), superando le considerazioni espresse nel primo volume che 
vedevano, attraverso gli atti dei notai Calì e Pasini, come la ric-
ca borghesia commerciale amministrasse la «Contrada marina 
di Mascalese dello reposto vecchio», e si addentra nel delinea-
re lo sviluppo di Riposto tra la seconda metà dell’Ottocento e i 
primi venti anni del Novecento. Sin dall’introduzione leggiamo 
che: «Oltre il caso, Riposto è anche un modello, che mostra, in 
un continuo balzare tra locale e sovralocale, le vicende di una 
Sicilia che cercava di trovare se stessa attraverso dialoghi aspri, 
crudi, tante volte muti, con i vari governi che si sono susseguiti» 
(p. 12) ed è proprio questa considerazione che svela il pregio di 
questo volume che, con un adeguato apporto di considerazioni 
storiografiche e altresì con un’opportuna ermeneutica delle fonti 
d’archivio, delinea le vicissitudini del territorio di Risposto sem-
pre in parallelo con la storia siciliana e in primis con quella della 
vicina Catania. In particolare poi le considerazioni dell’autore si 
rifanno alle consolidate riflessioni di Lina Scalisi, Enrico Iachello 
e Giuseppe Giarrizzo a partire dal testo di quest’ultimo su Bian-
cavilla, che ha mostrato come, partendo da un «palcoscenico 
tanto piccolo e così profondo», si possano mettere a nudo i com-
plessi intrecci di una comunità  locale, rapportandoli agli even-
ti che caratterizzano la “macro storia”. La chiave di lettura del 
testo è sicuramente rappresentata dalle infrastrutture che man 
mano vengono costruite intorno al borgo e che lo renderanno 
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autonomo, ma centrale, nell’economia della piana di Catania. A 
partire dal primo capitolo viene delineata, infatti, l’importanza 
di Riposto e della sua rada come caricatoio delle merci prodotte 
nell’entroterra; questo sviluppo diventerà successivamente uno 
dei punti di forza nella progressiva separazione da Giarre, che ar-
rivò il primo gennaio 1842, promossa dalla élite borghese locale 
formatasi durante moti carbonari del 1821. A quel punto comin-
ciò la riorganizzazione del territorio per offrire i più importanti 
servizi alla popolazione e un adeguato sviluppo economico. L’au-
tore delinea l’iter che ebbe la progettazione delle principali opere 
pubbliche progressivamente costruite a partire dal camposanto, 
dalla Circumetnea e dal porto. Ovviamente tutto non poteva che 
partire dalla formulazione di un Piano di lottizzazione e amplia-
mento della città, varato nel 1877 e che cominciò a creare forti 
dissensi tra i proprietari a causa delle necessarie espropriazioni 
per l’apertura delle vie e per la costruzione della piazza centrale. 
La pianificazione del sito che doveva accogliere il camposanto si 
mostra particolarmente interessante. Parte dal 1831 e attraversa 
il dominio borbonico senza soluzione fino al 1867, quando la nuo-
va amministrazione del sindaco Fiamingo scelse il sito bypassan-
do le rimostranze del proprietario e non riuscendo poi a comple-
tarne l’edificazione, evidenziando i conflitti che attraversavano 
la vita amministrativa della cittadina. La seconda opera pubblica 
descritta è la Circumetnea, «che avrebbe creato un legame diretto 
tra il porto – quindi, punto di entrata ed uscita – e il territorio 
etneo circostante, colmando il vuoto della rete dei collegamenti 
tra le zone produttive, dal momento che la Ferrovia riusciva a 
garantire il raggiungimento del porto di Messina, ma non for-
niva rapidità del trasporto alle merci che arrivavano dall’en-
troterra» (p. 73). In questa circostanza l’attenzione è rivolta ai 
contrastanti interessi di Catania che, con forza egemonica, tentò 
di accaparrarsi tutti i finanziamenti e di eliminare ogni concor-
renza con i comuni limitrofi che, assieme a Riposto, si opposero 
esprimendo una posizione autonoma a tutela dei propri interessi. 
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La soluzione, proposta apparentemente da San Giuliano, fu presa 
dalla Deputazione provinciale, che sollecitò i comuni a costitu-
ire un Consorzio che, solo con la partecipazione della Camera 
di Commercio di Catania, riuscì a finanziare la costruzione di 
una ferrovia a scartamento ridotto in grado di collegare i comu-
ni dell’entroterra con Catania, arrivando a Giarre e Riposto. La 
terza infrastruttura descritta è il porto, che ebbe un esito molto 
travagliato, mostrando ancora la centralità del sindaco Fiamin-
go nella pianificazione del territorio e dell’economia di Riposto. 
L’autore segue tale costruzione in tutte le sue fasi e peripezie fino 
alla formazione, nel 1903, del Comitato pro porto che raccolse 
non solo rappresentanti politici provinciali e comunali ma anche 
armatori, agenti marittimi, proprietari, operai e artigiani che, as-
sieme al clero e agli impiegati comunali, formarono un gruppo 
coeso che protestò vivamente contro il Governo per la soluzione 
del problema; proprio queste forti rimostranze da parte di tutta 
la cittadinanza permisero di ottenere l’approvazione del progetto 
e il suo avvio. 

Salvo Santuccio





Nicoletta Boschiero, Caterina Di Giacomo (a cura di), 
L’invenzione futurista: Case d’arte di Depero, presentazio-
ne di Enrico Crispolti, Palermo, Regione siciliana, Asses-
sorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipar-
timento dei beni culturali e dell’identità siciliana, 2015, 
pp. 176, [ed. fuori commercio].

Si tratta del catalogo della mostra futurista di Messina (2 ot-
tobre - 15 novembre 2015). La mostra, frutto di una sinergia fra 
il Museo Interdisciplinare, l’Assessorato Regionale dei Beni Cul-
turali e dell’identità siciliana, e il Mart Museo di arte moderna 
e contemporanea di Trento e Rovereto ha tutto il sapore della 
riconoscenza che Messina nutre, giustamente, nei confronti del 
Futurismo. È noto infatti lo slittamento dell’uscita del Manifesto 
di Fondazione 1909, a seguito del terremoto del 1908, terremoto 
che disperse ‘la scuola simbolista di Messina’ e che tuttavia la 
incoronò, agli occhi di Marinetti, città futurista per eccellenza, 
come leggiamo, per esempio, su «L’Avvenire» del settembre 1913: 
«Messina simboleggia perfettamente il futurismo cioè la volon-
tà indomabile dell’uomo che sfida tutte le forze coalizzate della 
natura, senza rimpianti, senza dubbi senza nostalgie, per con-
quistare il proprio avvenire». A Messina Marinetti trovò Enrico 
Cardile, simbolista, futurista e poi esoterista, che compare an-
cora oggi fra i dedicatari di Mafarka il futurista, ma soprattut-
to Guglielmo Jannelli, il giovanissimo Jannelli, cresciuto fra le 
lettere di Balilla Pratella (66 ne riporta Giuseppe Miligi nel suo 
Prefuturismo e primo futurismo in Sicilia, 1989), che lo accompagnò 
lungo il percorso per diventare ‘pilastro del futurismo’, come nel 
dicembre 1928 Marinetti dirà a Vitaliano Brancati: «La letteratu-
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ra futurista italiana è nelle mani del grande Jannelli al quale si 
devono le prime battaglie futuriste siciliane». Jannelli, nato a Ca-
stroreale nel 1895, è colui il quale, una volta interrottosi l’idillio 
– che idillio mai non fu – fra i ‘futuristi milanesi’ e i ‘fiorentini’ 
di «Lacerba», tirerà fuori dagli impicci i «Marinettiani» metten-
do su, in poco tempo, con l’aiuto degli amici ragusani Luciano 
Nicastro e Vann’antò, «il primo giornale veramente futurista»: 
«La Balza Futurista» (aprile-maggio 1915), periodico edito a Mes-
sina e stampato a Ragusa, promosso, in alto a sinistra, all’in-
terno del Manifesto della Ricostruzione Futurista dell’Universo, (11 
marzo 1915), a firma di Giacomo Balla e Fortunato Depero. Ora 
Jannelli, è lo stesso Jannelli che fra il 1926 e il 1927 ha in casa, ap-
punto, Fortunato Depero, il quale lavora per lui presso il proprio 
Villino Mamertino di Vigliatore (all’epoca Castroreale Bagni), al 
fine di progettare «porte, vetrate e pavimenti, “disegni per soffit-
ti, lanterne, dettagli architettonici” partecipando a una impresa 
che aveva coinvolto anche l’amico Giacomo Balla, che proprio 
per Jannelli disegnò mobili “letterali” costruiti con le iniziali del 
nome del padrone di casa» (p. 26). Depero, nel mentre, espone a 
Messina presso la Libreria Principato (5-14 maggio 1927) e riceve, 
per l’occasione, la recensione di Marinetti su la «Gazzetta» del 
7 maggio dal titolo Il Mago degli Arazzi, quello stesso mago che, 
l’anno successivo, si sposterà a New York, per inseguire il sogno 
americano nella versione futurista e lì piantare le tende – voleva-
mo dire gli arazzi – presso la Depero’s Futurist House. Il catalogo 
L’invenzione futurista: Case d’arte di Depero, dopo gli interventi di 
rito, immette nel clima della Ricostruzione Futurista dell’Universo 
attraverso la prefazione di Enrico Crispolti (pp. 13-15). Troviamo 
quindi i due saggi delle curatrici Nicoletta Boschiero del Mart 
(La cosa e la casa: l’interazione futurista tra luogo e opera, pp. 17-
31) e quello della direttrice del Museo Interdisciplinare, Caterina 
Di Giacomo, (Messina azzerata dal Sisma: Messina nuova futurista, 
pp. 32-42). Poi Giuseppina Farina e Vincenzo Melluso (Mazzoni a 
Messina tra Modernismo e Futurismo, pp. 43-51) sulla realizzazione 



527

Siculorum Gymnasium
BiblioSicily  |  Storia dell’Arte

della stazione ferroviaria di Messina, fra il 1934-40, a opera di 
Angiolo Mazzoni: architettura razionalista fortemente influen-
zata dal Manifesto Futurista dell’Architettura Aerea (firmato dallo 
stesso Mazzoni), e dove «[…] il progettista si trova a svolgere un 
mandato complesso che vede la presenza simultanea di due strut-
ture: la stazione ferroviaria e quella marittima» (p. 47). A seguire 
troviamo il Catalogo delle opere (pp. 54-115) accompagnato dalle 
rispettive schede curate da Ilaria Cimonetti (pp. 116-123); un’ap-
pendice dal titolo Editoria e documentazione (pp. 126-143), in cui 
vengono proposti alcuni fogli della «Balza Futurista», coperti-
ne e libri di Depero nonché alcuni manifesti futuristi. Sul finire, 
dopo un repertorio biografico (pp. 146-163), abbiamo l’ultima se-
zione denominata Apparati, curata da Ilaria Cimonetti, divisa in: 
Esposizioni (pp. 166-170); Bibliografia selezionata (pp. 171-175). 

Andrea G.G. Parasiliti





Prima idea. Bozzetti e modelli del Settecento e del primo 
Ottocento dalle collezioni di Palazzo Abatellis, Catalogo 
della mostra a cura di Gioacchino Barbera, Evelina De 
Castro (Palermo, Palazzo Abatellis, 27 marzo – 21 giu-
gno 2015), Palermo, Edizioni Caracol, 2015, pp. 112, € 
22,00.

Il catalogo racconta una mostra di non grandi dimensioni e 
pretese, tuttavia ardita, incentrata su un argomento ancora non 
sufficientemente conosciuto. L’evento nasce dalla straordinaria 
ricchezza di bozzetti nei depositi del museo palermitano, realiz-
zati da maestri siciliani e non, a cui si aggiungono due disegni di 
Borremans e De Matteis. Conciso e ben strutturato, il volumetto 
offre un viaggio inedito all’interno di un genere preliminare e 
parallelo alla ‘pittura canonica’, su tela o ad affresco, che rivestì 
un’importanza non trascurabile all’interno del mercato collezio-
nistico borghese romano e napoletano fra il Settecento e il primo 
Ottocento. L’esposizione dell’Abatellis ha altresì fornito lo spunto 
per condurre ricerche archivistiche e documentarie che hanno 
apportato all’argomento interessanti novità.

Il saggio introduttivo di Mariny Guttilla, muovendo da consi-
derazioni di carattere generale sul bozzetto, focalizza l’attenzio-
ne sulla duplice funzione di cui esso godeva: dipinto d’après per 
le committenze nobiliari ed ecclesiastiche, usuale saggio dimo-
strativo di quello che sarebbe stato il prodotto finito, ancor più 
efficace del disegno preparatorio, mancante delle componenti lu-
ministico-cromatiche, ma anche pezzo molto apprezzato in am-
bito collezionistico per le sue ridotte dimensioni, l’immediatezza 
esecutiva e la vibrante materia pittorica, componenti che di certo 
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si perdevano nelle redazioni finali. Grazie a tali peculiari carat-
teristiche, siffatta produzione, da «prima idea» (particolarmente 
calzante il titolo della mostra) di opere della grande committen-
za ecclesiastica e nobiliare, acquisì dignità di genere autonomo 
presso collezionisti e mercanti.

Nel suo intervento preliminare al corpo centrale del catalogo, 
Evelina De Castro ripercorre alcuni momenti salienti della storia 
del museo palermitano attraverso le vicende che interessarono 
i singoli nuclei di bozzetti nel corso del tempo giunti alla gal-
leria palermitana: dalle acquisizioni delle raccolte del cavaliere 
Bressac (1827), diplomatico e uomo d’armi al servizio della regi-
na Maria Carolina, che andarono a formare la prima raccolta di 
‘modelletti’ del museo, l’excursus si sposta sulle soppressioni del 
1866, in seguito alle quali vennero incamerate le cospicue rac-
colte dei padri oratoriani di San Filippo Neri all’Olivella e i beni 
del monastero di San Martino alle Scale, da cui provenivano i 
preziosi esemplari di Mariano Rossi; il passaggio dall’Ottocento 
al Novecento fu contrassegnato dagli acquisti di Salinas, esempio 
di lungimiranza seguito da importanti personaggi illuminati del 
secolo successivo, che si prodigarono per l’accrescimento delle 
collezioni del museo, attraverso acquisti e donazioni varie.

Il corposo nucleo dedicato alle quaranta schede di catalogo, 
disposte in ordine alfabetico per artista, è frutto di un’accurata 
selezione dei bozzetti più rappresentativi in dote al museo, fra 
cui spiccano quelli dei maestri ‘forestieri’ Conca, Giaquinto e So-
limena, e di alcuni influenti nomi siciliani, del calibro di Rossi, 
Grano, Randazzo, D’Anna, Testa e Velasco. La ricca bibliografia a 
chiusura del catalogo contribuisce a rendere un’idea degli studi 
affrontati per l’argomento.

Giuseppe Fiaccola



Maria Katja Guida, Paolo Russo (a cura di), Arti al Cen-
tro. Ricerche sul patrimonio culturale della Sicilia centrale 
1861-2011, Firenze, Edizioni Polistampa, 2015, pp. 401, € 
95,00.

Grazie alla lezione di uno degli storici dell’arte più influenti 
del secolo ormai passato, Enrico Castelnuovo, oggi è stato possi-
bile superare, con fatica, in verità, l’annosa dialettica centro-pe-
riferia: le idee di una storia dell’arte attenta solamente ai grandi 
centri propulsori e culturalmente più attivi della Penisola e di 
periferie nelle quali tendenze e maniere artistiche ristagnano, 
prive di qualsiasi stimolo ed innovazione, possono dirsi definiti-
vamente superate. Al centro si sono sostituiti i centri, ossia luoghi 
capaci di offrire manufatti artistici di altissima qualità, con ag-
giornamenti al gusto contemporaneo del periodo.

Proprio dall’idea di rivalutare artisti il più delle volte dimen-
ticati o di cui poco si conosce, spesso imprigionati nelle maglie 
stereotipate del provincialismo e accusate, ingiustamente, di es-
sere prive di dignità culturale prima ancora che artistica, prende 
avvio il progetto Arti al centro, a cura di Maria Katja Guida e 
Paolo Russo, entrambi funzionari storici dell’arte rispettivamen-
te delle Soprintendenze BB. CC. AA. di Messina ed Enna. Volto 
a rivalutare l’arte dell’entroterra siciliano dall’Unità d’Italia al 
2011, il volume svaria dalla pittura alla scultura, dall’architettura 
sino alle cosiddette (ancora oggi) arti minori, quali la lavorazione 
della ceramica o l’arte organaria. In questo contesto, un capitolo 
importante è rappresentato dallo studio dei monumenti ai caduti 
della Grande Guerra, che solo da qualche anno sta conoscendo 
un certo sviluppo. Luigi Giacobbe parla di «monumentomania»: 
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costruzione e diffusione di veri e propri mausolei (ancor prima 
della fine della guerra nel 1917), sintomo e al contempo conse-
guenza del patriottismo e del sentimento nazionale dai quali essi 
traevano origine e linfa vitale.

Interessante, seppur repentina (come anche ricordato dagli 
autori), la presentazione del panorama pittorico. Si ricordano di-
versi artisti, tra i quali menzioniamo la famiglia dei Vaccaro e 
Carta, nella loro ripresa di modelli cinque-seicenteschi, (da Ca-
ravaggio, Domenichino e soprattutto Pietro Novelli); ma anche 
Frangiamore, pittore attento al verismo palizziano e alla mac-
chia; o, ancora, Paolo Vetri, ritornato in patria con il suo bagaglio 
pittorico aggiornato sul naturalismo morelliano. 

Il panorama artistico dell’entroterra è caratterizzato da una 
moltitudine di personalità, in verità alcune particolarmente mo-
bili nelle stesse aree della Sicilia centrale, in cui il richiamo al 
vero, a volte pedissequo, altre volte piegato al tema rappresentato 
(come già sottolineato da Pietro Selvatico) lascerà il posto, agli al-
bori del Novecento a nuove forme, spunti e innovazioni culturali 
differenti: anche l’arte della Sicilia centrale conoscerà l’espressio-
nismo drammatico, grazie ad Edoardo Pansini, con  il suo grido 
di rifiuto alla tragedia e alla morte della guerra. Mentre, da lì a 
poco, il recupero nazionalista del fascismo, volto alla celebrazio-
ne e al restauro della grandezza di un’Italia perduta, portava alla 
costruzione dell’ex grande palazzo delle poste di Caltanissetta, 
oggi sede della Banca del Nisseno.

Interessanti le scoperte di alcuni fondi grafici presso alcune 
biblioteche civiche, tra le quali quello di Filippo Liardo, pittore 
leonfortese, di cui Luisa Paladino ha rintracciato alcuni «gustose 
scene quotidiane», in olio su cartoncino, presso la biblioteca co-
munale di Leonforte; o, ritornando a uno degli artisti novecen-
teschi più conosciuti e rinomati in Italia e nel mondo, Renato 
Guttuso: Anna Maria Ruta ha rintracciato, presso la civica biblio-
teca dell’antica città di Castrogiovanni, alcuni suoi lavori grafici, 
collocabili tra gli anni 1941-1943, periodo del soggiorno ennese 
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del pittore palermitano.
Non mancano, infine, studi archeologici e sul collezionismo: 

questi ultimi rappresentano la chiave per comprendere quel gu-
sto, antiquario sì, ma che già apre verso nuovi orizzonti, in realtà 
non poi così lontani, della connoisseurship moderna, sulla quale la 
Storia dell’Arte fonda la sua ragion d’essere: ecco qui la figura di 
Giuseppe Alessi, canonico antiquario e collezionista tra Castro-
giovanni e Catania, sul quale, ormai da anni, Barbara Mancuso 
dedica buona parte delle proprie ricerche.

«Fare storia», dunque. Ma nel senso di «recuperare e assicurare 
un futuro alla coscienza del tempo», vero compito di una Storia 
dell’arte dedita sempre, e oggi più che mai, alla conservazione e 
valorizzazione del nostro patrimonio.

Salvatore Pistone Nascone





Lamia Hadda, L’architettura palaziale tra Africa del Nord 
e Sicilia normanna (secoli X-XII), Napoli, Liguori Editore, 
2015, pp. 302, € 30,00.

Il libro di Lamia Hadda colma più di una lacuna nel panorama 
dei recenti studi sull’architettura palaziale nel Medioevo in Sici-
lia e nel Maghreb. Il primo merito del volume è senza dubbio il 
riesame ragionato di modelli e tradizioni costruttive di quell’am-
pio paesaggio monumentale costituito dall’edilizia residenziale 
fra X e XII secolo nella vasta area di Sicilia, Libia, Tunisia e Al-
geria.

Come lucidamente enunciato in premessa, l’autrice ha tentato 
di individuare quei fattori comuni, storici innanzitutto, ma anche 
propriamente architettonici, a fondamento di tipologie, prassi co-
struttive e usi edilizi diffusi fra le sponde opposte del Mediter-
raneo; e il tentativo appare pienamente riuscito. Il libro, infatti, 
offre oggi quel quadro sintetico sull’architettura residenziale svi-
luppatasi prima e durante la conquista normanna dell’Isola che 
finora mancava. Focus di primario rilievo è l’analisi dell’edilizia 
palaziale siciliana, perlopiù circoscritta purtroppo alla sola città 
di Palermo coi territori limitrofi; e forse si poteva osare un passo 
più lungo. 

Puntuale la metodologia scientifica della ricerca condotta da 
Hadda per l’indagine comparativa di impianti planivolumetrici 
in due aree geografiche culturalmente in rapporto (Sicilia e Afri-
ca del Nord). Con l’ausilio di fonti anche in lingua araba e di dati 
storici e archeologici, la disamina inizia dai palazzi omayyadi di 
Palestina, Siria e Giordania, da quelli abbassidi in Iraq e da quel-
lo aghlabide a Raqqada (Tunisia). Il secondo, corposo capitolo è 
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consacrato all’architettura aulica nel Nord Africa: vengono pas-
sate in rassegna le residenze fatimide in Tunisia e alcuni palazzi 
principeschi in Libia e Algeria. Il terzo capitolo è invece dedicato 
interamente alla Sicilia normanna, della quale sono presi in con-
siderazione lo Scibene, la Zisa, la Cuba, la Cubula e il palazzo 
di Caronia (riferimenti al Palazzo dei Normanni di Palermo); in 
sostanza, i monumenti cardine di un discorso che mira al con-
fronto fra Occidente e Oriente nello studio morfologico dell’edi-
lizia residenziale. Attenzione è data di volta in volta ai materiali 
e agli espedienti innovativi adottati anche nelle apparecchiature 
murarie, alla sofisticata distribuzione degli spazi all’interno e 
persino all’impiego innovativo di allestimenti tecnologicamen-
te avanzati, come i sistemi d’aerazione e gli impianti sanitari, 
ulteriormente studiati di recente da E. Pezzini, Les latrines dans 
l’architecture domestique et palatiale de Palerme, un marquer social? 
(«Médiévales» 70, 2016). L’ultima parte è riservata agli apporti 
di impronta islamica nella progettazione palaziale della Sicilia 
normanna, quali la simmetria nelle planimetrie con asse longi-
tudinale o trasversale e soprattutto la tripartizione interna. A 
conclusione, un prospetto, utile per quanto riassuntivo, sull’arte 
dei giardini e la vita di corte, sui rituali del potere e le sue mani-
festazioni ideologiche.

Molteplici gli approdi del volume. In primis, la delineazione di 
un’eredità di marca nordeuropea, proveniente dall’architettura 
militare normanna. Nella direzione, peraltro, di un’attuale linea 
interpretativa (vedi J.-M. Martin, Le cas du royaume de Sicile: tra-
dition et influences occidentales, in Les palais dans la ville. Espaces 
urbains et lieux de la puissance publique dans la Méditerranée mé-
diévale, Lyon, éd. P. Boucheron, J. Chiffoleau, 2004), Hadda mette 
in parallelo costruzioni isolane e manufatti francesi di X-XI seco-
lo, per circoscrivere un’area d’origine (fra Valle della Loira, Tou-
raine e Anjou), cui rimettere la genesi dell’assetto planimetrico 
rettangolare, poi tramitato ed estesamente impiegato nei territori 
indagati (cenni anche all’area catanese) con ampia tensione ver-
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ticale negli alzati esterni. In secondo luogo, lo studio chiarisce 
utilizzi e scopi degli ambienti residenziali interni (avancorpi e 
cortili centrali) di matrice islamica, con le opportune differenze 
tra i modelli di sale (cruciforme, con antisala e con rientranza), 
senza tralasciare gli apparati decorativi (muqarnas, archi a rin-
casso, iscrizioni). Ma l’esito più fecondo va probabilmente letto 
nella precisazione di quel linguaggio architettonico siciliano, 
sincretico e pienamente autonomo, che nella produzione palazia-
le – al pari dell’edilizia sacra – si è sviluppato nell’Isola a partire 
dalla combinazione di componenti artistiche diverse e coesisten-
ti: latina e occidentale, ma anche normanna e anglonormanna, 
araba e bizantina. Un valore culturale, questo, esplicitamente ri-
cercato in Sicilia dalla committenza e perseguito dai concepteurs 
proprio perché identitario di quel nuovo regno, francese e medi-
terraneo al contempo.

Tancredi Bella





Rosa Maria Bacile, John McNeill (a cura di), Romanesque 
and Mediterranean. Points of Contact across the Latin, 
Greek and Islamic Worlds c. 1000 to c. 1250, Leeds, British 
Archaeological Association, 2015, pp. 342, € 71,75.

Nell’aprile 2012 presso l’Orto Botanico di Palermo si è tenu-
ta la Biennal International Romanesque Conference della “British 
Archaeological Association”. Medievisti di tutto il mondo in tale 
prestigiosa occasione hanno discusso sull’arte e l’architettura 
del Mediterraneo (1000-1250). Il Romanico europeo, dunque, di 
nuovo al centro, e in una Sicilia medievale a sua volta centrale 
nella straordinaria trama di scambi commerciali e di intersezioni 
transculturali fra matrici latina, bizantina e islamica. Nel 2015 
è stato pubblicato il volume che raccoglie alcuni contributi del 
convegno, incentrati su usi artistici, modelli architettonici e tra-
smigrazione di materiali, tecniche e artisti fra l’Oriente e l’Occi-
dente. Quattro, e in apertura, i saggi sulla Sicilia normanna.

Dopo i recenti e capitali apporti nei volumi La Cappella Palati-
na, a cura di B. Brenk (2010) e Die Cappella Palatina in Palermo, a 
cura di Th. Dittelbach (2011), i primi due interventi mettono nuo-
vamente a fuoco la Cappella Palatina di Palermo. Jeremy Johns 
torna ad occuparsi del soffitto ligneo, per dimostrare che le mu-
qarnas sono state decorate da pittori musulmani probabilmente 
addestrati nell’Egitto fatimida prima di approdare a Palermo nel 
1140 ca. Se la gran parte degli episodi raffigurati sono da ricon-
durre alla tradizione islamica, alcuni fra essi vanno attribuiti 
a fonti cristiane, presumibilmente indicate dalla committenza. 
Johns indaga nel dettaglio quattro scene (re Davide, il profeta 
Daniele, San Teodoro e San Giorgio nel combattimento col dra-
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go, Sansone) e il probabile impatto che la tradizione cristiana ha 
avuto sulla cultura di quegli artisti, convocati nella capitale del 
regno normanno assieme a maestranze d’altra provenienza per 
forgiare un idioma che visivamente meglio rappresentasse la 
cultura sincretica della nuova monarchia, discutendo in conclu-
sione alcuni interrogativi da sempre intriganti: come venivano 
trasmessi i modelli iconografici? Che ruolo hanno giocato quei 
pittori nella scelta dei soggetti e nel loro adattamento? Quale, in-
fine, l’identità culturale dell’entourage di Ruggero II, che ha con-
dizionato la selezione dei temi e la loro ubicazione?

Francesca Manuela Anzelmo pubblica invece alcuni risultati 
della sua tesi di dottorato (Università della Tuscia, 2013), studiando la 
rappresentazione di tessuti e abiti, indossati dai partecipanti al banchetto 
reale raffigurato nel soffitto dell’invaso centrale, attraverso il 
catalogo dei tipi ricorrenti – vesti decorate con bande, indumenti 
con soprabiti, costumi delle ballerine – nonché il repertorio 
dei motivi ornamentali nelle stoffe dipinte. Il contributo manca 
forse di un punto sintetico ma l’analisi propone indubbiamente 
un percorso analitico per comprendere più a fondo i dipinti e 
rivalutare la cultura materiale, l’organizzazione del cantiere e la 
circolazione dei modelli di riferimento nel quadro delle culture 
islamica e cristiana nel Mediterraneo medievale.

A seguire, Rosa Maria Bacile si interessa all’attività dell’ate-
lier specializzato nella scultura in porfido nel regno normanno 
(XII secolo), documentata dai cinque sarcofagi nelle cattedrali di 
Palermo e Monreale e da altri manufatti in chiese commissionate 
da Ruggero II e dai suoi successori, come la Cappella Palatina o 
Santa Maria dell’Ammiraglio. Con inedite considerazioni sulla 
base dei rilievi delle sofisticate tombe in porfido di Enrico VI, Gu-
glielmo I, Costanza d’Altavilla e Federico II, che pubblica nel con-
tributo, la studiosa comprova la presenza nelle officine normanne 
di scultori qualificati, provvisti di strumenti idonei, ed avvalora 
la possibilità che per la realizzazione di quei sarcofagi siano state 
reimpiegate colonne antiche, arrivate in Sicilia da Roma proba-
bilmente insieme a marmorari romani.
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Nuove indagini sul design architettonico del mausoleo di 
Boemondo e sulla sua dislocazione a sud-est della cattedrale di 
Canosa danno infine a Mark J. Johnson l’occasione di ritorna-
re sull’avvincente tema della scenografia architettonica per le 
sepolture reali nel sud Italia normanno e soprattutto in Sicilia. 
Dipanando le intricate vicende di quel monumento, l’autore osa 
pregnanti parallelismi con l’ubicazione dei sarcofagi reali in con-
testi analoghi, quali Venosa, Mileto, Cefalù, Palermo e Monreale, 
messi ex novo a confronto. 

Rilevante, dunque, l’apporto di questo volume per lo studio 
dell’arte medievale in Sicilia, ancora una volta sotto riflettori in-
ternazionali.

Tancredi Bella





Gioacchino Barbera (a cura di), 1954-2014. Sessanta anni 
della Galleria e delle sue collezioni a Palazzo Abatellis, 
Messina, Magika, 2015, pp. 223, € 38.

È una storia di «soprintendenti coraggiosi» e di mostre scien-
tifiche. Storia comune per un’Italia speciale, povera e ancora 
nelle macerie della seconda guerra mondiale. Storia diversa per 
un’Italia normale del terzo millennio con politici che, davanti 
all’Annunciata di Antonello da Messina, non hanno di meglio da 
chiedere che: «Quanto ‘sbiglietta’?».

È la storia della Galleria di palazzo Abatellis di Palermo, delle 
sue collezioni, degli uomini che l’hanno voluta e resa possibile, 
degli studiosi che l’hanno diretta e tenuta aperta, dei cittadini 
che in quelle sale hanno studiato e si sono meravigliati.

È la storia in Sicilia di un fervore di iniziative che da Milano, 
Brera, a Venezia, Gallerie dell’Accademia, a Napoli, Capodimon-
te, ad appunto Palermo, Abatellis, coinvolgeva l’intera Italia, re-
pubblica solo da pochi anni, che investiva in cultura. Perché, si 
sa, con la cultura «non si mangia» ma in quegli anni si aveva 
fame di tutto: di cibo, certo, dopo le privazioni dei decenni prece-
denti, ma anche di arte, di sapere, di studio. C’era la consapevo-
lezza che la ricostruzione delle case, dopo la devastazione della 
guerra, non poteva che accompagnarsi al recupero anche della 
propria coscienza di comunità, della propria vicenda culturale. 
Il ricordo del dolore e della paura erano ancora vivi, ma «negli 
occhi della gente c’era la luce della speranza» (E. Rea).

È la storia della capacità di far convergere insieme competenze 
e personalità diverse e impegnarle a realizzare un obiettivo 
semplice e tuttavia percepito come necessario: la realizzazione di 
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un museo, la Galleria Nazionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, 
come si sarebbe chiamata nel 1954. Soprintendenti, Mario Guiot-
to e Armando Dillon ai monumenti e Giorgio Vigni alle gallerie, 
e architetti, Roberto Calandra e Carlo Scarpa, nonostante talvol-
ta le asprezze della concitazione, riescono nell’impresa di conce-
pire «la migliore ambientazione di museo che mi sia capitato di 
incontrare in tutta la mia vita … un capolavoro» (W. Gropius).

È la storia di un museo che nasce anche sulla scia di 
un’importante mostra fatta solo l’anno prima a Messina con 
serie motivazioni scientifiche e ad opera in parte degli stessi 
protagonisti, Vigni, Calandra, Scarpa, ma che si può avvalere nel 
momento dell’allestimento della Galleria anche di quella fonda-
mentale e celeberrima recensione di Roberto Longhi, Frammento 
siciliano, all’esposizione messinese: ancora oggi le prime sale del 
percorso della pinacoteca si possono attraversare con il saggio 
longhiano come baedeker.

È la storia delle mostre che poi annualmente, o quasi, il mu-
seo ospiterà per lo più per dar conto dell’attività di restauro della 
Soprintendenza alle Gallerie e alle opere d’arte della Sicilia o, 
da un certo punto in poi, di riflessione sulle proprie collezioni: 
la vera valorizzazione di cui tanto a sproposito si parla oggi, di-
menticando che valorizzare, dare valore, non è l’effetto di un su-
perficiale belletto, di una scenografia sorprendente, ma risultato 
di un paziente e oneroso studio, di una delicata rivelazione di 
manufatti nascosti dal tempo e dalle ingiurie dell’uomo, di recu-
peri faticosi e non sempre gratificanti, di capacità di rimettere in 
discussione anche la stessa propria identità.

È tutto questo e molto altro il denso volume che nel 2015, a 
cura di Gioacchino Barbera, è stato pubblicato per festeggiare il 
doppio compleanno delle raccolte artistiche palermitane: il ses-
santennale esplicitato sin dal titolo e il bicentenario del primo 
nucleo della pinacoteca e del gabinetto di disegni e stampe, dona-
to da Giuseppe Emanuele Ventimiglia principe di Belmonte nel 
1814 alla da poco fondata Università di Palermo, 1805, per essere 
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conservato in «un unico luogo, ove il Pubblico potrà godere della 
loro vista, e dove potranno sopra tutto servire allo Studio della 
Gioventù». E proprio da funzionari del museo e della soprinten-
denza, da docenti dell’università ed ex direttori del museo, tutti 
studiosi impegnati nella ricerca e nella tutela, nella valorizzazio-
ne e nella divulgazione, che è stata raccontata questa magnifica 
realtà che certo non è una storia sbagliata.

Valter Pinto
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