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soglia

Nominare i cari che da poco ci hanno lasciato, ri-
cordare la loro presenza e iniziare a tener fede 
all’impegno di manterne viva e riflessivamente 
critica la memoria, sono i gesti che contribui-
scono a far di un collettivo una comunità.
Qui sulla soglia di AM, proprio nell’atto di ini-
ziare a prendere contatto con autori e testi di un 
fascicolo su l’Etnografia delle comunità patrimo-
niali, intendiamo esprimere la nostra dedica a 
Clara Gallini, Antonino Buttitta, Daniel Fabre, 
Giulio Angioni, cari stimati colleghi, tra i fonda-
tori della nostra comunità antropologica, stu-
diosi che in modi diversi hanno dato senso al no-
stro agire e arricchito con prospettive e temi ine-
diti il nostro orizzonte.

“Il passato che non è più, ma che è 
stato, reclama il dire del racconto dal 
fondo stesso della propria assenza”.

M. de Certeau,
L’absent de l’histoire, 

Tours, Mame, 1973 p. 40

Clara Gallini (1931-2017)

Giulio Angioni (1939-2017)

Daniel Fabre (1947-2016)

Antonino Buttitta (1933-2017)
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1. [Scapes]1

“Is not the quest for freedom in our time essentially a quest for commu-
nity? ... Freedom realizes itself in community and human being creates 
him or herself in or through the creation of community. Community is 

the expression of freedom in a social mode” (Birt 2002: 87; 89).

Il filosofo afroamericano Robert Birt, esponente della lotta per i diritti dei neri americani, 
esprime bene con questa affermazione la saldatura che nel secondo dopoguerra si è pro-
dotta tra le lotte per i diritti di gruppi minoritari in termini libertari e di liberazione e una 
‘domanda di comunità’ che nel corso del Novecento ha attraversato ad ondate cicliche 
tutto il mondo occidentale, sia nell’agire politico sia nella riflessione filosofica, sociologica 
e antropologica con approcci ora conservatoristi ora progressisti. Se libertà e modernità 
nel pensiero liberale coincidono con l’ideale superamento della comunità e dei suoi vin-
coli, già nella contrapposizione töennesiana comunità/società, che pure esprime una vi-
sione in qualche modo evolutiva e l’idea di un abbandono strutturale del legame comu-
nitario ‘arcaico’, si leggono i segni di un bisogno di appartenenza e di partecipazione e 
una lettura tutto sommato positiva (o nostalgica) di un idealtipo comunitario. Ripensata 
successivamente dal filosofo Martin Buber ad inizio Novecento nella distinzione tra la “co-
munità di sangue” e la “comunità elettiva” dell’essere “in comune” (De Benoist 2005: 
86; Schepis 2006) negli anni ’50 la comunità la ritroviamo nel pensiero del sociologo con-
servatore Robert Nisbet – forse uno dei primi ad intravvederne il ritorno – collocata que-
sta volta in un bisogno di rivincita dei legami umani primari e delle forme plurali di comu-
nità, rispetto al potere centralizzante e alienante dello stato (Nisbet 1953; Pupo 2007).

L’antropologia, dopo aver a lungo privilegiato gli approcci sistemici ed esclusivi sulle lit-
tle communities si è liberata da culture e identità essenzializzate, intraprendendo un 
cammino critico che l’ha portata ad andare beyond the community (Boissevain - Friedl 
1975), ma anche verso approcci processuali (Barth 1969) utili per leggere i nuovi sog-
getti collettivi che si andavano affacciando sulla scena pubblica e per decostruire la co-
munità entro le forme della costruzione simbolica (Cohen 1985). In ambito antropolo-
gico, infatti, il quest for community rimanda all’ampio e fondativo dibattito sulle poli-
tiche dell’identità nel XX secolo, dove il tema delle ‘comunità’, si articola sulle variabili 
di razza, classe, etnia, sesso/genere, localismo, ecc. a partire dalla potente carica im-
maginativa e immaginifica che la comunità ha assunto nella modernità in relazione alla 
nascita degli stati nazionali, come cornice retorica ed affettiva capace di ‘pensare’ e tra-
smettere un’appartenenza sganciata dalle relazioni primarie (Anderson 2000). James 
Clifford ha suggerito di prendere sul serio queste politiche dell’identità nel contempo-
raneo ed i riposizionamenti di vecchi e nuovi soggetti collettivi, liberandole dalle sole 
critiche di esclusivismo e riconoscendo il ruolo costitutivo che le identificazioni cultu-
rali, etniche e razziali hanno nella politica contemporanea. Seguendo Hall, egli ha so-
stenuto l’importanza di questo posizionamento ‘in loco’ (le politiche dell’identità) 
come condizione per l’essere umano di esprimere le sue capacità agentive e di azione, 
che sono anche politiche: “le comunità – scrive Clifford – hanno bisogno di farsi ‘spa-
zio’ in un mondo affollato. Se alla fine del XX secolo ciò avviene attraverso processi 
culturali di identificazione etnica, regionale, tribale [ecc.] non è certo qualcosa che pos-
siamo permetterci il lusso o il privilegio di biasimare” (Clifford 2002: 100).
Tuttavia, nell’ampia costellazione delle politiche e delle rivendicazioni identitarie, il 
nuovo XXI secolo sembra aver portato soprattutto un’accelerazione di ‘ritorni’ ai mondi 
locali, che possiamo leggere come un modo contemporaneo di agire nella complessità, 
sia che riguardi le comunità indigene, sempre più posizionate nello scenario politico-

1 - Il paragrafo 1 di questo 

testo di presentazione di 

Antropologia Museale n. 

37-39 è da attribuire ad 

Alessandra Broccolini, il 

paragrafo 2 a Vincenzo 

Padiglione e il paragrafo 3 

ad entrambi.

presentazione“Uscirne insieme”. 
Farsi comunità patrimoniale
Vincenzo Padiglione, Alessandra Broccolini 
Sapienza Università di Roma e Simbdea
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culturale attuale (Clifford 2013), sia altre forme di identificazione culturale. Ma con un 
andamento che pare differente rispetto al passato e che vede indebolirsi, nel nuovo 
scenario identitario di inizio millennio, l’enfasi culturalista e la dimensione ideologica 
(lingua-cultura-territorio) che avevano caratterizzato le rivendicazioni identitarie e le 
‘comunità immaginate’ del secolo scorso.
In questo senso, rispetto alle più studiate e dibattute politiche dell’identità del XX se-
colo, la nozione di ‘patrimonio culturale’, soprattutto nella sua più recente accezione 
‘immateriale’, rappresenta una variabile identitaria 2.0 di nuova generazione, dove la 
dimensione del territorio si connette ad un’idea di comunità a geometria variabile che 
vede insieme formazioni storiche autorigenerate nel contemporaneo, forme classiche 
della comunità a base territoriale e nuove invenzioni che definiscono nuovi movimenti 
collettivi, dove si intersecano piani locali, nazionali e sovranazionali in combinazioni e 
forme tra loro molto diverse.
Non è ancora forse conosciuta a pieno da un pubblico ampio, ma in Italia è stata 
soprattutto la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale pro-
mulgata dall’UNESCO nel 2003, a produrre negli ultimi anni gli effetti più interessanti in 
tema di (neo) ‘community quest’ nel campo patrimoniale, dovuti soprattutto alla diffu-
sione nel dibattito pubblico della nozione di ‘patrimonio culturale immateriale’ e al suc-
cesso del programma delle Liste Rappresentative2. La possibilità di far parte di una lista 
‘mondiale’ che legittima agli occhi del mondo elementi della propria specificità culturale 
sta infatti funzionando come dispositivo capace di mobilitare soggetti collettivi diversi, sia 
nuovi sia storicamente fondati, mossi dall’esigenza di un riconoscimento più ampio sul 
piano politico-culturale entro la sfera di un nuovo spazio pubblico globale. Più in generale 
questo nuovo strumento giuridico internazionale ha introdotto due elementi fondamen-
tali di natura etica e politica, che si sono disseminati nell’immaginario globale; il primo è 
quello della diversità culturale e della creatività umana, intese come elementi di valore 
principe (patrimonio) ai quali guardare in un’ottica globale che si rivolge all’intera uma-
nità. Il secondo è quello della ‘salvaguardia’, un concetto nuovo e dinamico, che non si 
identifica né con la protezione né con la sola valorizzazione, che indica l’azione collettiva 
e autodiretta finalizzata alla trasmissione delle forme di diversità culturale e della creatività 
umana, come mezzo di inclusione, di dialogo e di esercizio della democrazia3. In questo 
senso si può delineare una linea di continuità tra le prime formulazioni antropologiche 
della ‘cultura’ intesa come bagaglio di creatività umana4 e compresenza plurale di diver-
sità e gli orientamenti espressi dalle attuali politiche culturali in ambito internazionale, 
dove torna l’immagine di un’umanità plurale, la cui diversità e creatività vanno in qualche 
modo salvaguardate; un filo rosso che dalla scienza all’heritage l’antropologia ha contri-
buito a cucire mantenendo alta nel corso del ’900 l’attenzione nei confronti della diver-
sità culturale e il grido di dolore e di denuncia per la sua progressiva scomparsa.
In Italia dopo la ratifica della Convenzione (2007) il programma delle Liste ha attivato uno 
scenario di protagonismo e di cambiamento a livello territoriale, che sta interessando in 
vari modi sia le istituzioni con l’affermarsi di nuovi interessi di natura politica ed econo-
mica, sia soggetti e gruppi di stakeholders di varia natura, con l’emergere di nuove pas-
sioni patrimoniali (Broccolini 2014). Converrà allora domandarsi quale effetto stia eserci-
tando l’immaginario UNESCO prodotto da questa Convenzione – anche laddove non si 
attivino procedure per percorsi di riconoscimento – su quelle che oggi chiamiamo ‘comu-
nità di eredità’5, intese sia come trasformazione di soggetti collettivi preesistenti, oggi 
sempre più consapevoli di un valore patrimoniale da far valere su uno scenario mondiale, 
ma guardando anche a quei soggetti aggregativi nuovi che possiamo chiamare ‘neo-co-
munità’ (di eredità), attori di un processo di mutamento ancora poco esplorato. La 
Convenzione presenta infatti un’idea di comunità e di gruppi volutamente ampia6, ma 
che rimanda ad una idea originaria di permanenza con il passato7, laddove esse sono al 
contrario realtà fortemente contemporanee, che esprimono nuovi modi di pensarsi come 
soggetto collettivo e nuovi modi di ‘fare comunità’ nella scena internazionale.
Tuttavia, se l’elemento essenziale dell’immaginario innescato dall’UNESCO sta proprio in 
quel community-scape che enfatizza ‘comunità’ e ‘partecipazione’, (orientamento que-
sto che è stato sviluppato in seguito dalla Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa 
sul valore dell’eredità culturale per la società del 2005), i pareri ‘esperti’ sulle conse-
guenze e le finalità di tali orientamenti internazionali non sono concordi. Alcuni di que-
sti leggono l’Unesco-scape nell’ottica di una crescita della società civile: “Il ricorso alle 
procedure UNESCO sempre più popolari, – ha scritto Pietro Clemente di recente – è un 
nuovo fattore di competizione di soggetti sociali in passato emarginati dalle scelte cultu-

2 - Per la Convenzione 

UNESCO del 2003 vedi: 

www.unesco.beniculturali.it/

getFile.php?id=48 (ottobre 

2016). Il programma delle 

liste prevede un complesso 

iter procedurale finalizzato 

all’iscrizione di un elemento 

in una delle due liste del 

programma, la Lista 

Rappresentativa e la Lista per 

la Salvaguardia Urgente: 

http://www.unesco.org/

culture/ich/en/directives 

(ottobre 2016).

3 - Sul patrimonio culturale 

immateriale e la 

Convenzione UNESCO del 

2003 la letteratura è 

piuttosto vasta. Si vedano ad 

esempio: Bortolotto (2008); 

Zagato (2008); Smith - 

Akagawa (2009); Skounti 

(2011); Arizpe - Amescua 

(2013); Zingari (2015).

4 - A partire dalla nota 

definizione tyloriana di 

‘cultura’.

5 - L’espressione “comunità 

di eredità” si deve alla 

Convenzione quadro del 

Consiglio d’Europa sul valore 

dell’eredità culturale per la 

società (2005), che all’art. 2 

così definisce le “comunità 

di eredità”: “Una comunità 

di eredità è costituita da un 

insieme di persone che 

attribuisce valore ad aspetti 

specifici dell’eredità culturale 

e che desidera, nel quadro di 

un’azione pubblica, 

sostenerli e trasmetterli alle 

generazioni future”.

6 - Nei lavori preparatori 

della Convenzione, 

‘comunità’ è definita da 

documenti UNESCO prodotti 

da esperti chiamati a 

redigere un glossario di 

termini, come: “people who 

share a self-ascribed sense of 

connectness” (cit. in Blake 

2009: 51).

7 - Quelle che Frédérik 

Maguet chiama “comunità 

originarie” (Maguet 2011: 

57).



5

rali, ma anche di partecipazione a una società civile internazionale nella quale introdurre 
sempre di più fattori di riconoscimento e sempre meno di conflitto” (Clemente 2011: 
78). Ma il rapporto tra convenzioni internazionali sull’heritage e soggetti collettivi non è 
interpretato in modo univoco dagli antropologi che si muovono su posizioni sfumate e 
articolate tra l’agire dentro il farsi dei processi e delle politiche culturali, guardando alle 
convenzioni come strumenti di emancipazione e partecipazione e lo sguardo critico et-
nografico che vede in esse strumenti egemonici di mercificazione delle espressioni cultu-
rali e di essenzializzazione delle identità. Chi ha riflettuto su questi temi ha riassunto al-
cune delle critiche più forti che furono mosse a suo tempo da alcuni antropologi alla 
Convenzione e all’istituzione delle Liste (Bortolotto 2008: 29); tra queste quella che vede 
in esse il rischio di una politicizzazione delle pratiche espressive collettive o una loro bu-
rocratizzazione, piuttosto che un effetto positivo di partecipazione alla società civile.
Inoltre, la presenza di uno strumento globale (la Convenzione) che si richiama a proce-
dure internazionali standardizzate (la Lista) rappresenta una ulteriore variabile ‘a doppio 
taglio’ delle nuove politiche dell’immateriale, che oltre a produrre il rischio di una ‘ridu-
zione’ della diversità culturale entro le maglie delle normative internazionali, sta anche 
funzionando come cassa di risonanza per la legittimazione dei gruppi – vecchi e nuovi 
– nello spazio dell’’umanità’, costringendoli a pensarsi (o a costituirsi ad hoc) al plurale 
in dialogo con gli altri. Da questo punto di vista, sia l’espletamento da parte dei gruppi 
delle procedure finalizzate al raggiungimento dell’iscrizione alla Lista, che sta produ-
cendo delle vere e proprie comunità ‘di tattica’ (anziché “di pratica” come si suole sot-
tolineare) dell’immateriale, sia la dimensione dei returns cliffordiani alle dimensioni na-
tive (Clifford 2013), sono lati della stessa medaglia e di un medesimo posizionamento 
di gruppi e comunità nel mondo dell’heritage. In particolare, è forse la nozione di ‘tat-
tica’ che più di altre appare utile per leggere lo scenario mobile nel quale si muovono 
individui e gruppi entro le maglie procedurali prodotte dagli organismi internazionali e 
filtrate nella geometria variabile delle politiche nazionali. Seguendo la distinzione decer-
tauiana tra strategia e tattica, intendendo con la prima le procedure istituzionali impo-
ste dall’alto e con la seconda (che si può declinare al plurale) quegli spazi di azione pro-
dotti da individui (e gruppi) entro – nel nostro caso – le maglie procedurali standardiz-
zate di carattere planetario (De Certeau 2010: 69ss), vediamo come lo scenario 
UNESCO produca spazi di azione in cui gli individui/gruppi si muovono – con modalità 
tatticamente diverse – per cercare strade, spazi, possibilità, senso, vantaggi, visibilità e 
protagonismo. Ma entro piani diversi di ‘intimità culturale’ con interessanti quanto ine-
dite forme tattiche che si giocano tra i diversi scenari procedurali (quello UNESCO, 
quello nazionale, ecc.) e dimensioni territoriali. Tuttavia, a differenza del consumatore 
decertauiano, qui il raggiungimento dell’obiettivo (l’iscrizione alla Lista?) è spesso pri-
mario e fonda lo spazio di azione in forme non sovversive ma strumentali.

2. [Uscirne insieme]
Parafrasando una nota citazione da Don Milani (“Sortirne tutti insieme è la politica, 
sortirne da soli è l’avarizia”. Lettera ad una professoressa), il n. 37-39 di Antropologia 
Museale ha voluto chiamare la comunità antropologica a riflettere intorno alle dimen-
sioni agentive, inventive e nel contempo politiche delle nuove, come delle più sedimen-
tate e in trasformazione, forme di ‘comunità patrimoniale’ che stanno attraversando il 
mondo dei patrimoni culturali, nella sfera della socialità, del festivo, della migrazione, 
dei musei, dell’agricoltura (tema sul quale è stato dedicato il numero precedente della 
rivista intorno al tema del ‘postagricolo’), in particolar modo nell’ambito del patrimo-
nio culturale immateriale, dove molto marcata – si vedano i recenti strumenti legisla-
tivi internazionali e locali (es. UNESCO 2003 e Consiglio d’Europa 2005) – appare l’en-
fasi sulla partecipazione comunitaria nell’identificazione e salvaguardia.
Un interrogativo preliminare animava fin dall’inizio il presente numero monografico.
Uscirne insieme, ma insieme a chi? E come? Il ricercatore è parte di questo insieme e 
quale ruolo vi svolge? Quando il patrimonio diviene un nucleo di poetiche sociali, la ma-
trice di politiche culturali, il focus di iniziative commerciali, la stella cometa di molta im-
maginazione in sintonia con lo spirito del tempo, il fare comunità riguarda (e in che 
modo?) anche lo studioso? O pertiene solo la gente che questi osserva agire, documenta, 
‘aiuta’ nella messa in forma, ad esempio, degli inventari? È evidente che in funzione della 
risposta si dischiudono poteri contrattuali e spazi di partecipazione critica differenti.
Nella declaratoria UNESCO dell’Intangible Heritage figurano in modo esplicito comunità, 
gruppi ed individui, purché riconoscano come loro patrimonio culturale la tradizione da 
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mettere in valore8. Ne resterebbe fuori il ricercatore che in primo luogo non è certo un 
portatore o un erede diretto di quel tratto culturale e in secondo luogo non avrebbe più 
titoli effettivi per orientare i processi di valorizzazione. Non ci riferiamo ai privilegi, riser-
vati ad archeologi e storici dell’arte nel regime esclusivistico dei BBCC, ma a quelli che 
derivano dal dispiego di una prospettiva particolare, partecipativa e straniante, come l’et-
nografia, specificamente idonea per la conoscenza del patrimonio demo-etno-antropo-
logico quale in effetti si configura nella gran parte dei casi l’Intangible Heritage.
L’UNESCO ha promosso una strategia globale di salvaguardia, dove la documentazione 
scientifica non è la principale preoccupazione, ma parte di una lista di azioni suggerite:  
“Per ‘salvaguardia’ si intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio 
culturale immateriale, ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la 
preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in par-
ticolare attraverso un’educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei 
vari aspetti di tale patrimonio culturale” (UNESCO 2003 art. 2, par. 3)9.
Ad un patrimonio10 riconosciuto da esperti e attestato nella sua autenticità originaria, 
si viene a sostituire un processo supposto condiviso, guidato direttamente dai prota-
gonisti, portatori e animatori dell’eredità. Ciò apre inevitabilmente, oltre a molte attese 
di sperimentazione, un contenzioso inedito (cfr. Padiglione 2016) – evidente nelle nor-
mative e nelle pratiche di inventario11 – tra ‘comunita’, istituzioni e ricercatori. In di-
scussione c’è la nozione di autentico e l’autorità nei processi di patrimonializzazione.
Perché se è indubbio che questa convenzione unescana viene a promuovere oltre a 
specifiche legislazioni, anche pratiche collaborative ed etiche di inclusione, può nel 
contempo esporre a rischi: abbassamento della qualità scientifica ed estetica, ipocrisie 
sull’autorialità, infingimenti e retoriche populiste. Una volta collocata ai margini la do-
cumentazione e non prevista l’indagine riflessiva, la necessaria relazione tra memoria 
e storia può perdere tensione. E cioè dire che un patrimonio immateriale non sorve-
gliato da un organico dispositivo critico può irrigidirsi in essenzialismi (cosificazioni), 
trasformarsi in identità, in possesso, in icona di una comunità12.
La letteratura dimostra che questo scenario limite può essere evitato o almeno mitigato 
integrando stabilmente come ricercatore una figura simpatetica, capace di fungere da 
straniero interno. L’opera di collaborazione e co-costruzione del patrimonio che la ri-
cerca partecipata realizza è da considerarsi interna ad un fare comunitario e di certo in 
grado di elevare interesse e fascino del bene patrimoniale.
Antonio Arantes (2016) ha dato un’interpretazione inclusiva della Convenzione di Faro 
che va in questa direzione. Sono parte integrante della comunità patrimoniale non solo 
i portatori di cultura ma anche quanti ad un tempo intimi ed esterni operano per la co-
noscenza e la valorizzazione. Mi sembra un utile passo in avanti. Finalmente la nozione 
di comunità si apre al recupero di pratiche di ricerca-intervento-performance, proprie 
dell’antropologia museale e dell’etnomusicologia. Da oltre trent’anni le tradizioni orali 
reinterpretate e creativamente riprodotte al di là dei loro contesti di origine sono incluse 
nell’espressione ‘Folklore pubblico’. Con questa nozione gli antropologi (cfr. Baron - 
Spitzer 1992) intendono manifestazioni, performances realizzate in pubblico con il con-
corso diretto o indiretto di folkloristi che, inseriti o meno in ambiti professionali (univer-
sità, centri di ricerca, atelier, ecc.), formano gruppi locali per svolgere una varietà di atti-
vità espressive di tipo artistico (in prevalenza coereutico-musicali, teatrali, poetiche), cul-
turale, educativo. Macchina di riproduzione più o meno innovativa della tradizione, il 
folklore pubblico (cfr. Padiglione 1978) (o oggi quella di Intangible Heritage che in parte 
vi si sovrappone) occupa la scena locale configurandosi come uno dei principali indica-
tori dell’affezione e della risonanza delle comunità rispetto al loro immaginato passato.
L’inclusione dei ricercatori nella comunità patrimoniale evita di colpo la finzione arcai-
cizzante per la quale viene facile cancellare dal patrimonio i segni pur vitali della con-
temporaneità e della mediazione. E cioè si rende inoperante la pur sempre latente (e 
risorta in materia di patrimonio immateriale laddove si parla di ‘tradizione vivente’) vi-
sione romantica di una comunità popolo, energia della cultura tanto più creativa se li-
bera e purificata da incrostazioni intellettuali, delle scartoffie della civiltà.
In effetti questa inclusione suona come atteso riconoscimento: la mediazione conoscitiva 
e comunicativa non può essere considerata esterna e posticcia ad un patrimonio dotato 
di valore intrinseco (Padiglione 2008), ma parte integrante della sua valenza espressiva e 
della sua potenza identificativa e rigenerativa per la memoria collettiva. Siamo da tempo 
ormai lontani dall’immagine della conoscenza come livello logico di tipo meta che si limita 
a spiegare e non costituisce quella mediazione che di fatto caratterizza il patrimonio.

8 - “Practices, 

representations, expressions, 

knowledge, skills – as well as 

the instruments, objects, 

artifacts and cultural spaces 

associated therewith – that 

communities, groups and, in 

some cases, individuals 

recognize as part of their 

cultural heritage [...]“ (a) oral 

traditions and expressions, 

including language as a 

vehicle of the intangible 

cultural heritage; (b) 

performing arts; (c) social 

practices, rituals and festive 

events; (d) knowledge and 

practices concerning nature 

and the universe; (e) 

traditional craftsmanship” 

(C2003, 2).

9 - La Società per la 

Museografia e i Beni 

Demoetnoantropologici 

(SIMBDEA) e la rivista AM - 

Antropologia museale hanno 

promosso riflessioni e 

discussioni a riguardo.

10 - In Italia sarà progressiva 

e spesso mimeticamente 

silenziosa la sostituzione 

della nozione di Bene 

(ordinato per settore 

disciplinare) con quella 

generica di Patrimonio 

culturale.

11 - Bortolotto 2013. Anche 

Broccolini 2012 e (in corso di 

stampa).

12 - Di questa dinamica tutta 

aperta e variabile da un 

ordinamento nazionale ad 

un altro si percepisce la 

rilevanza epocale nella 

citazione che si estrapola da 

un saggio di Daniel Fabre: 

“Oggi il concetto di 

patrimonio non include 

soltanto i monumenti, gli 

oggetti e i contesti ma anche 

i siti, i paesaggi, gli spazi; 

non ci si accontenta più delle 

cose, si vuole anche 

conoscere  e preservare il 

loro modo di produzione, i 

loro usi; non si percepiscono 

più quei ‘tesori’ secondo le 

modalità dell’avere – il 

patrimonio ci appartiene – 

ma secondo le modalità 

dell’essere – il patrimonio 
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A questo punto dovrebbe essere evidente che la Comunità, di cui stiamo parlando, della 
forma premoderna mantiene solo il fascino per la somiglianza perduta, la nostalgia di 
una coesione culturalmente fondata. Per il resto assomiglia alla Società, alla fatale dif-
ferenzazione interna dei regimi moderni, proprio all’idealtipo che le era stato contrap-
posto dalla sociologia classica. E a rivelarlo in modo evidente è il programma emerso 
sotto l’egida UNESCO. Quel ‘fare comunità patrimoniale’ denuncia nel verbo lo stampo 
razional costruzionista, nell’aggettivo ‘patrimoniale’ la pertinenza del discorso ad un or-
dine logico già meta culturale, ormai fatalmente riflessivo. Infine la comunità in que-
stione identifica una chimera (un miraggio) sociale da raggiungere, una entità simbolica 
da condividere, una forma immaginata per elaborare i processi disforici della globaliz-
zazione e dal vertice dei mondi locali attivare inediti legami. Appunto, Uscirne insieme!

3. [Un nuovo ordine di differenze?]
Per questo numero la redazione di AM ha invitato la comunità antropologica ad inter-
venire raccogliendo le riflessioni più recenti ed etnograficamente fondate intorno alle 
nuove forme di partecipazione che stanno attraversando l’orizzonte contemporaneo 
del patrimonio culturale in generale. Abbiamo chiesto di contribuire ad una riflessione 
intorno alla complessità e densità (retorica, processuale, politica, agentiva, ecc.) degli 
aspetti che caratterizzano le nuove forme e le nuove pratiche che si muovono intorno 
ed al di sopra dei nuovi ‘imperativi partecipativi’ comunitari.
Il numero intende proseguire con una formula già sperimentata in altri numeri e nel pre-
cedente, con testi brevi – a mo’ di voci-chiave – che condensino nel titolo e in un nu-
mero limitato di battute lo stato dei lavori in un particolare ambito di riflessioni, o casi 
etnograficamente fondati e rilevanti, privilegiando sia un approccio ‘biografico’ con sce-
nari di lungo periodo, sia etnografico, con analisi processuali. In particolare, abbiamo 
proposto ai nostri autori due modalità di presentazione degli articoli, quella dei saggi 
monografici di stile etnografico e quella dei testi dialogici, nella forma di interviste ad 
esponenti particolarmente rilevanti del campo sia istituzionale sia scientifico.
I temi intorno ai quali abbiamo chiamato a raccolta i contributi sono stati innanzitutto 
quello dell’agency patrimoniale e della creatività, che ci ha portato a domandarci in 
quali forme, modi e attraverso quali invenzioni agentive alcune memorie fuoriescono 
dai confini locali, si trasformano in patrimonio contribuendo a produrre senso di co-
munità e pratiche di aggregazione. Ma soprattutto: quale partecipazione, ovvero in 
quali forme si esprime la partecipazione delle ‘comunità patrimoniali’ e qual è lo scarto 
tra retoriche, poetiche e pratiche della partecipazione, tenendo conto della dimensione 
politica entro la quale si muovono le nuove istanze partecipative comunitarie connesse 
al patrimonio culturale. Non secondario ci è parso il tema delle conflittualità, nascoste, 
palesi e sollecitate, che ci ha fatto domandare quali fossero nell’ampia casistica poten-
zialmente da esplorare, gli aspetti e le dimensioni conflittuali che caratterizzano le 
nuove e le vecchie comunità ‘patrimoniali’ nei loro rapporti con le dimensioni locali, 
istituzionali, gli imperativi ed i linguaggi globali. Ma soprattutto, particolarmente signi-
ficativa da esplorare ci è parsa l’oscillazione tra movimentismo e istituzionalizzazione. 
Nuove comunità attive a livello locale e di rete sembrano rifiutare la politica del ricono-
scimento istituzionale per risuscitare stili di movimento e di democrazia diretta. In al-
cuni casi il loro rappresentarsi in pratiche da movimento sostanzia la missione condi-
visa e identifica il patrimonio culturale da salvaguardare nella valenza antistituzionale. 
Mentre in altri casi, al contrario, assistiamo a processi di istituzionalizzazione, di forma-
lizzazione (e a volte di invenzione istituzionale) di forme aggregative politicamente o 
economicamente orientate. Infine, come accennato in precedenza, la questione della 
mediazione. Quali mediazioni si richiedono o si aprono, nei confronti dei saperi esperti 
ovvero delle competenze disciplinari, oggi messe alla prova dal nuovo attivismo e biso-
gno di rappresentanza delle ‘comunità patrimoniali’, quali dialoghi e quali mediazioni 
si realizzano oggi con le nuove comunità patrimoniali?
Scendendo nella composizione del presente numero e quindi nel vivo di quelle ‘forme 
immaginate’ e di quegli ‘inediti legami’ che si stanno costituendo intorno al patrimo-
nio, vediamo che il filo che lega queste esperienze patrimoniali tra loro diverse sembra 
connettere una partecipazione attiva nella sfera pubblica, entro una cornice di condi-
visione che reinventa la località, la reinterpreta non più per un’identità nostalgicamente 
intesa (in un’ottica anticonsumistica e neppure meramente antiglobalista). Si tratta di 
una località sostanziata dal patrimonio, attivatrice di nuove forme di socialità, di demo-
crazia, di senso, ma anche, come si è detto, di una richiesta di visibilità non scevra di 

siamo noi – come è il caso, 

per esempio, delle 

costruzioni della nostra 

memoria, dei contenuti dei 

nostri scambi, delle 

sfumature dei nostri saperi” 

(Fabre 1996).
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protagonismo e di interessi. L’elemento che caratterizza questo eterogeneo scenario 
sembra ruotare intorno a nuove retoriche ed etiche della comunità più orientate sul 
modello delle “comunità di pratica” (Lave - Wenger 1991), ma non per questo in al-
cuni casi meno astratte o ideologiche.
Non sappiamo se l’obiettivo che ci eravamo prefissati all’origine è stato raggiunto e se 
il numero riesca a restituire o meno una casistica centrata sulle questioni teoriche che 
avevamo indicato. Di certo affiora l’estrema variabilità delle forme, dei processi e degli 
attori che si muovono intorno ai nuovi soggetti collettivi patrimoniali, fatto questo che 
indica la difficoltà a definire tipologie.
In apertura, le note della riflessione teorica sono riprese e ampliate da alcuni contributi 
di taglio generale (Clemente, Simonicca, Zagato) che ripercorrono il tema della comu-
nità in ambito antropologico, ma anche filosofico sociologico e giuridico inquadran-
done le nuove declinazioni che nel nuovo millennio si vanno definendo nel campo del 
patrimonio culturale immateriale, come composte da nuovi soggetti portatori di diritti 
e di nuove esperienze di democrazia, uno scenario che le convenzioni internazionali 
hanno aperto e legittimato. A questo riguardo appare utile lo sguardo di profondità 
che questi contributi rivolgono alla nozione di “comunità di eredità” (patrimoniale) e 
ad un confronto tra le due Convenzioni, quella UNESCO del 2003 e quella del 
Consiglio d’Europa del 2005.
Sui testi che seguono, di taglio più etnografico o tematico critico, una prima considera-
zione riguarda quelli centrati su realtà in vario modo coinvolte in processi di iscrizione 
UNESCO nella Lista Rappresentativa del patrimonio culturale immateriale, completati o 
in corso; quindi la festa dei Gigli di Nola (Ballacchino), la Luminara di Pisa (Di Pasquale), 
la Dieta Mediterranea (Moro), la Parata dei Turchi di Potenza (Mirizzi), il Canto a tenore 
sardo (Macchiarella), il Culto di S. Domenico a Cocullo (Giancristofaro), il merletto brasi-
liano (Santoro) e in comparazione con altri processi anche la Perdonanza de L’Aquila 
(Ciccozzi), dove appare evidente la dinamica complessa che si produce tra “comunità di 
pratiche” (chi ‘fa’ la festa, chi ‘fa’ la musica, il canto o il merletto) e comunità “patrimo-
niali” sempre più istituzionalizzate, con scarti anche importanti tra i due livelli, i quali ri-
chiedono una attenzione sui processi di istituzionalizzazione e un monitoraggio dei com-
plessi rapporti che si producono tra pratiche e retoriche nei percorsi di candidatura/patri-
monializzazione. Non dimenticando ciò che viene ‘lasciato fuori”, ai margini dei processi. 
All’insegna di una critica ancor radicale si muove un saggio (Palumbo) che mette in crisi 
la stessa nozione di “bene comune” e i processi di patrimonializzazione rivelandone i ri-
schi di reificazione e le implicite conseguenze in termini di ineguaglianze sociali.
Un’altra linea emersa è quella che sottolinea e indaga sul ruolo che il museo e le col-
lezioni, variamente intesi, esercitano nel definire in forme complesse consapevolezze 
nuove e nuove dinamiche aggregative, a volte conflittuali e legate a forme di violenza 
ma anche creative e rigenerative per i territori, investendo forme materiali e immate-
riali (D’Orsi, Favole, Maltese, Paini). In questo insieme di contributi il campo dell’eco-
museo sembra emergere come cornice ad un tempo nuova rispetto alle forme tradi-
zionali del museo, ma anche per certi versi matura e forte di anni di esperienze e di 
pratiche, al cui interno sta nascendo un ‘movimentismo’ di soggetti multiformi orien-
tati da un forte impulso immaginativo (ma anche di azione politica) rivolto al futuro di 
spazi e territori (Bresciani/Micoli, Padiglione/Broccolini, Rossi).
Qui si innesta lo scenario urbano al quale alcune di queste ultime esperienze apparten-
gono, ma dove appaiono significativi anche casi come quello delle occupazioni abitative, 
apparentemente al margine del campo patrimoniale ma in forte connessione a forme di 
patrimonializzazione e di aggregazione che stanno nascendo in ambito rurale, come gli 
ecovillaggi (Vereni/Bonetti). Anche il tema delle ‘comunità migranti’ affiora in connes-
sione alla tematica patrimoniale intercettando il campo urbano e quello del museo, dove 
l’esperienza significativa di recenti progetti museali, ma anche di associazioni o progetti 
come ad esempio i ‘Migrantours’, pongono la questione dell’esistenza o meno di comu-
nità patrimoniali nella (o della) migrazione (Ferracuti, Guerini, Vietti, Parbuono).
Infine abbiamo l’analisi di processi di patrimonializzazione di impronta territoriale, che 
hanno costituito un interessante campo di riflessioni, dal quale sono giunti contributi 
sia di taglio tematico specifico, come il caso delle rievocazioni storiche in Italia (Dei), 
che territoriale, areale o locale (Zapponi, Pizza, Sanità, Iuso, Aria, Bindi, Colombatto) 
con alcune ‘esondazioni’ extraterritoriali, la prima rivolta alle comunità virtuali definite 
dai social media (Marano), l’altra all’esperienza della speleologia come costruzione pa-
trimoniale e simbolica del sottosuolo (Benassi).
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Non vi è dubbio che il ‘funzionamento’ culturale delle comunità patrimoniali esaminate 
sembrerebbe proprio confermare la visione teorica aperta da generazioni di antropo-
logi riflessivi nella metà del secolo passato quando ci hanno invitato a rivedere la no-
zione olistica di cultura di stampo culturologico a favore di una visione più sociale e 
conflittuale (in Italia Gramsci ce lo aveva anticipato) che ne evidenziava la sua resa 
come azione condivisa e pragmatica.
Un altro risultato che l’insieme dei saggi consente di sottolineare è che il patrimonio cul-
turale vive di storie locali e di immaginari globali divenendo alimento di quel sentimento 
di comunità oggi sempre più raro da costruire in termini propositivi e non difensivo re-
pulsivi. Ne emerge un profilo di comunità patrimoniali come artefatti culturali che mo-
strano in azione le visioni e le relazioni di neo collettivi le cui pratiche localmente radi-
cate si alimentano e si modellano all’interno di dinamiche traslocali e di immaginari 
transnazionali; artefatti culturali, osservabili al meglio – come dimostra il presente fasci-
colo di AM – dispiegando un punto di vista etnografico attento a cogliere la conver-
genza e divergenza tra pratiche e rappresentazioni, tra azioni quotidiane e performan-
ces rituali, tra etero e autorappresentazioni, tra poetiche e politiche della patrimonializ-
zazione, tra sovranità nazionale e sovranità popolare, tra agentività di vario livello e pro-
cedure dettate da agenzie nazionali e internazionali, tra dettagli da rilevare con l’occhio 
di orefice e grovigli, pasticciacci, da gestire a fatica con l’olistico afflato metodologico.
Se proprio in virtù dell’effetto etnografico sarebbe forse improprio generalizzare, ricer-
care un comune denominatore, è ben giusto coglierne i vantaggi: si è infatti tentato di 
mostrare alcune ragioni del perché si debbano considerare queste comunità contem-
poranee soprattutto dalla prospettiva della loro eterogeneità e diversità interna. 
Questo modo di procedere ha reso evidente che un campo – quello patrimoniale – de-
finito nei suoi scopi e valori da una rigida casta di sacerdoti e articolato in procedure 
canonizzate e sottoposte a vagli nazionali e internazionali, si sta popolando di collet-
tivi creativi, di idee e pratiche inedite. Di improvviso (sono circa 10 anni) è apparso 
all’interno dell’universo patrimoniale (ma con l’ambizione di forzarne con facilità i con-
fini) uno scenario inedito di diversità culturali ben visibile, eclatante ed effervescente 
che verrebbe la voglia di considerare un nuovo ordine di differenze culturali e che si af-
ferma sulle ceneri del vecchio ordine delle differenze etniche e regionali. Sarà un fuoco 
di paglia? Oppure questa produzione culturale diverrà una fonte permanente di varietà 
culturale, forse il principale immaginario dell’alterità non inquietante ovvero domestico 
oggi possibile? Certo sembra che inediti collettivi riescano a nascere e a definirsi in tal 
modo; sembrano aver trovato nel patrimonio, in una matrice di certo egemonica, una 
risorsa simbolica paradossalmente utile per contrastare localmente due forze culturali 
convergenti: la forte omologazione e frantumazione dell’esperienza contemporanea; 
una risorsa che consente di veicolare il desiderio di un futuro buono e condiviso da co-
struire e sorvegliare. Appunto sortirne insieme.
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La parola comunità evoca significati vari, quasi mitologici, di un mondo complicato e 
lontano. La ho a lungo snobbata, come legata a forme residuali pre-capitalistiche, nella 
mia giovane formazione marxista e nel dibattito tra Carlo Marx e Vera Zasulic. Il tema 
stava anche nell’antologia di Maurice Godelier (cfr. Marx - Engels - Lenin 1969) che ri-
prendeva la questione della Comune rurale in Russia, che aveva affascinato Tolstoj, e 
che risuonava anche nelle idee di P. J. Proudhon, assai criticate da Marx. Poi ci fu l’op-
posizione proposta da Ferdinand Tonnies tra comunità e società a tenere il campo in-
tellettuale, e quella di Durkheim tra solidarietà meccanica e solidarietà organica. Allora 
accoglievo da Marx l’idea che il capitalismo supera le precedenti forme economiche e 
che la prospettiva ulteriore è dislocata in avanti, in un progresso che porterebbe al so-
cialismo e al comunismo. Invece dagli anni ottanta del Novecento è più chiaro che il 
‘progresso evolutivo’ del marxismo non esiste più, e che le tesi della Zasulic tenevano 
aperta una idea di futuro basata sulla differenza e non sull’uguaglianza, un socialismo 
nella pluralità, più congeniale all’antropologia. In cui anche le comuni russe e gli usi ci-
vici sardi, le comunità di possesso montane etc. possono stare nell’orizzonte nuovo e 
complicato dei ‘beni comuni’. Sono in qualche modo resistenza al ‘mercato’. Degli elogi 
delle comunità e delle comuni si diceva allora che mancavano di senso critico relativa-
mente all’autoritarismo, il maschilismo, i conflitti, e che mitizzavano ‘romanticamente’ 
l’unità, la solidarietà, l’antica saggezza ed esperienza, e il senso di appartenenza. Poi 
nell’antropologia anglosassone le comunità furono i villaggi degli “antropologi del 
Mediterraneo”, villaggi spagnoli, greci, italiani che basavano la loro vita – per questi stu-
diosi – su un modello simbolico basato sul paradigma ‘onore-vergogna’, e anche essi 
sopravvalutavano le solidarietà e sottovalutavano conflitti e alterità originali di esse.
Andando avanti nel tempo ci sono le comuni, quelle agricole nate negli anni ’70, come 
una delle linee della generazione ribelle, fatte da giovani cittadini e non che preferivano 
zappare in Toscana che ‘fumare’ in India. Realtà che hanno resistito in più luoghi diven-
tando aziende ‘diverse’. Fino alle forme radicali di agricoltura come quelle degli Elfi del 
Gran Burrone e, più di recente, all’arrivo del nuovo contadinismo che veniva dal Messico, 
e influenzava l’Europa (Van Der Ploeg 2009; Pérez-Vitoria 2007, 2011). Le ‘comunità’, 
come se irrompesse questo bisogno dopo anni di progressismo evoluzionista, furono an-
che quelle religiose: dagli arancioni ai buddisti, agli Hare Krishna, a quelle carismatiche 
interne al cattolicesimo o ai suoi confini.
Negli anni Novanta furono le ‘comunità immaginate’ (Anderson 2009 [1983]) a por-
tare aria nuova al concetto, tra storia e antropologia. Queste erano o potevano essere 
le nazioni, i fronti nazionali di liberazione, le identità oppresse, fatte di gente che non 
si conosceva di persona ma che, grazie alla comunicazione di massa, divenuta dall’Ot-
tocento parte della vita, condivideva idee, pratiche, impegni. Così dalla Carboneria alla 
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Giovine Italia, dai garibaldini ai giovani interventisti e ai giovani anti interventisti, la 
gente si muoveva ‘incorporando’ comunità immaginate. Una comunità immaginata in 
senso quasi utopistico e fondativo del moderno sul piano politico (democrazia, parte-
cipazione) fu la Comune di Parigi. Tutto il Novecento, compreso il mio cuore, ha vi-
brato per quel breve tempo della storia, carico di un futuro forse ancora non perve-
nuto a destinazione. Il tema dei contropoteri, dei poteri dal basso, dei consigli e dei so-
viet, in un certo senso, lungo il Novecento, si ispirarono a quel momento in cui una co-
munità in azione si era autodefinita come Comune. Anche le iniziative dal basso, con 
le loro effervescenze in stato nascente, come avrebbe poi scritto Francesco Alberoni, 
erano comunità. Comunità provvisorie, liminali, furono anche quelle di cui scrisse 
Victor Turner (1972 [1969]), antropologo del rito, del teatro, della performance che te-
orizzò la communitas come antistruttura. Mi viene da avvicinare la comunità come an-
tistruttura, come effervescenza e stato nascente, come evento alternativo, come den-
sità opposta a rarefazione (E. Durkheim), alle nozioni di Jean Paul Sartre di “gruppo in 
fusione” – versus – “serialità”. Questa linea di connessione indica la comunità non 
come una condizione, o un insieme di pratiche, e nemmeno come una immaginazione 
collettiva, ma come una soggettività plurale in formazione, coinvolta in un ciclo pro-
getto-azione-processo-solidarietà. E forse per il nostro tema delle comunità che si le-
gano al ‘patrimonio culturale’ questo è il punto da dove ripartire. Negli studi di Daniel 
Fabre (2013) sulle ‘emozioni patrimoniali’ il racconto di cittadini che si schierano, che 
protestano, che difendono beni è molto vicino a una interconnessione tra i concetti di 
Sartre di gruppo in fusione e quello di Alberoni di stato nascente. Le comunità che 
Fabre racconta ‘insorgere’ per rivendicare il diritto di decidere su un bene che conside-
rano proprio, sono l’antefatto pratico di quello che, negli anni del terzo millennio, è 
stato definito come mondo delle comunità patrimoniali o di eredità.

UNESCO e web
Ma dalle ceneri del Novecento la comunità è risorta grazie anche al mondo virtuale per 
cui essa oggi può identificarsi con il mondo dei followers o degli amici di Facebook, o 
delle reti di Whatsapp e gli indirizzi mail collettivi. Le comunità virtuali sono molteplici 
e un singolo può far parte di molte di esse. Esse dettano la ‘tonalità’ del riuso di que-
sto concetto nel nostro mondo.
Ma la mossa più interessante, che mette insieme comunità immaginate, followers, co-
munità di web e forme di democrazia partecipata è infine venuta dall’Unesco con la 
Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio Culturale Immateriale del 2003 (in ge-
nere si usa la sigla ICH: Intangible Cultural Heritage) in cui ci si impegna ad “assicurare 
il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli in-
dividui interessati...” e “per patrimonio culturale immateriale s’intendono le prassi, le 
rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, 
gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi 
e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. 
Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è 
costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro 
interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, 
promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana”.
La Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa (2005) è anche più esplicita e definisce 
il diritto a costituire delle Comunità di eredità, non tanto riconoscimento di una tradi-
zione ma più di un processo di cittadinanza, di costruzione di comunità in senso mo-
derno. Nella traduzione italiana si dice:

“una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce va-
lore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’a-
zione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”.

Dunque un soggetto di diritti. Qui la comunità è un insieme di soggetti solidali in un 
progetto di salvaguardia di qualcosa, anche antico e locale, ma non necessariamente, 
anche moderno e misto e delocalizzato. Forse ha anche a che fare con concetti come 
‘habitat di significati’ (usato dall’antropologo Ulf Hannerz), sia nel senso di significati 
condivisi sia nel senso di contesi.
Un bel dialogo tra Sandra Ferracuti (antropologa) e Lauso Zagato (giurista internaziona-
lista), e tra due volumi legati agli studiosi veneziani del diritto internazionale che lavo-
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rano sulle due convenzioni citate, ci restituisce il senso ultimo della carrellata che ho 
fatto, dalle comunità russe a quelle virtuali passando per la Comune di Parigi. In Le cul-
ture dell’Europa, l’Europa delle culture Sandra Ferracuti (2011) suggerisce che la con-
venzione di Faro sia – nel suo significato più profondo – una forma di valorizzazione 
della capacità delle democrazie europee di riconoscere e garantire i diritti dei propri cit-
tadini. Per cui il diritto di comunità e di gruppi al patrimonio culturale è un simbolo an-
che dei diritti ad una democrazia partecipata e dal basso, che è uno dei tratti forti della 
storia e della cultura politica dell’Europa. Zagato nel volume Verità in una società plu-
rale, da giurista riprende quella considerazione e la rafforza evidenziando che tra i diritti 
democratici entra anche quello “alla selezione, alla tutela e alla promozione del patri-
monio culturale, indipendentemente dalle sue origini etniche o geografiche, secondo la 
definizione che di questo danno le diverse heritage communities ... che scelgono di par-
tecipare al processo politico democratico” (Zagato 2013: 110). Come dire che il ricono-
scimento dell’azione dal basso può avvenire anche dall’alto, ma, quando avviene, è per-
ché la società globale è stata vivacemente transitata da lotte e movimenti che ne hanno 
posto le condizioni. Come ‘ideascape globale’1 il diritto al patrimonio si manifesta do-
tato di una capacità di potenziare e far riconoscere diritti che si manifestano dal basso. 
Per questo in una mia nota, relativa a un altro convegno veneziano, ho connesso le co-
munità di eredità con i consigli di fabbrica e i contropoteri, perché, mutato tutto, esse 
hanno caratteristiche che li continuano nella storia di un mondo cambiato, dopo la mo-
dernità. Proprio queste connessioni con la mia storia di antico militante della sinistra eu-
ropea del Novecento mi aiutano a leggere il patrimonio come mondo dei diritti attra-
verso i quali si definiscono nuovi soggetti e comunità. All’origine di essi ci sono i movi-
menti per i diritti dei nativi americani e dei nativi australiani e di tutto il mondo, ma ci 
sono anche i diritti delle comunità a difendersi dagli stati e gestire la propria identità. 
James Clifford ha sintetizzato in due diversi tempi questo processo. Il primo è quello che 
io chiamo l’“effetto Mashpee” (Clifford 1993 [1983]), ed è descrivibile come una bat-
taglia fatta sul piano giuridico e pubblico da un soggetto complesso per avere ricono-
sciuta la propria identità. Battaglia che ottiene questo risultato contraddittorio: il pro-
cesso viene perso ma la vita reale del soggetto si riattiva. Perso il processo, vinta la vo-
lontà di essere – nel caso – tribù. Un esempio che dà l’idea che le identità e le comu-
nità del nostro tempo sono processuali, non date, non ‘essenze’. Il secondo tempo è in 
un altro libro, più recente, di Clifford (2013), è quello del “diventare indigeni nel XXI se-
colo” un concetto che contiene di nuovo un principio non essenzialista, ma storico e di-
namico dell’essere (farsi, diventare) indigeni, e esserlo non come nuragici, primitivi, galli, 
sabini, sanniti, vichinghi etc... ma come comunità nuove, del XXI secolo.
In questi esempi le comunità sono ‘nomi’ e ‘contenitori’ di significati adeguati ai pro-
cessi dinamici, e al tempo stesso sono ‘campi di forze’ mobili, cangianti, talora effimeri, 
molto diversi tra loro (campanari, carnevaleschi, merlettai, cantori, burattinai, artigiani 
della liuteria, portatori di macchine a spalla di tipo religioso etc.). Accanto ai quali ci 
sono talora anche istituzioni, movimenti, talaltra solo processi temporanei di parteci-
pazione di gruppi di soggetti. Credo sia importante definire le comunità come campi 
di forze mobili, è anche il modo di non ‘essenzializzare’ – come dicono gli antropologi 
– le comunità stesse, facendole diventare ‘fatti sociali’ pesanti, capaci di produrre non 
solo effervescenza dentro il proprio campo ma anche ostilità fuori di esso. Certo il 
mondo non va secondo le parole che ci inventiamo e le loro interpretazioni, e sono i 
movimenti e le pratiche sociali che definiscono anche il valore storico delle comunità 
attive o in sonno. Ma è bene ricordare che A. Appadurai (2005) sostiene che una co-
munità si può definire e rafforzare anche nello sterminio di una parte minoritaria di 
essa. Milizie serbe contro popolazioni bosniache e altro, di cui è piena la storia dell’Oc-
cidente religioso, e l’attualità dell’Africa e dell’Asia in zone di conflitto. Ma non è mica 
questo cui pensiamo quando parliamo di comunità patrimoniali. È chiaro? Né l’esi-
stenza di queste forme di identità violenta ci farà essere negativi verso ogni tipo di co-
munità come se fosse per definizione ‘essenzialista’. L’ostilità verso tutte le forme di 
aggregazione viste come ‘primordialismo’ non lascia al futuro che la strada di un indi-
vidualismo radicale che già ora invero vediamo portatore di vuoto.

Dove, chi?
Da qualche anno penso alle comunità di cui parlo, non in teoria, ma in pratica, e le 
penso anche insieme al ruolo nuovo che noi antropologi possiamo avere in queste si-
tuazioni. I miei primi appunti di lavoro in merito sono arrivati da Palermo e dal Museo 

1 - “Il patrimonio culturale è 

un elemento dei flussi di idee 

e di pratiche ad esse 

associate che... attraversano 

le regioni del mondo 

contemporaneo... al pari del 

concetto di democrazia o dei 

diritti umani, il patrimonio 

culturale può a buon diritto 

essere considerato come un 

codice transculturale che 

viene interpretato e declinato 

in modo diverso in ogni 

contesto socio-culturale. 

Dunque sia che lo si adotti 

come mezzo di 

legittimazione sia che lo si 

trasformi o vi ci si opponga, 

mi sembra che il patrimonio 

culturale sia diventato un 

paradigma ineludibile della 

configurazione culturale del 

mondo contemporaneo” 

(Maffi 2006: 14).
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delle marionette. È qui che, ascoltando i racconti del rapporto tra museo e compagnie 
dei pupari, ho capito meglio sia il concetto di salvaguardia sia quello di comunità. Il 
primo è chiarito da quel che è successo quando, infischiandosene della credenza co-
mune tra gli antropologi che non si può salvare per forza o per amore qualcosa che sta 
morendo (e che farlo produce una falsificazione), Antonio e Janne Pasqualino hanno 
creato l’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari e poi il Museo delle 
marionette, due iniziative private coraggiose e volontaristiche lunghe una cinquantina 
d’anni. Quando ce ne è stata l’opportunità hanno redatto una proposta per il ricono-
scimento Unesco dell’Opera dei pupi, ovvero dell’arte dei pupari. Janne, purtroppo 
Antonio è morto prima di partecipare a queste storie che lo avrebbero molto impe-
gnato ed emozionato, ci ha sempre detto che dal riconoscimento Unesco dell’Opera 
dei Pupi tra i capolavori dell’umanità (2001 poi nella lista Unesco Ich del 2008) non è 
arrivata una lira e che la Regione Sicilia ha fatto ben poco per la vita delle compagnie. 
Però è successo che tramite il Museo e grazie anche al riconoscimento Unesco, l’Opera 
dei Pupi ha ripreso a crescere in modo diffuso, non solo con la compagnia più celebre, 
ma con nuove compagnie di giovani, ha cambiato il suo pubblico antico per costruire 
quello nuovo, fatto di bambini, di appassionati e di turisti, e i pupari hanno ripreso a 
litigare su chi è più bravo e chi merita di interpretare la parte del riconoscimento 
Unesco. La salvaguardia è proprio questo processo di trasmissione di un bene alle 
nuove generazioni, che talora è anche una rinascita, mentre la comunità è un insieme 
di soggetti uniti da comuni passioni e competenze (o habitat di significati) e divisi da 
conflitti interni per la rappresentanza di esse. Mi sono convinto che quando c’è lite c’è 
comunità. La conflittualità è uno dei segni distintivi di comunità viventi.
Nel mio lavoro sul territorio, tra Toscana e resto d’Italia, ho incontrato molte realtà che 
rispondono alle caratteristiche di una comunità. Non sempre stabili, spesso transeunti, 
ma talora anche di lungo periodo. In questi contesti spesso si connettono elementi forti 
di salvaguardia e di pratica di uno di quei fenomeni che l’Unesco chiama ‘elementi’ 
(una processione, un canto corale, un sapere tecnico...) e forme di socialità marcate 
che definiscono stili di vita, credenze, solidarietà. Quasi mai queste ‘comunità’ coinci-
dono con dimensioni amministrative (comune, quartiere), piuttosto con associazioni e 
aggregazioni della società civile (contrade, associazioni laiche e religiose, anche coope-
rative) che hanno poi rapporti con livelli complessi della società2. Nelle nuove geogra-
fie mondiali che emergono dai riconoscimenti Unesco c’è un protagonismo di comu-
nità per lo più nuove o rinnovate, anche se dotate di riferimenti alla storia e ben radi-
cate. Una di quelle ben rappresentate (con 8 e presto 9 comunità tra Europa e America 
latina) è la comunità che si istituisce intorno al carnevale. Si tratta di comunità assai di-
verse per area, tradizione storica, composizione etnica, dimensione delle città, ma che 
hanno il carattere comune di un linguaggio festivo che nasce intorno a quel mondo 
carnevalesco europeo che tanto ha fatto discutere negli studi di folklore (cfr. Clemente 
2016)3. Questi carnevali ‘Unesco’ hanno grandi potenzialità di essere comunità nuove, 
attente al presente, capaci di reti mondiali. È un fenomeno decisamente inedito.
Nella realtà istituzionale italiana le comunità Unesco o Faro sono davvero poco rilevanti 
nelle politiche culturali dei governi, appena si affacciano sulla scena. Altrove invece i 
governi investono molto sulle politiche di riconoscimento e sulla definizione di comu-
nità patrimoniali riconosciute nella rete internazionale. Ciò vale anche per le Regioni, 
con l’eccezione della Lombardia che ha introdotto la Convenzione Unesco del 2003 
nella sua legislazione e che ha istituito il Registro delle Eredità Immateriali attraverso il 
quale la Regione segnala e riconosce le attività comunitarie locali che hanno rilievo di 
patrimonio culturale immateriale. Anche la Sicilia ha un Registro delle Eredità 
Immateriali attivo, ma altre regioni sono assai lontane dall’operare in questa nuova 
sfera di diritti e di riconoscimenti di attività culturali dal basso intorno a ‘elementi’ del 
patrimonio culturale immateriale. Quelle che possiamo chiamare comunità patrimoniali 
invece sono molto attive in Italia, e diverse reti sono nate per favorire cooperazione e 
mutua conoscenza. Sono state queste a sollecitare il Mibact a darsi da fare anche nella 
scena internazionale Unesco. E sono state queste a suggerire dialoghi nuovi con le 
competenze degli studiosi delle discipline demo-etno-antropologiche. Piccole realtà lo-
cali, come quella di Cocullo in Abruzzo, dove la festa di San Domenico e dei serpari ha 
acquisito una grande notorietà fondata anche su importanti studi antropologici, ma in 
un comune che ha grandi difficoltà di sussistenza ed è a grave rischio di spopolamento, 
il processo di richiesta di riconoscimento di patrimonio culturale immateriale fa i conti 
con i temi dello sviluppo locale, delle reti di solidarietà territoriali. La comunità della fe-

2 - Un esempio è quello del 

dualismo religioso e sociale 

di alcune comunità in 

conflitto descritte da 

Berardino Palumbo in 

L’UNESCO e il campanile 

(2003), con riferimento al 

riconoscimento Unesco della 

Val di Noto. Una più larga 

comunità legata invece al 

patrimonio immateriale è 

raccontata da Katia 

Ballacchino, Etnografia di 

una passione (2015).

3 - Negli atti del convegno 

Internazional Symposium. 

Dialogue among Cultures. 

Carnivals in the World 

(Firenze - Viareggio, 3-6 

febbraio 2016) molti 

interventi di antropologi e 

non, segnalano il carnevale 

come spazio moderno per 

eccellenza di costruzione di 

comunità patrimoniali.
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sta cerca di costruire società, resistenza, rinascita. Monticchiello oggi frazione del 
Comune di Pienza in Toscana, da 50 anni ha in atto una esperienza di ‘autodramma’, 
recitato da attori del luogo, il teatro povero di Monticchiello, che ha visto passare le 
generazioni e affrontare teatralmente i problemi della vita dei piccoli mondi locali nel 
mondo globale. Anche se non ha a che fare attualmente con le prospettive Unesco 
tende a riconoscersi come una ‘comunità di eredità’ dotata anche di una vivacissima 
democrazia interna. Le comunità di eredità, o patrimoniali, sono fenomeni nuovi, le-
gati alla globalizzazione, alla nuova dialettica tra cosmo e campanile. Nascono dalle pe-
riferie e cercano centri di riferimento, fanno sì che le generazioni si attivino per avere 
un ruolo e un futuro, dei ‘ritorni’ e delle resistenze. Spesso queste realtà sono porta-
trici di tratti culturali dei quali in passato si occupavano gli studiosi del folklore. Per gli 
antropologi sono una straordinaria occasione per farsi mediatori culturali, attivatori di 
empowerment, recuperando e reinventando nel presente antiche missioni che li vole-
vano al fianco delle ‘culture subalterne’. La comunità è una parola del futuro, se la si 
sa usare nel modo che i nuovi contesti richiedono.
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Alessandro Simonicca - Sapienza Università di Roma

Esporsi
1. Definire non è necessariamente essere
Tra le definizioni di heritage disponibili l’Unesco ha avuto la mano pesante, coniando 
una batteria di termini, tra cui cultural heritage (CH), intangible cultural heritage (ICH) 
a cui si è aggiunta heritage community (Consiglio d’Europa). La Convenzione per la 
Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003 (C2003) definisce il 
Patrimonio Immateriale in maniera assai vicina alla accezione olistica di cultura in an-
tropologia culturale1 e indica tre possibili portatori dell’ICH per la salvaguardia (le co-
munità, i gruppi, gli individui) (C2003, 15). Un fuoco particolare sulle HCs è posto, poi, 
nella Convenzione di Faro del 2005 (C2005a), ove il soggetto collettivo protagonista 
diventa “comunità di eredità”, oltre che comunità di patrimonio2.
Le Convenzioni sono macchine belliche che generano continui costrutti etico-teorici, 
non realia. Qui mi soffermo in particolare sul ruolo innovativo giocato dalla categoria 
“individui”, quali soggetti legittimi qualora attribuiscano valore di trasmissibilità gene-
razionale all’eredità culturale. Il termine, assai significativo, collega “persona” a “co-
munità” secondo connotazioni di coalescenza morale3. Cosa significa il (falso) nome 
collettivo “insieme di persone”4, oscillante fra olismo e individualismo metodologico? 

2. Individuo e legame sociale
Il tema riguarda la costituzione societaria e la genesi delle individualità. Esistono, in-
fatti, diffuse tesi secondo cui la globalizzazione creerebbe progressivamente comunità 
de-territorializzate. Da qui le due possibili uscite: che il singolo possa emanciparsi en-
trando direttamente nell’arena politica mondiale, oppure compiere gesti esemplari di 
testimonianza etica5, corroborando il (facile) asserto predicante la fine delle comunità 
a causa della natura “liquida” dei rapporti sociali attuali6. Tale punto di vista sostiene, 
comunque, che non sia più l’“ideologia” a dettare prospetti e tempistica d’azione, 
quanto l’emozione e la tensione ad autorappresentarsi e a eleggersi a testimone del 
mondo7.
È su questo specifico discrimine che nasce, in ambito Unesco, l’idea della “comunità di 
eredità”. L’assunto “patrimonialistico” si oppone alla deriva individual-emotivistica e 
offre una proposta politico-culturale comune, ossia l’Europa: pur gravitando in ambito 
Unesco con mediazioni “orientalistiche”8, le Convenzioni infatti parlano e scrivono uno 
schietto idioma europeo.
Quale natura ha, però, una eredità di tale tenore? Scontata la differenza fra heritage 
e ownership, la nozione sembra rimandare a epoche prive delle nozioni moderne di in-
dividuo e proprietario privato. Al centro della questione, in realtà, giocano ambiti sia 
premoderni, sia post-industriali; il nesso costringe a tornare ad antichi passi di antiche 
letture, che acquistano (forse) nuovo senso.

1 - “Practices, 

representations, expressions, 

knowledge, skills (…) that 

communities, groups and, in 

some cases, individuals 

recognize as part of their 

cultural heritage”(C2003, 2).

2 - “a. cultural heritage is a 

group of resources inherited 

from past which people 

identify, independently of 

ownership, as a reflection 

and expression of their 

constantly evolving values, 

beliefs, knowledge and 

traditions (…): b. a heritage 

community consists of 

people who value specific 

aspects of cultural heritage 

which they wish, within the 

framework of public action, 

to sustain and transmit to 

future generations” 

(C2005a, 2).

3 - Cfr., ad esempio, 

“individui (individuals) che 

riconoscono”(C2003, 2), 

“creano, mantengono e 

trasmettono tale patrimonio 

culturale” (C2003, 15); 

“insieme (group) di risorse” 

e “insieme di persone” 

(people, personnes) (C2005, 

2) con legittimo diritto 

all’educazione: cfr. 

Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo, art. 24; 
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3. Patrimonio categoria pre-capitalistica?
Marx ha sempre imputato al capitalismo la responsabilità della mercificazione della vita 
sociale. La sua tesi generale era che, mentre nell’industria contadina patriarcale, la co-
munità agricola, senza mai spezzare la generalità presupposta, divide i compiti e arti-
cola distintamente le singolarità, nell’industrialismo il capitale nega la comunità perché 
le prepone l’identità e la generalità della produzione e dei prodotti, distruggendo così 
il nesso sociale fra lavoro e famiglia9.
Nella vita contadina, l’assenza dello “scambio” fà sì che nei rapporti produttivi la pro-
duzione e lo scambio si rispecchiano specularmente nel legame sociale, senza attivare 
processi di estraneazione. Eppure, Marx era convinto che la proprietà privata indivi-
duale contadina fosse destinata a non sopravvivere: alla gracilità di un reddito basato 
su lavoro proprio, doveva succedere la formazione della proprietà privata basata sul la-
voro altrui. Lo reputava uno sconcio etico, certo, eppure necessario per l’avanzamento 
successivo, l’instaurarsi del sistema capitalista, incubatore “provvidenziale” del sociali-
smo10.
Nonostante tale diniego, il nocciolo concettuale ed etico della idea di comunità lavora-
tiva precapitalistica ritorna spesso nel pensiero marxiano, sia per descrivere l’accumula-
zione originaria, sia per prospettare ulteriori soluzioni. L’industria contadina patriarcale, 
infatti, rappresenta una realtà non alienata, perché è una “proprietà effettivamente co-
mune dei proprietari individuali, non dell’unione di questi proprietari che nella città 
stessa possiedono un’esistenza da se stessi in quanto proprietari individuali”11.
Marx qui sembra avvitarsi su se stesso e toccare il limite stesso del proprio pensiero, 
avanzando l’idea di una ‘proprietà individuale’ senza proprietari privati.
Qual è, ora, la caratteristica che permette all’industria contadina di superare la medio-
crità tecnologica che la destina all’oblio della storia? È la “trasparenza” dei suoi legami 
interni, perché non sussume imperativamente gli esseri singolari. Se la comunità è 
“presupposta alla produzione”, lo è non in quanto totalità obbligata a operare, piut-
tosto è articolazione delle qualità peculiari delle persone stesse.
La dimensione categoriale qui in gioco è rilevante. La letteratura critica annovera varie 
nozioni di comunità, di cui cito alcuni luoghi fondativi: a) l’intimità del sentire fami-
gliare che prevale sul pubblico artifizio negoziale, b) la somiglianza dell’attività lavora-
tiva che si oppone alla diversità delle professioni, c) l’identità di appartenenza politica 
che subordina a sé la differenza territoriale, d) un mediascape pervasivo che rafforza 
l’identità collettiva, e) la messa in forma, infine, di una tradizione che riperpetua ideo-
logicamente il potere12. Tali casi rappresentano esempi di “comunità organica”, in cui 
il rapporto reciproco fra le parti è schiacciato su un cooperare teleologico che conserva 
e insieme riproduce surrettiziamente la forma e la ragione dell’insieme13. Marx, invece, 
attribuiva al termine “organico” un valore positivo; eppure, al di là della differenza se-
mantica, intendeva un più profondo contenuto ideativo.
Nella versione critica che qui seguo, la “comunità organica” è termine sospetto14 e, da 
questo punto di vista, il prototipo della comunità organica non sarebbe la tradizionale, 
piuttosto la capitalistica, che subordina al capitale anche le connessioni creative della 
cooperazione15, mentre quella contadina sarebbe capace di accettare l’eterogeneo, os-
sia l’alterità, come entità non alienata.
Nel rimandare alle condizioni del lavoro nelle cosiddette “società primitive” sembra, 
quindi, aprirsi un varco anti-produttivistico nel pensiero marxiano. Ma di cosa si “ap-
propriano” i soggetti inseriti in un processo produttivo “trasparente”? E qual è il rap-
porto fra appropriazione e lavoro?

4. Le due coordinate della comunità
La nozione di “comunità” può ricondursi alla composizione di due aspetti, l’idea di “li-
bertà” (come valore sociale o potere) e l’idea di “giustizia” (come bene da condividere 
e perdita da compensare)16, che in ambito patrimonialistico generano a) la dimensione 
verticale della produzione plurale di opere, comunicazione, esiti lavorativi e b) la di-
mensione orizzontale della condivisione di beni e valori reciprocamente riconosciuti. 
L’incrocio fra l’una, garante delle possibilità di agire e la seconda, della coerenza in-
terna, garantisce l’equilibrio e la creatività della comunità stessa.
Nell’industria contadina ove, a differenza dell’industrialismo, non si separa il lavoro dal 
senso, la coincidenza fra lavoro e interazione sociale fa sì che il primo sia una appro-
priazione della realtà materiale speculare alla sua appropriazione intellettuale. È que-
sto il margine anti-produttivistico sovra accennato, in cui, insieme, si annida il germe 

International Covenant on 

Civil and Political Right, art. 

27; International Covenant 

on Economic, Social and 

Cultural Rights, art. 15. Sul 

tema cfr. in particolare, 

Scovazzi 2012; Zagato 2009.

4 - Cfr. anche la 

Dichiarazione sui diritti 

culturali di Friburgo (1998): 

“un gruppo di persone che 

condividono dei riferimenti 

costitutivi di un’identità 

culturale comune che 

intendono preservare e 

sviluppare”; nonché il report 

della Commissione Unesco di 

Tokio del marzo 2006, per la 

quale “communities are 

networks of people whose 

sense of identity or 

connectedness emerges from 

a shared historical 

relationship that is rooted in 

the practice and transmission 

of, or engaged with, their 

intangible cultural heritage” 

(corsivi miei).

5 - cfr. Chandler 2004.

6 - Baumann (2000) 

addebita tale decesso al 

conflitto valoriale fra 

sicurezza e libertà.

7 - Si noti che, per tali tesi, 

origini comuni apparentano 

antiglobalismo e terrorismo.

8 - cfr. Bortolotto 2008, per 

l’influenza della cultura 

“effimera” giapponese sulla 

formulazione di ICH. Per il 

superamento dell’“effimero” 

quale marca di mera arte 

popolare, cfr. di recente 

Gallo, Simonicca 2016.

9 - “Nell’industria contadina 

patriarcale (…) la parte 

femminile della famiglia filava 

e quella maschile tesseva (…) 

solo per il fabbisogno della 

famiglia (…). I determinati 

lavori dei singoli nella loro 

forma naturale, la 

particolarità, non la 

generalità del lavoro, 

costituiscono qui il legame 

sociale (…). È la comunità, il 

presupposto della 

produzione, ad impedire che 

il lavoro del singolo individuo 

sia il lavoro privato e il suo 

prodotto privato, e a far 
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del superamento del primato del lavoro e l’avvento di un nuovo principio di sintesi so-
ciale, non subordinato alla produzione economica e allo scambio. Dove cercare però 
una nuova trasparenza, ovvero una nuova consapevole alleanza fra agire strumentale, 
operare e interazione sociale?17. La risposta potrebbe risiedere nella diversa ‘episteme’ 
che esprimono gli orizzonti delle heritage communities. Qual è però l’episteme di una 
comunità di eredità?
La fuoriuscita postcapitalistica dal produttivismo trasforma il lavoro in un oggetto da 
interpretare, più in un dato socio-produttivo18. Ora, se nel pre-capitalismo il passaggio 
dal rapporto del produttore con la terra al rapporto con il lavoro e la proprietà permet-
teva la liberazione delle energie scientifiche e sociali dell’umano, nel “patrimoniali-
smo” lo snodo cruciale è il passaggio dal patrimonio come terra al patrimonio come 
territorio post-rurale e post-industriale, veicolo di partecipazione e di comunicazione.
In verità, sia la tesi produttivistica sia la tesi comunicativa hanno difficoltà a sfuggire ai 
processi alienativi dello scambio generalizzato, e sono costrette a narrare storie mitiche 
di sé. La “comunità di eredità” si dichiara invece dispositivo capace di fornire risposte 
ai processi di alienazione, individuando nuovi legami sociali. Aspirando a essere più che 
una mera autorappresentazione territoriale del passato, essa infatti celebra la fine del 
produttivismo e orienta verso una diversa “unificazione sociale” che porta a costruire 
un “luogo di incontro” e un “equilibrio” fra ambiente e vita sociale (C2005, 8).
Il gioco che pone in atto è pertanto complesso, perché sviluppa tre principali schemi di 
azione strategica:
1. la produzione di valore economico delle risorse culturali localmente narrate dagli at-
tori contestuali19;
2. la produzione di un insieme di beni cognitivi e normativi, non escludibili né rivali, vei-
colo di nuova partecipazione democratica20;
3. la produzione di uno spazio di comunicazione, come luogo di partage e singolarità 
estetica21.

A disincagliare da ogni cripto-romanticismo o da nostalgie comunitariste è proprio la 
notazione che la comunità è composta da singolarità articolate che rimandano a un 
dialogo complesso, da cui non è esente discussione o conflitto. Ed è forse questa la co-
munità che Marx evocava quando vedeva aprirsi la socialità umana in uno spazio che 
si situa oltre la sfera della produzione materiale vera e propria, là dove incomincia “lo 
sviluppo delle capacità umane e il vero regno della libertà”.
Le dinamiche, che in questi passi – in maniera fulminea – egli intuiva dirimenti ma non 
riusciva a contenere, riguardano, in modo più prosastico, ciò che oggi definiamo la 
sfera del patrimonio culturale immateriale, ovvero il sentimento storico del sé culturale. 
La comunità di patrimonio, però, per essere trasparente, non può che essere un in-
sieme di comunità culturali, non una essenza unitaria, pena la pura essenzializzazione.

5. Tipologie di patrimonio
La nozione di “comunità di eredità”, lungi dall’essere mera omogeneità sociale o fissa 
rappresentazione culturale, si caratterizza per un tessuto umano squisitamente plurale.  
Essa è un nesso di comunità culturali, reti e attori, potenziali e attuali, che si articola 
processualmente nella temporalità patrimoniale. È una “sovranità plurale” che ribadi-
sce la sua natura squisitamente teorico-politica, non meramente etnografica.
Torniamo alla tematica relativa al “contenuto” del patrimonio, che la Convenzione del 
2003 traduce in necessità di esercizio di monitoraggio, definendo gli “elementi” cul-
turali da inserire in “liste” di salvaguardia, a diversi livelli di riconoscimento (nazionale, 
europeo, mondiale). Si è da più parti obiettato che si tratta di una procedura destori-
cizzante, con pericolose derive di commercializzazione della cultura e conferma di ege-
monie prestabilite22. Di fronte alle (indubbie ma non sempre vituperabili) tracce di “fra-
zerismo” della Convenzione parigina del 2003, molti hanno esaltato la Convenzione 
di Faro del 2005 che, con la nozione di heritage communities, ha favorito una defini-
zione di cultura viva, dinamica e processuale, salutando come salutare farmaco l’aper-
tura del patrimonio verso spazi culturali non definibili aprioristicamente (cioè, per lista 
di elementi e inventari), ma da agire in regime di compartecipazione, conoscitiva e pra-
tica, con chi è interessato ai destini di un territorio.
Ora, è indubbio che la carta di Faro è più attivistica delle dichiarazioni Unesco sul pa-
trimonio, perché vuole riconnettere la cultura nell’insieme delle interazioni dei singoli, 
non esigendo una previa demarcazione dello spazio concreto ma solo la tracciabilità di 

apparire invece il lavoro 

singolo immediatamente 

come funzione di un 

membro dell’organismo 

sociale” (Marx 1957: 15, 

corsivo mio). Importanti (ma 

non completamente 

condivisibili) notazioni su ciò 

in Nancy 2007, seconda 

parte.

10 - Cfr. Marx 1967, cap. 

XXIV, dedicato appunto alla 

“accumulazione originaria”.

11 - Marx 1970, II, p. 108 

(corsivo mio).

12 - Per le rispettive posizioni 

cfr. F. Töennis, E. Durkheim, 

E.E. Evans Pritchard, B. 

Anderson, E. Hobsbawm e T. 

Ranger.

13 - Seguo qui il tema della 

dépense di G. Bataille che, 

dall’opposizione fra 

“omogeneo” (il marxiano 

‘alienante’) ed “eterogeneo” 

(il durkheimiano ‘sacrale’) 

trae la convinzione che le 

comunità organiche più pure 

siano quelle “fasciste”.

14 - O “falso”, come 

avrebbe detto T. W. Adorno.

15 - Su ciò cui spesso si 

sofferma K. Marx (1967, cfr. 

p. 363 sgg.) però anche con 

posizioni contraddittorie (cfr. 

ivi, contra, p. 394 sgg.), 

appalesando le incertezze 

marxiane sul concetto di 

“proprietà”, oscillante fra 

economico e giuridico.

16 - Williams (2006, p. 99 

sg.) adopera le due idee per 

fondare l’idea di “umanità”, 

antropologicamente però – 

credo – valide solo per 

“comunità”.

17 - La distinzione fra “fare” 

e “operare”, centrale nella 

lettura post-heideggeriana di 

H. Arendt e J. Habermas, è 

tema importante delle 

Convenzioni.

18 - Mac Cannell 1976.

19 - Cfr. Ginsburgh, Throsby 

2006, per i quadri della 

“economia della cultura”.

20 - Cfr. Hess, Olstrom 

2009, per il rapporto fra 

“beni comuni” e 

‘patrimonio’.

21 - Per il modello della 
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reti di valori patrimoniali. Sarebbe però errato non considerare l’intero combinato delle 
Carte, ossia dimenticare, ad esempio, che la Convenzione del 2005 sulle Diversità cul-
turali23, rispondendo nervosamente a striscianti interpretazioni comunitaristiche, raf-
forza e accentra la difesa politico-istituzionale del patrimonio culturale, al fine di ga-
rantire le industrie culturali nazionali dalle scorribande delle corporations24, ribadendo 
che il ruolo dello Stato, onnipresente anche nelle altre Convenzioni, sta fra la garanzia 
del fair play collettivo e l’istanza di legittimazione della stessa galassia patrimoniale.
Ora, sappiamo bene che chiunque definisce qualcosa, in qualche modo ne rivendica la 
(per lo meno simbolica) paternità e/o la possibilità di negoziarne gli esiti. E, in questo 
senso, niente di patrimoniale che esiste in Europa può vantare una speciale parteno-
genesi: a partire dalla denominazione, di cui gli elementi e le liste sono uno strumento 
costitutivo, ogni forma di patrimonio per lo più discende dagli effetti dell’azione unifi-
catrice del (pur multiforme) Stato moderno.
Tale considerazione è utile per analizzare due aspetti critici spesso rivolti alla costitu-
zione delle HCs:
– il patrimonio esaltato è destinato alla essenzializzazione, e quindi va “decostruito”,
– la partecipazione dal basso e la “resistenza” sono l’antidoto al dominio del politico, 

e a ciò l’etnografia è strumento principe.

L’etnografia applicata al patrimonio sembra, perciò, un’operazione capace di sfidare la 
stereotipia della categorizzazione statale (dalla denominazione alla catalogazione, co-
noscitiva o proprietaria che sia), rimettendo in circolazione i saperi locali e garantendo 
possibilità emancipativa di “parola” ai subalterni.
Se usciamo però da una visione romantica che esalta il mondo della “gente povera ma 
dignitosa”, e decostruiamo una certa tendenza definibile come “autonomismo parte-
cipativo etnografico” che anela a sublimare la soggettività culturalmente trasmessa, 
vediamo che le istituzioni sono la grande sagoma sottostante alla punta dell’iceberg 
delle retoriche epifaniche dell’autenticità culturale.
L’etnografia, infatti, lungi dal garantire un semplice processo bottom up25, entra a 
pieno titolo in una specifica arena politica che agisce sul campo patrimoniale, schieran-
dosi e posizionandosi.
Assumiamo il caso delle liste e degli inventari. Rispetto alla loro compilazione si citano 
per lo meno tre tipologie (la scientifica, la primitivista, la mista), la cui diversità dipende 
dalla maggiore o minore vicinanza alle conoscenze e alle prassi native (Bortolotto 
2012). Nulla quaestio. Desta questione, casomai, istituire tra tipologie operative (clas-
sificazioni in base a mezzi e strumenti) ed etnografia (lavoro in profondo sulla cultura 
di una popolazione) un’opposizione astratta. La costruzione di regesti, infatti, è azione 
istituzionale e azione di fieldwork insieme, e persino la costruzione di elementi e liste 
può essere “etnografica”, compartecipativa o professionale che sia.
Le tipologie primitiviste, nonostante l’indubbio vissutismo spesso sentito quale sigillum 
veri, non entrano, di per sé, più in profondità rispetto alle altre due tipologie. Le tre ti-
pologie, in realtà, corrispondono a comunità epistemiche di pari livello, che con diverse 
cornici giocano esistenza e prospettive, negoziando un problem domain.
Possiamo anche dire, alla Herzfeld, che tutte e tre coniugano un proprio sapere in-
timo; così come avviene per lo Stato e per ogni altro gruppo engaged nel patrimo-
nio. Ovviamente i tre quadri abbisognano di mediazioni e rimandano a esiti diversi. 
Ciò che invece non può mancare è un livello di funzionamento basilare delle istitu-
zioni che operano la formazione delle HCs. Di più. Se anche non ci fosse esplicita-
mente tale livello, una qualunque comunità epistemica sarebbe necessitata a vica-
riarlo, divenendo comunità politica trainante. Con buona pace dei democraticismi, 
delle sorti magnifiche e progressive dell’opinione pubblica ma anche degli obnubi-
lanti bio-politicismi dell’oggi.
Anche laddove prevale, lo stile auto-rappresentativo in realtà altro non è che il risultato 
di una mediazione politica fra Stato e comunità locali. E quindi la società civile26 è tale 
in quanto è “accanto e al di sotto” dello Stato. Insieme, “al di sotto e accanto”. È su 
questo difficile equilibrio che si reggono i destini delle HCs e delle etnografie. È la mol-
teplicità dei soggetti in campo a dare valore non solo alle azioni istituzionali, ma anche 
al libero concorso di individui e associazioni che hanno a cuore i destini di un sito, un 
territorio, un mondo culturale, e tra essi, non dimentichiamo la spesso asseverata 
messa in rilievo delle associazioni nate su volontariato, fini morali, o supporto di servi-
zio, con particolare attenzione per il niente affatto evidente ruolo (connettivo, rappre-
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sentativo, appropriativo) che sono chiamate a svolgere le associazioni non governative, 
non raramente incerte fra interesse pubblico e interesse particolare.
La lista e l’inventario agglutinano il senso storico delle istituzioni e della cultura. La li-
sta e l’inventario mettono in “opera” singole performance di materializzazione di un 
sapere storico. Tra le liste e gli inventari da una parte e le comunità dall’altra scorre una 
larga gamma di etnografie, posizionate, conflittuali, irriducibili ad una “autografia”: 
come Narciso, che non finisce mai di cercare il riflesso migliore del Sé nello specchio. 
La nozione di “comunità patrimoniale” le contiene tutte, in potenza o atto che sia. 
Certo, avanza sempre la discrasia fra le asserzioni sul mondo e gli interessi di parte, il 
momento della “critica” non è però decidibile fuori della mischia, né è delegabile a un 
soggetto esterno che si reputi capace di bilanciare fra bisogni, rappresentazioni e fun-
zioni di dominio. Meno che mai all’“osservatore partecipante”.

6. Due note sul ruolo dell’etnografo
Le comunità di eredità si costruiscono nel processo disagiato che accomuna la forma-
zione dell’individuo sociale (iniziazione) e l’attribuzione a un sé collettivo (identità), cre-
ando una “comunità di vicini” che, abitando uno spazio sanamente dissonante, rica-
pitola nella genesi locale la distribuzione delle diseguaglianze.
L’etnografo diventa parte interna alla comunità di eredità, adopera in misura variabile 
una forma autoriale di “io” e si posiziona rispetto agli altri attori. L’“io” etnografico 
non può dimenticare di essere componente di una istituzione più generale di apparte-
nenza (università, associazione, gruppo, squadra, lobby) ed esperisce il duro prezzo da 
pagare per le mediazioni istituite, secondo preferenze che vanno dalla supina subordi-
nazione all’emico sino alla rappresentanza politica dell’Altro, passando per la boa 
dell’interpretazione.
Il punto centrale è che la costruzione delle comunità germina dalla iniziazione degli in-
dividui al patrimonio, secondo scritture non autografiche ma allografiche, in cui pre-
vale l’“essere singolare plurale” e si conclude con una comunità politica che gestisce 
un ordine ermeneutico delle cose.
L’etnografo del patrimonio non è un etnografo tout court (se mai lo è), quanto un “vi-
cino” inserito entro un processo politico, rispetto cui l’apertura (necessaria e – solo en-
tro certi limiti – emancipativa) allo spazio della critica passa prioritariamente attraverso 
la ricerca della “trasparenza” delle rispettive posizioni, nessuna esclusa.
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Simona Pinton e Lauso Zagato - Università Ca’ Foscari Venezia

Regime giuridico ad hoc?
1. La nozione di comunità patrimoniale secondo la Convenzione di Faro (CF)
Pur essendo quella di comunità patrimoniale (di eredità), la nozione chiave della 
Convenzione di Faro (CoE 2008, Zagato 2013, 2015a, Pinton 2016), essa viene nomi-
nata solo due volte nel testo. L’art. 2(b) ne detta la definizione: “a heritage commu-
nity consists of people who value specific aspects of cultural heritage which they wish, 
within the framework of public action, to sustain and transmit to future generations”.
L’uso in entrambi i casi del termine people indica come si tratti di un “collective and 
shared phenomenon” (Leniaud 2008: 37). Altri autori sottolineano “the voluntary, pu-
blic nature of membership of such a community as well as the idea that heritage com-
munities exist because their members share common objectives, high among which is 
the perpetuation of the valued heritage” (Fojut 2008: 20). Da tale intreccio fondamen-
tale tra la nozione di comunità patrimoniale e quella di patrimonio culturale risulta per 
un verso (Greffe 2008: 107) che il patrimonio culturale costituisce “a meeting point of 
various factors, usually considered separately”, per l’altro verso che “il rapporto tra 
azione interpretante e di valore implica mettere in campo la dimensione della genesi 
sociale, economica e culturale del patrimonio, fuori da ogni scorciatoia romantica” 
(Simbdea 2013). Quello che si realizza attraverso l’incrocio tra le nozioni portanti della 
CF sarebbe, secondo una suggestiva lettura, una “operazione di patrimonializzazione” 
della capacità delle democrazie europee di garantire i diritti fondamentali dei propri cit-
tadini (Ferracuti 2011: 217-218): l’opzione democratica in quanto tale viene cioè in-
centrata sulla garanzia del rispetto e della promozione dei diritti umani (Zagato 2013).
La CF richiama poi la nozione di comunità patrimoniale al successivo art. 12(b), con il 
quale le Parti si impegnano a “[to] take into consideration the value attached by each 
heritage community to the cultural heritage with which it identifies”. L’oggetto dell’ob-
bligo può essere in parte indeterminato, non la sua esistenza: agli Stati è richiesto di 
“undertake to”, ovvero un impegno positivo, esplicito quindi (altrimenti troveremmo 
“should undertake to”, che comunque non cancellerebbe l’obbligo). L’indeterminatezza 
sta piuttosto nell’espressione “prendere in considerazione”: orbene, tale operazione 
deve comunque essere in linea con l’obbligo assunto ex art. 15 della stessa CF di svilup-
pare “through the CoE, a monitoring function covering legislations, policies and prac-
tices concerning cultural heritage, consistent with the principles established by this 
Convention”, funzione svolta sotto il controllo del monitoring mechanism di cui 
all’art.16. Chiarissimo è del pari l’obbligo degli Stati a prendere in considerazione il va-
lore che le comunità di riferimento attribuiscono al patrimonio culturale inteso anzi 
come parametro dell’obbligo dello Stato.
L’apparente indeterminatezza della nozione di comunità patrimoniale definisce per noi 
un pieno, non un vuoto. Ad essa cioè inerisce l’assenza di “societal parameters, natio-
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nal, ethnic, religious, professional or based in class” (Dolff-Bonekamper 2008: 71), 
come pure di riferimento a scale di valori misurabili in termini locali, sub-nazionali, na-
zionali, regionali, universali (Zagato 2013: 120). Comunità ed individui che le compon-
gono possono muoversi trasversalmente attraverso i territori dell’Europa (non solo 
quelli della UE, né solo quelli geograficamente attribuibili all’Europa nel suo senso più 
ristretto: Zagato 2015b); “le stesse persone possono appartenere, contemporanea-
mente o in sequenza, a più comunità patrimoniali”, divenendo dunque, eventual-
mente, portatrici di una “pluralità di identità culturali” (Zagaro 2013: 120).
Ancora una considerazione: l’art. 2(b) della CF comprende nella definizione di comu-
nità patrimoniali, lo si è visto, l’essere costituite da un gruppo di persone che attribui-
scono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, aspetti che desiderano, nel 
quadro di un’azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future. Dunque, 
è anzitutto interessante comprendere quali aspetti del patrimonio culturale vadano e 
possano essere sostenuti e trasmessi. Per patrimonio culturale immateriale si intendono 
– giusto l’art. 2(1) della C2003 – le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le co-
noscenze, i processi, le arti e le tecniche, nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti, 
gli spazi culturali e i saperi pratici a essi associati – presenti in un territorio o connessi 
a tradizioni di quel territorio, anche per effetto di insediamenti e scambi di culture, che 
comunità, gruppi o individui riconoscono quale parte del loro patrimonio culturale1. 
Per quanto concerne il desiderio delle comunità patrimoniali di trasmettere aspetti del 
patrimonio culturale mediante un’azione pubblica, detto riferimento solleva un’ulte-
riore duplice questione da portare al centro della riflessione. Per un verso, in quali con-
dotte specifiche una azione pubblica di sostegno e trasmissione si debba e possa espri-
mere; per l’altro verso il problema della natura della eventuale partecipazione – e, nel 
caso, delle forme che questa si può dare – di dette comunità a politiche culturali de-
cise a livello istituzionale, nazionale o locale. Su tutto ciò la CF, probabilmente per 
scelta, rimane generica.

2. Il tratto della “elezione/autoelezione” come qualificazione essenziale della 
comunità patrimoniale ai sensi della Convenzione di Faro (CF)
Da quanto detto finora, emergono il carattere elettivo e l’elasticità della comunità pa-
trimoniale. Sono caratteristiche non sovrapponibili a quelle proprie della comunità e dei 
gruppi di cui alla C2003, giusta la tesi di chi (Arantes 2016) pone a confronto la nozione 
di comunità di cui alla C2003 con quella di comunità patrimoniale introdotta dalla CF 
al fine di esplicitarne le differenze. La prima nozione ha un ambito definitorio più ri-
stretto, che ben si adatta peraltro al compito specifico assegnatole dalla C2003, quello 
cioè “to provide parameters for the identification of social practices to which specific 
social groups attribute heritage value and, besides this, agree in safeguarding them in 
the manner established by that legal instrument”. La definizione di comunità indicate 
nella CF invece è più inclusiva e realistica, consentendo la salvaguardia degli elementi 
del patrimonio culturale “not just because they are praised by those who practice them, 
but also because they are recognized as significant by ‘outsiders’, and ‘outsiders’ are 
many and varied: they are neighboring communities, agents from governmental enti-
ties, experts, academics, visitors, buyers, participants of public performances, and so 
on”. Allo stesso tempo, “the Faro perspective suggests that cultural heritage is not just 
‘someone’s heritage’, but involves strong symbolic constructs that also interest ‘others’, 
and that touches you and me, not just its bearers or practitioners”.
La CF allude quindi ad uno spazio sociale più ampio, in cui lo sviluppo delle politiche 
patrimoniali riguarderebbe tutti coloro che si considerano toccati da quel patrimonio. 
Il tratto fondante della comunità patrimoniale rispetto alla comunità e ai gruppi di cui 
alla C2003 diviene allora una elettività che è anche auto-elettività, tratto destinato ad 
aprire un capitolo affatto nuovo, non scevro di rischi ma affascinante, nel rapporto re-
ciproco tra formazioni della società civile, così come nei confronti delle istituzioni pub-
bliche e private.
Giova ribadire: non si intende contrapporre due tipologie di comunità, o di reti di co-
munità, reciprocamente escludenti, ma valutare appieno la natura più elastica – attra-
verso lo spazio, il tempo, i nessi sociali – delle reti di comunità patrimoniali rispetto alle 
altre reti di comunità2. Viene confermata insomma l’esistenza di una contaminazione 
tra le due nozioni che si è provato a definire asimmetrica (Zagato 2015a, 2015b) nel 
senso che le comunità e i gruppi di cui alla C2003 di norma sono anche comunità pa-
trimoniali nel senso della CF, mentre non è esatto l’inverso.

1 - L’esperienza coreana è, in 

questo senso, certamente 

interessante: tale Paese 

invero già negli anni ‘60 – 

con la Cultural Property 

Protection Law (Act n. 961 

promulgato nel 1962) – ha 

istituzionalizzato la figura dei 

“transmitters of intangible 

cultural property”, 

selezionati da un Intangible 

Cultural Property Committee, 

sempre istituito dalla legge, 

secondo le posizioni 

gerarchiche che seguono: 

“an honorary holder, a 

holder, an assistant 

instructor, a master artist, or 

a trainee respectively” 

(Jongsung 2004).

2 - Come del resto era stato 

a suo tempo intuito dai 

promotori della Carta di 

Venezia sul valore del 

Patrimonio culturale per la 

Comunità veneziana, 

adottata a Forte Marghera, 

Venezia, il 7 maggio 2014.
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3. Società civile, reti transnazionali e relazione con le Organizzazioni 
Internazionali Governative (OIG)
Se peraltro andiamo a controllare l’applicazione delle due Convenzioni, incontriamo 
qualche sorpresa, nel senso che la situazione non è del tutto ‘in linea’ con le premesse 
qui sviluppate. È infatti la prassi applicativa della C2003 ad aver dato luogo ad un fe-
nomeno estremamente importante di creazione di una rete transnazionale di soggetti 
(comunità, gruppi, associazioni, ONG, accademici) operanti nel settore, che hanno sa-
puto dar vita ad un rapporto articolato con gli organi ufficiali internazionali che presie-
dono all’applicazione della Convenzione stessa. Si è insomma messo in opera quel fe-
nomeno auspicato da qualificata dottrina (Picchio Forlati 1999: 145) per cui “le basi 
sociali degli Stati trovano modo di collegarsi tra loro, quindi a livello sub-statale tran-
sfrontaliero, sì da contribuire alla costruzione di rapporti giuridici transnazionali”. Si 
tratta dunque di “schegge di organizzazione interindividuale che attraversano le fron-
tiere”. Orbene, pur tra svariate contraddizioni – e scontando il fatto che talune di que-
ste ONG sono in realtà sotto il pieno controllo dei governi dei rispettivi Stati di appar-
tenenza e non in grado di svolgere attività di controllo di sorta sulle condotte di que-
sti ultimi – le “schegge di organizzazione interindividuale transnazionale” operanti nel 
settore del patrimonio culturale sono riuscite a ricavarsi un ruolo significativo (Urbinati 
2012) di dialogo con il Comitato intergovernativo istituito ai sensi della C2003. 
L’applicazione della C2003, nel suo divenire, sembra insomma prefigurare una possi-
bile alleanza tra enti che operano in una dimensione transnazionale ed apparati delle 
OIG: una alleanza per cui le prime possano dare un’anima all’azione delle seconde, 
azione altrimenti troppe volte sostanzialmente cieca, come ben sappiamo.
La CF non ha al momento dato vita a fenomeni simili di portata misurabile. L’art.11(b) 
della CF richiede agli Stati ratificanti di impegnarsi a sviluppare un contesto giuridico, 
finanziario e professionale che permetta l’azione congiunta di autorità pubbliche, 
esperti, proprietari, investitori, imprese, ONG e società civile; e ad incoraggiare le ONG 
interessate alla conservazione del patrimonio ad agire nell’interesse pubblico (punto d). 
All’amicalità del testo convenzionale corrispondono le prese di posizione di uno stee-
ring committee teso a favorire la diffusione di una rete transnazionale di comunità, 
all’insegna dei concetti guida della CF decisamente volti all’interazione, quali: parteci-
pazione, narrazione, beni comuni3. Insomma nel caso della CF l’apparato intergover-
nativo di controllo – anche nel lodevole tentativo di aggirare lo scarso entusiasmo verso 
la ratifica dimostrato da parecchi Stati europei anche di primaria importanza – opera 
fin dall’inizio per attribuire ai soggetti sub-statali e transnazionali quel ruolo che, nel 
caso dell’altra Convenzione, le formazioni sociali interessate hanno dovuto e saputo 
conquistarsi sul campo.
Verrebbe  da chiedersi, al netto dei problemi legati alla farraginosità della fase iniziale, 
come mai la CF non abbia conseguito finora i risultati “rivoluzionari” voluti. Esprimiamo 
allora quel quesito che spesso aleggia inespresso: non c’è stata forse una diffusa diffi-
denza verso la CF proprio da parte delle formazioni interindividuali sapienziali comun-
que denominate, operanti nel settore? Non parliamo di congiura, o malanimo, ma di 
una certa ritrosia, che influisce anche sulla condotta degli Stati e che nasce dalla diffi-
coltà di ricavarsi un ruolo decisivo sul piano applicativo di tale strumento. Il contrario 
insomma di quanto si è visto avvenire nel caso della C2003.

4. Un problema di regime giuridico?
Ancora una osservazione: se concentriamo l’attenzione sulle esperienze pilota di appli-
cazione della CF, predomina la caratterizzazione territoriale. Ciò è evidente nei casi di 
Marsiglia e Venezia: abbiamo sotto gli occhi prevalentemente ambienti cittadini4, in cui 
la passeggiata patrimoniale si viene naturalmente sviluppando come il modo di mani-
festazione e autoriconoscimento della comunità patrimoniale5. Si tratta di una pratica 
di rilievo e fatta oggetto di studio adeguato ma purtuttavia delimitata nelle sue coor-
dinate spaziali e (sia pure in misura minore) temporali e sociali. Delle amplissime po-
tenzialità racchiuse nella CF, per il momento – e lasciando il tempo di crescita – una 
sola modalità si sta cioè inverando davvero.
Deriva da quanto finora detto come alla comunità patrimoniale mal si attagli l’eventuale 
predisposizione di una disciplina giuridica particolare da parte degli organi degli Stati: 
ciò comporterebbe il rischio di pericolose forme di irrigidimento. Si imporrebbe a que-
sto punto una valutazione puntuale della prassi degli Stati che hanno già ratificato la 
CF. Forse, l’unico caso conosciuto di regime giuridico che regolamenti l’esistenza e le 

3 - V. Steering Committee 

for Culture, Heritage and 

Landscape of CoE (CDCPP), 

Action Plan 2014-2015 for 

the Promotion of the 

Framework Convention on 

the Value of Cultural 

Heritage for Society. State of 

Progress, 22 Maggio 2015, 

CDCPP(2015)12.

4 - Indicativa al riguardo la 

Dichiarazione di intenti di 

Lecce, elaborata a 

conclusione del Workshop 

“La Convenzione di Faro e il 

valore del patrimonio 

culturale per la società: il 

ruolo delle Comunità 

patrimoniali nella 

partecipazione democratica 

della cultura”, svoltosi il 22 

luglio 2014 presso il Museo 

storico della città. Il 

documento riconosce 

esplicitamente “alle città e 

alle comunità cittadine un 

ruolo propulsore 

nell’applicazione dei “principi 

di Faro”, propugnando la 

“creazione di una rete di 

città in Europa e nel 

Mediterraneo per il 

trasferimento di pratiche 

indirizzate all’innovazione 

degli approcci e delle 

procedure istituzionali nella 

società civile e nella pubblica 

amministrazione”.

5 - Al sito https://

farovenezia.org/azioni/

le-passeggiate-patrimoniali la 

passeggiata patrimoniale è 

definita con puntualità: essa 

“è concepita e realizzata da 

coloro che vivono e lavorano 

in un territorio specifico e 

con cui hanno particolare 

affinità; storica, culturale, 

nella memoria e/o di 

esperienza personale. La 

Passeggiata Patrimoniale ha 

come obiettivo principale la 

promozione della 

consapevolezza tra i cittadini, 

intesi come soggetti culturali, 

della loro interazione con il 

patrimonio culturale in cui 

vivono e lavorano ed in 

particolare, del beneficio che 

deriva dal vivere immersi in 

questo ‘patrimonio’, tanto 
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attività di una comunità patrimoniale è quello della cooperativa Hotel du Nord a 
Marsiglia, istituitasi quale società a responsabilità limitata e capitale variabile ai sensi 
delle leggi francesi del 7 maggio 1917 e 10 settembre 1947, e degli articoli 231-1/231-8 
del codice di commercio6. In assenza di una conoscenza adeguata delle esperienze in 
corso in Europa, sono possibili solo osservazioni di massima, all’insegna della prudenza.
Resta che la tipizzazione della nozione di comunità patrimoniale negli strumenti inter-
nazionali presenta comunque di per sé delle conseguenze giuridiche. Ne elenchiamo 
subito tre, per successivi approfondimenti:
1. il riconoscimento formale di comunità patrimoniali come soggetti portatori di diritti 

cui corrispondono obblighi per gli Stati in tema di patrimonio culturale, contribui-
sce a dare un contenuto a parametri attuativi di principi fondamentali su cui le 
stesse OIG sono state istituite: si pensi solo ai diritti culturali, ostaggio storicamente 
di una lettura restrittiva dei diritti umani, che li ha ridotti a stantia ri-proposizione 
dei diritti individuali all’accesso e all’educazione (ciò, beninteso, senza mettere in 
discussione l’importanza di tali diritti, in qualche modo preliminari al resto).

2. Va segnalato un evidente contributo al rafforzamento sul piano normativo della 
presenza di collettività: rilevano ancora i diritti umani, ma non solo quelli. Per esem-
pio, come non ritenere che ciò abbia implicazioni per la protezione dei saperi e dei 
loro portatori qualificati?

3. Infine, va sottolineato il ruolo di motore di queste comunità verso la presa di posi-
zione di entità sub-statali nell’ottica, cui sopra si è accennato, di costruire una alle-
anza tra chi non ha potere governativo e gli apparati che lo possiedono.

Venendo all’ordinamento italiano, è opportuno avvalersi degli strumenti giuridici che 
questo consente in relazione a natura e intenti delle comunità patrimoniali di riferi-
mento, ponendo particolare attenzione a quelli che privilegiano profili di rete7. 
Andranno monitorate quelle figure previste da leggi regionali che potrebbero offrire 
spunti: ad esempio la legge sulle cooperative di comunità della Regione Puglia8, e la 
legge della Regione Basilicata dedicata a “Promozione e sviluppo della cooperazione”9. 
La nozione di cooperativa di comunità appare di notevole momento ai fini della pre-
sente indagine, al di là dei limiti della sperimentazione normativa finora realizzata; giu-
sta allora l’osservazione, presente nel documento di ‘presentazione’ di tale strumento 
(Legacoop 2011, 3-4), secondo cui “in realtà, le cooperative di comunità ci sono già”10. 
Prima facie, siamo in presenza di uno strumento, tra quelli elaborati nell’ordinamento 
italiano nel periodo precedente l’inizio della riflessione su Faro, dotato di sostanziale 
congruità con i nostri fini.
Recentemente si è costituita a Venezia l’associazione Forum Futuro Arsenale (FFA), il 
cui art. 1 dichiara la FFA associazione “impegnata nella tutela dell’Arsenale di Venezia, 
nonché Comunità Patrimoniale” nel quadro della Convenzione di Faro. Tale Associazione 
propone, sostiene, stimola e coordina iniziative finalizzate all’efficace collaborazione 
tra le associazioni e i cittadini che operano a favore dell’Arsenale. In tal caso – ed è la 
prima volta in Italia – la scelta è stata quella di costituire una associazione secondo i 
criteri previsti dall’ordinamento, marcandone la natura particolare con una afferma-
zione definitoria intrisa di un valore, lato sensu, politico. Anche lo statuto dell’associa-
zione FFA non cerca formule sul piano di una improbabile soluzione normativa ad hoc, 
quanto una caratterizzazione forte rispetto alle diverse esperienze che si avvalgono 
della stessa forma,

5. Considerazioni conclusive (provvisorie): comunità patrimoniale tra 
traditional knowledge e bene comune
Invero, anche una volta esclusa per la comunità patrimoniale come tale la necessità di 
costruire figure giuridiche ad hoc, resta il problema della tutela dei saperi e dei profili 
identitari di cui tali comunità sono detentrici. Ci riferiamo in particolare, ma non solo11, 
a quello zoccolo duro costituito dalle conoscenze artigianali proprie delle “comunità”, 
intese come comunità e gruppi previsti dalla C2003. Si rende necessaria una riflessione 
sul tema della salvaguardia, trasmissione, valorizzazione sostenibile delle culture e dei 
saperi specifici e particolari di un’area o comunità (Lapiccirella Zingari 2016), anche a 
favore dello sviluppo economico della società intera. Tenendo ben presente che le co-
noscenze, le pratiche, le strutture, i processi produttivi e sociali possono mantenersi e 
svilupparsi solamente ove si rinnovino costantemente le condizioni che ne permettono 
la vitalità e la capacità di creare valore, future indagini dovranno concentrarsi su pos-

per la sua portata storica, 

quanto per le attività 

attuali”.

6 - Si veda l’art. 1 dello 

Statuto, on line http://

hoteldunord.coop/

la-cooperative/statuts-de-la-

cooperative-hotel-du-nord/

7 - Andrebbe investigata, 

come tema da approfondire, 

la possibilità di piegare ai fini 

che qui interessano anche la 

figura del “contratto di rete” 

recentemente introdotta nel 

nostro ordinamento.

8 - L.R. 20 maggio 2014 n. 

23, “Disciplina delle 

Cooperative di comunità”, in 

Boll. Uff. Regione Puglia n. 

66 del 26 maggio 2014.

9 - L.R. 20 marzo 2015 n. 

12: “Promozione e sviluppo 

della cooperazione”, in Boll. 

Uff. Regione Basilicata n. 13 

del 20 marzo 2015. Trattasi 

di cooperative costituite ai 

sensi della disciplina 

codicistica e aventi scopo 

mutualistico, il cui oggetto 

(art. 2) consiste, 

“valorizzando le competenze 

della popolazione residente, 

delle tradizioni culturali e 

delle risorse territoriali”, nel 

“soddisfare i bisogni della 

comunità locale, 

migliorandone la qualità, 

sociale ed economica, della 

vita, attraverso lo sviluppo di 

attività economiche eco-

sostenibili finalizzate alla 

produzione di beni e servizi, 

al recupero di beni 

ambientali e monumentali, 

alla creazione di offerta di 

lavoro e alla generazione, in 

loco, di capitale ‘sociale’”.

10 - Lega coop., Guida alle 

cooperative di comunità, 

Lecce, 2011, pp. 3-4. “Nella 

platea associativa di 

Legacoop – prosegue il 

documento –  esistono, e 

sono attive, un discreto 

numero di cooperative 

caratterizzate più che dal 

tipo di attività svolte o dalla 

tipologia mutualistica scelta 

(di lavoro o di utenza o 

miste, o sociali), da una 

particolare finalizzazione: 
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sibili forme e strumenti, normativi ma non solo, che possano garantire la salvaguardia 
e la valorizzazione del patrimonio di saperi tradizionali (condivisi) della comunità – so-
ciale ed economica – che li detiene12.
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quella di mantenere vive e 

valorizzare comunità locali a 

rischio di deperimento, 

quando non di estinzione”.

11 - Ad es., la disposizione 

di cui all’art. 11 della L.R. del 

Veneto n. 50 del 28 

dicembre 1912, intitolata 

Politiche per lo sviluppo del 

sistema commerciale nella 

Regione del Veneto, in BUR 

n. 110 del 31 dicembre 

2012, è dedicata alla 

promozione di “iniziative 

volte alla valorizzazione e al 

sostegno delle attività 

commerciali con valore 

storico o artistico e la cui 

attività costituisce 

testimonianza dell’identità 

commerciale delle aree 

urbane di antica 

formazione”. Sul carattere 

rivoluzionario della 

disposizione rispetto alla 

disciplina contenuta nella 

abrogata L.R. del Veneto n. 

37 del 24 dicembre 2004 

(Interventi per la 

valorizzazione dei locali 

storici), v. Giampieretti 2012, 

p. 148 ss.

12 - Gli autori, con altri 

membri del Comitato 

scientifico organizzatore del 

Convegno internazionale 

“Cultural Heritage. Scenarios 

2015” (Venezia, 26/28 

novembre 2015), intendono 

mettere in funzione 

dall’autunno 2016 un 

gruppo di riflessione 

interdisciplinare sul tema 

traditional knowledge e beni 

comuni.
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Afrocubanismi
Nel 1901 nel libro pietra miliare per l’etnologia cubana Los negros brujos, l’autore, l’av-
vocato Fernando Ortiz, da poco dottore in legge a Madrid, di ritorno da un’esperienza 
italiana in cui conosce e apprezza la lezione positivista di Cesare Lombroso, ricostrui-
sce le rappresentazioni del negro diffuse nell’immaginario cubano. Le cronache dell’e-
poca riportate nel libro, descrivono le danze afrocubane:

Se mueven furiosamente
El sudor baña su frente
Parecen genios del mal1

Un tono aderente a quest’immaginario emerge nel pensiero dello stesso Ortiz, il quale 
descrive la danza come «più un tremore di tutto il corpo che un passo» scandaloso per 
l’effetto di «un’ondulazione posteriore-pelvica»:

«Nulla ho visto di più odiosamente lascivo di queste intenzionali oscillazioni della 
vita, di questi suoi movimenti lenti e regolari. La donna, con entrambe le mani 
verso davanti, le palme verso l’esterno, avanza e torna lentamente su sé stessa, 
cammina con passi corti, mentre la parte inferiore del corpo trepida e si agita» 
(Ortiz 2007: 49).

La musica viene definita da Ortiz «più rumorosa che melodica» (ibidem: 51), come ap-
pare nella descrizione della celebrazione della festa dell’epifania, il Dia de Reyes, giorno 
in cui la devozione negra si manifestava con esuberanza nelle strade della capitale, al 
suono dei tamburi batá, nella congiunta processione di santi e orishas:

«Quel giorno l’Africa selvaggia con i suoi figli, i suoi vestiti, la sua musica, i suoi lin-
guaggi e canti, i suoi balli e cerimonie, si traslava a Cuba, principalmente all’Ha-
vana. La schiavitù, che freddamente separava figli e padri, mariti e mogli, fratelli e 
compatrioti attenuava quel giorno il suo potere tirannico e ogni negro si riuniva 
con i suoi, con quelli della sua tribù, con i suoi carebelas, per strada, vestito con gli 
adorni del suo paese, stordendo con il rumore dei suoi timpani e vari strumenti pri-
mitivi, e soprattutto godendo l’illusione della libertà in un’orgia di ballo, musica e 
aguardiente» (Ortiz 2007: 55 Tda).

L’«Africa selvaggia» è un immaginario prevalente, i giornali dell’epoca sono pieni di 
aneddoti sulla caccia agli stregoni, capaci di incantesimi e furti di bambini e gli oggetti 
africani, tamburi o ingredienti magici sono oggetto di confisca.

1 - Cit. in Ortiz 2007.
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A quest’immaginario diffuso dei negri, “geni del male”, esperti di sacrifici e stregone-
ria, farà il verso un trentennio più tardi il movimiento negrista cubano, e in particolare 
la consapevolezza primitivista della poesia di Nicolas Guillén, oggi icona della cultura 
cubana, fautore, a partire dagli anni trenta, della salvaguardia della cultura immateriale 
afrocubana e figura a sua volta patrimonializzata come istituzione nazionale nella me-
moria postmortem.
Il suono dei poemi di Guillén e il loro ingresso nella cultura ufficiale è un inedito. Esso 
movimenta il paesaggio culturale segnandolo con l’impronta delle avanguardie e la ri-
vendicazione di una nuova identità fondata sul meticciato in opposizione al protrarsi di 
condizioni neocoloniali. La nuova cubanità mista, sulla scia del pensiero espresso da 
José Martí in Nuestra America2, prorompe nella letteratura, nella pittura (rinvio a Victor 
Manuel, Rafael Blanco, Eduardo Abela e Wilfredo Lam), così come nel son espressione 
della riappropriazione di ritmi dei colonizzatori mescolati a quelli degli schiavi. I versi 
del Canto Negro, Sóngoro Cosongo di Guillén (1931), creati secondo il concetto di una 
poesia mulatta e del “poema-son”, sono parole musicali, in sintonia con i ritmi del son, 
il ballo che in quegli anni diventa espressione popolare della “questione negra”:

O yambambó yambambó yambambé
Repica el congo solongo
Repica el negro bien negro
Congo solongo del songo
Baila yambó sobre un pie (Guillén 2013).

Mentre Sóngoro Cosongo, recitato e registrato dallo stesso poeta, prestamente tra-
dotto in son dal Septeto Nacional di Ignacio Piñeiro3 spopola e valica le frontiere na-
zionali, Fernando Ortiz, rivisita le sue posizioni di inizio secolo. Nella produzione dello 
studioso matura una diversa posizione verso quel repertorio culturale che, da strego-
neria, passa ad essere folklore nazionale, studiato e classificato nell’aspetto festivo, lin-
guistico, musicale.
Come nota Alejo Carpentier, mentre in Europa il folklore agonizza, giovani artisti e in-
tellettuali e con loro il meno giovane Ortiz si riuniscono per conferenze, esposizioni e 
concerti e sulla scia dell’eco dell’Art Négre europea, scoprono il folklore cubano in con-
tinua evoluzione. Il Nero diventa un polo d’attrazione e Ortiz, già membro del Club 
Atenas nato nel 1917 in sintonia con le rivendicazioni dell’Harlem Renaissance, diventa 
cofondatore nel 1923 della Società di Folklore Cubano e della rivista Archivios de folk-
lore cubano. In questo clima, lo studioso viene riconosciuto come capostipite del nuovo 
movimento afrocubanista (Carpentier 1985: 268), le cui ricerche si focalizzano sulle 
pratiche religiose e rituali di origine yoruba degli schiavi Lucumí praticanti la santería o 
Regla Ocha. Altre regole sacre, invece, come il Palo Monte/Regla Conga, sistema di cre-
denza dei Congos – gli schiavi Bantu provenienti dall’Africa centrale – restano taciute 
sulla scena pubblica per via di varie influenze: criteri estetici degli universitari e dei loro 
informatori, antagonismi tra babalaos e paleros desiderosi di liberarsi dello stigma di 
stregoni, la già citata passione intellettuale per il son e per la poliritmia rituale afrocu-
bana dei tamburi batá (Carpentier 1985) usati nei rituali della santería, ora promossa 
come cultura autentica in opposizione all’americanizzazione dell’isola.
La fascinazione estetica per la cultura dei discendenti yoruba a Cuba diventa negli anni 
Quaranta una vera e propria moda che da luogo ad un’industria discografica, spettacoli 
e messe in scena. In questo contesto, Ortiz, oggi noto come “il maestro”, conia il ter-
mine “afrocubano” e il concetto di “transculturazione”, un trapasso di elementi cultu-
rali dal quale nasce un sistema originale e nuovo. Questa definizione, centrata sull’a-
gency delle culture subalterne, alternativa alla dibattuta nozione di “acculturazione”, 
appare per la prima volta nel 1940, in un libro dal promettente titolo Contrapunteo cu-
bano del azucar y del tabaco (Ortiz 1991), sotto lo sguardo benevolo di Bronislaw 
Malinowski, il quale firma l’introduzione dell’opera. In folte pagine, ricche di citazioni 
tratte da cronachette, erbari, trattati medici note e apologie di gesuiti e viziosi cardinali 
del Settecento romano nonché da versi di poeti cubani e spagnoli, l’“uragano culturale” 
rappresentato dalla conquista viene ripercorso a partire dalla fabbricazione, esporta-
zione e produzione dello zucchero e del tabacco a Cuba. Negli stessi anni in cui risuo-
nano i versi poetici di Guillén, echeggianti i tamburi sacri africani, il termine transcultu-
razione appare immerso in un affresco rievocante il movimento delle navi che solcano 
l’oceano, circolando tra il vecchio e il nuovo mondo e quello delle mani dei Congos e 

2 - La nueva America è 

mestiza, come afferma in 

versi epici Martí nel 1981: 

«Con los pies en el rosario, 

la cabeza blanca y el cuerpo 

pinto de indio y criollo, 

venimos, denudados, al 

mundo de las naciones» 

(Martí 2010).

3 - Septeto nacional https://

www.youtube.com/

watch?v=YFZULXJqj5Y 

consultato il 27 aprile 2016.
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dei Lucumí, che avvolgono sigari precursori dei Partagás e dei Romeo e Julieta. Il carat-
tere catartico del fumo già noto agli indigeni taínos, “transcultura” nell’ambiente mul-
tietnico degli schiavi, attributo di uomini e dei, quali Changó, Eleguá e Ogún, orishas 
guerrieri che maneggiano il fuoco.
Nei primi decenni rivoluzionari, l’atteggiamento rispetto alla componente religiosa è 
controverso: le religioni afrocubane, pur costituendo una memoria nazionale sinonimo 
di resistenza anticolonialista sono descritte come reliquie e superstizioni del passato 
(Guanche 1983) mentre vengono glorificate le qualità estetiche, identitarie e di con-
tro-cultura del resto del folklore afrocubano (Argyriadis 2000: 58 e sq).
Negli anni sessanta, nasce una spinta patrimoniale che dà vita a istituzioni devote allo 
studio e alla conservazione della tradizione nera di Cuba come l’Istituto di Etnologia e 
Folklore (1961) e l’oggi celeberrimo Conjunto folklorico nacional (1962). Questo en-
semble rappresenta un intento di comunità patrimoniale, rappresentativa di una par-
tecipazione indigena afrocubana. Il Conjunto è formato infatti da artisti-babalaos, cu-
stodi del segreto della divinazione, conoscitori del repertorio culturale afrocubano ma 
anche di quello afroamericano transnazionale. Sorta di mediatori sociali con antropo-
logi o con il pubblico europeo e nordamericano, essi riconoscono in Fernando Ortiz e 
Lydia Cabrera i loro grandi antenati e si dedicano attivamente alla salvaguardia del pro-
prio patrimonio coreutico-musicale ricreando in performance artistiche la storia degli 
schiavi e le loro credenze (ibidem). Nonostante l’integrazione come compagnia artistica 
statale e il suo incardinamento come istituzione pedagogica e didattica, il Conjunto 
continua ad essere estremamente apprezzato da cubani religiosi e non, riconosciuto 
come espressione comunitaria del repertorio afro-cubano. I suoi membri continuano 
ad esibirsi in spazi pubblici, in vie o vicoli delle città ormai famosi, sottolineando il pro-
prio legame con la strada. Il loro status sociale ne fa dei mediatori sociali, rappresen-
tanti della loro cultura per il pubblico europeo e nordamericano, una comunità di sa-
pere esperta di beni culturali immateriali afrocubani resi meno volatili dalle loro perfor-
mances ma anche dei conoscitori e monitoratori del repertorio afroamericano transna-
zionale e della storia degli studi ad esso relativa.
Negli ultimi decenni, il processo di patrimonializzazione iniziato dalla fine degli anni 
Settanta si è accentuato, intersecandosi con le necessità dell’industria turistica cubana. 
Questa rivalutazione della cultura dei cosiddetti negros brujos partecipa di un più ge-
nerale clima di consolidamento della cubanidad che fa dell’istituzione museale uno dei 
pilastri dello spazio urbano della capitale, attraversata da una capillarità di musei che 
tassonomizzano le sfaccettature della cultura cubana materiale e immateriale e il suo 
spirito di resistenza (il Museo Historico de Guanabacoa, il Museo del Ron o quello del 
Tabaco per esempio) ma anche la sua capacità di riassorbimento interno di impronte 
occidentali (Museo Hemingway, Museo Napoleonico de La Habana, Museo de Arte 
Colonial). Questa capillarità traduce un problema della storia dei musei segnalato da 
Crew e Sims (2002): situare l’autenticità. I numerosi piccoli o meno piccoli e più istitu-
zionali musei (il Museo de la Revolución o il Museo Casa Natal de José Martí per esem-
pio) che costellano l’Havana sono luoghi funzionali al riconoscimento di un noi nazio-
nale e di un’“autorevolezza” rivoluzionaria: nel luogo museo si rafforza il contratto so-
ciale con il pubblico creando una realtà socialmente accettata (Crew – Sims 1995: 81). 
La forte tendenza alla patrimonializzazione cubana, intesa come processo burocratico-
politico di produzione di “oggetti culturali” (Palumbo 2006) è rivelata d’altronde dalla 
posizione di forte apertura verso le politiche di tutela e salvaguardia dell’Intangible 
Heritage dell’Unesco: il centro storico dell’Habana Vieja è decretato Patrimonio dell’U-
manità nel 1982 ma l’opera di restauro degli edifici storici si incrementa negli anni suc-
cessivi sotto il patrocinio de la Dirección de Patrimonio Cultural e l’opera dell’Oficina 
del Historiador del la Habana, istituzione pilastro delle politiche urbane che si propone 
di proteggere il patrimonio ereditato ma anche di riabilitare il territorio con gestioni 
partecipative4.
Tuttavia, mentre il quotidiano del PCC Granma elogia l’ingresso di Cuba nel Comitato 
del Patrimonio Mondiale dell’Unesco e «la volontà dello Stato di aderire tutti gli stru-
menti della UNESCO per la protezione del Patrimonio Culturale»5, i processi di «inve-
stitura patrimoniale» (Bortolotto 2008) della cultura afrocubana, non sempre suscitano 
accordo6.
È il caso del Museo de los orishas, un “museo-tempio interattivo” allestito nel 2000 
all’interno degli spazi dell’Associación Cultural Yoruba, grazie a un prestito statale. 
L’ACY nata nel 1976, ottiene nel 1995 una sede ubicata in pieno centro cittadino e 

4 - Si veda il sito http://

www.ohch.cu/oficina-del-

historiador/ e http://www.

planmaestro.ohc.cu/.

5 - Granma, La Avana, 24 

aprile 2016. it.granma.cu/

cuba/2015-11-26/cuba-

eletta-membro-del-comitato-

del-patrimonio-mondiale-

della-unesco.

6 - Sulle frictions tra politiche 

culturali e rappresentazioni e 
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2011.
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paesaggio monumentale ufficiale, all’interno di un palazzo coloniale, di fronte al 
Capitolio Nacional, topografia significativa riguardo alla rivalutazione della religione yo-
ruba o santería. Il direttore, il babalao Antonio Castañeda, che incontro nei suoi uffici, 
rivendica Cuba come “cuna” (culla) della vera e più pura cultura yoruba, mentre in 
Africa occidentale il culto d’Ifá sarebbe stato contaminato dall’apporto dell’evangeliz-
zazione, dal colonialismo e da processi di transculturazioni monoteiste. Nella sede 
dell’Associación Cultural Yoruba, l’Africa fantasma cubana entra in polemica con la 
transnazionalizzazione della santería negli Stati Uniti e in Europa ma anche con il culto 
d’Ifá nigeriano. Nelle sale antistanti al museo che si descrive come un “museo-tempio 
interattivo” e di fronte allo shop dove è possibile investire in strumenti musicali afro-
cubani e comprare in Cuc, moneta da stranieri, satinati abiti degli orishas, si legge in 
una bacheca solitaria questa precisazione sul senso del luogo:

«Solo a Cuba è stata possibile un’opera simile, siamo convinti che Cuba è stata 
eletta da Oludamare per poter dimostrare al mondo una volta di più di cosa è ca-
pace il popolo cubano, nato da una storia di schiavitù e lavoro. Ringraziamo tutto 
il pantheon yoruba come Tempio Museo parte della cultura nazionale».

Cuba sarebbe la terra d’elezione divina, l’unica in cui poter creare un museo-tempio 
degli orishas.
Questa sorta di incipit alla visita, introduce a un sentimento della cubanità espresso at-
traverso lo stigma dello schiavo, diventato capitale simbolico positivo, memoria di resi-
stenza. Il frame museale riflette l’impianto della ACY impegnata nella promozione della 
cultura yoruba come parte integrante e fondamentale della cultura nazionale. L’attività 
di organizzazione di spettacoli-cerimonie (tambores) didattici con cadenza settimanale, 
eventi ed incontri – come i congressi Yoruba – e la leadership del museo, descrivono 
la santería in toni esplicitamente anti-sincretici in opposizione al discorso diffuso e vis-
suto nella pratica quotidiana da numerosi credenti che la identifica come una sintesi di 
cattolicesimo popolare e religione yoruba. La pratica museografica che sostiene 
quest’idea di pura autenticità africana e quindi di autorevolezza (Crew - Sims 1995) è 
fortemente didattica: 32 figure di orishas in terracotta, opera cubana, repliche di sta-
tue nigeriane a grandezza naturale, troneggiano su baldacchini, adornate dei loro spe-
cifici attributi rituali. La prospettiva pedagogica espressa dall’uso narrativo della dida-
scalia è rafforzata dall’impossibilità di fare la visita senza l’accompagnamento della 
guida ufficiale del luogo: questo vincolo sottolinea la proposta iniziatica del percorso 
che si vuole come un viaggio interattivo nella pura religione yoruba di Cuba.
Il dogma dell’autenticità che emerge da questo museo e l’effetto dell’investitura patri-
moniale di quest’autenticità è un potere che suscita contro-poteri: l’ACY è oggetto di 
forti critiche da parte di tutti i santeros e babalaos che non aderiscono all’associazione, 
che dissentono da una museificazione e standardizzazione della cultura afrocubana ri-
tenuta un’alterazione dei suoi saperi e modi di trasmissione e che continuano a scegliere 
la propria religione come liminale e underground: ai turisti è aperto l’accesso ad una 
zona permeabile ma il nocciolo duro di conoscenza locale è protetto (Arantes 2011: 57-
60) dissentendo dalla folklorizzazione, mercantilizzazione e ortodossizzazione della san-
tería ad opera di “funzionari statali”. In quest’altra e predominante cultura santera, ce-
lata ai turisti, la nozione di afrocubanità non è esplicitata in termini istituzionali e “so-
spetti” quali patrimonio o bene culturale, il dibattito vero/falso diminuisce e non è im-
portante l’affermazione di un regime di verità o desincretizzare la religione afro-cubana 
epurandola dal cattolicesimo. Lo è invece il sapere e l’abilità di sapere di un santero o 
di un babalao nel guidare lungo la via dell’aché e il funzionamento della religione 
dell’immediato per “resolver” il quotidiano: che Ochún sia anche la Virgen de la 
Caridad del Cobre diventa un problema secondario o un non-problema di fronte alla 
buona esecuzione della performance rituale, riconosciuta da una comunità di pratica 
che ne stabilisce lo standard di qualità7 e la sua conseguente possibile efficacia.
All’Havana c’è un altro “museo etnico e di controcultura” afro-cubano, nato come 
progetto di testimonianza dello spirito di resistenza nazionale (Heumann Gurian 1995) 
che fa da pendant all’ACY: la Casa de Africa. Anch’essa situata in un contesto urbano 
d’ampia visibilità, in Havana Centro, nata nel 1986, quest’istituzione propone la rico-
struzione della storia dell’Africa a Cuba attraverso la messa in scena di cultura mate-
riale e immateriale; l’ultimo piano, dove si trova anche la scrivania del maestro don 
Fernando Ortiz, dedicato alle religioni afrocubane, riproduce altari dei più noti orishas 
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e, attraverso ampio uso di quadretti didascalici, riassume storia e differenze nell’am-
bito delle regole sacre. È interessante notare che la Casa de Africa, diversamente 
dall’ACY ed in linea con il citato ensemble coreutico-musicale Conjunto folklorico è un 
riferimento collettivo incontestato. Il suo primato di ancestralità storica non crea le dis-
sonanze suscitate dall’ACY e dalla sua rivendicazione di detenzione di unicità, verità e 
purezza del patrimonio africano cubano.
Il dibattito locale intorno ai luoghi afrocubani dell’Havana aperti agli occidentali rende 
conto di una creatività culturale (Favole 2009: 21-23) di cui va tenuto conto per capire 
la resistenza all’indigenizzazione occidentale (ibidem) che passa attraverso la creazione 
di comunità patrimoniali ufficiali: come se l’uscita dallo spazio tradizionalmente limi-
nare della santería – che salta all’occhio solo se introdotti da un religioso nel mondo 
delle cerimonie cubane per cubani o in quello degli ingredienti rituali comprati in tien-
das de religión nei pressi della plaza de los Cuatros Caminos e in mercati di scambi sco-
nosciuti agli Yuma (cubano per “straniero”) – significasse la consapevole crisi di una 
comunità di pratica e saperi che ancora rinuncia a diventare contro-cultura ufficiale e 
comunità istituzionale, schivando i rischi boomerang di investiture patrimoniali. E pro-
prio questo precario equilibrio a essere una caratteristica contemporanea del mondo 
delle santería, in movimento tra i miraggi delle politiche patrimoniali e un’endemica re-
sistenza verso logiche di visibilità pubblica e ortodossia (Zapponi 2014).

Un altro frammento etnografico suggerisce queste frizioni ma anche linee di permea-
bilità: la sorprendente ballerina mulatta interprete del colossal in bianco e nero Yo soy 
Cuba (coproduzione cubano-russa, regia di M. Kalatozov, 1964, poi celebrata da 
Scorsese), oggi superata la soglia dei 60 anni, mi invita ad accompagnarla nelle sale 
della compagnia Danza Contemporanea de Cuba per assistere alle prove del balletto 
Sulkary (1971), considerato un classico del patrimonio coreutico musicale afrocubano. 
L’ex-attrice corregge le pose di giovani ballerini per aiutarli a restituire l’esperienza di 
ieratiche sculture del Benin o di preghiere per la fertilità. Più di quarant’anni prima, co-
lei che incontro e conosco come santera, e scopro solo più tardi esser stata celebre at-
trice, interpretava in Yo soy Cuba, Betty: una meravigliosa mulatta, che, durante il re-
gime di Batista, accompagna smaglianti turisti americani in una Havana mondana. 
Nella foga notturna di un nightclub, Betty, in tubino nero e crocefisso al collo, cade in 
transe al ritmo frenetico delle percussioni jazz e all’ombra dell’imponente idolo afri-
cano che affascina il locale per stranieri, sballottata tra braccia bianche e ricche. Nel 
portarla via, l’americano che le apre lo sportello del taxi, commenta entusiasta, in spa-
gnolo precario: “Interesante! Interesante!”. Ma la risposta di Betty, risuona ancora 
nelle strade dell’Havana: “No, señor. No es interesante”.
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Stefano Maltese - Università di Verona

Aristocrazie
Tra il 2008 e il 2010 presi parte alla progettazione e all’allestimento del Fort Apollonia 
Museum of Nzema Culture and History a Beyin, principale centro della Western 
Nzema Traditional Area (WNTA)1. Avviato nella cornice di un articolato progetto di co-
operazione culturale finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano e congiunta-
mente implementato da ONG italiane e ghanesi (COSPE 2005), il processo che ha pro-
mosso il restauro di Fort Apollonia – piccolo fortilizio inglese della seconda metà del 
XVIII secolo – e la creazione di un museo etnografico nelle sue sale si è configurato 
sin dalle primissime fasi come un esperimento di patrimonializzazione partecipata e 
condivisa (Aria et al. 2012; 2013). Nella sua cornice poterono trovare risonanza le 
istanze di tutti i partner coinvolti: dalle articolazioni locali del potere amministrativo 
alle istituzioni nazionali del patrimonio, dalle maestranze incaricate di realizzare gli al-
lestimenti ai rappresentanti delle otto comunità di villaggio beneficiarie dell’inter-
vento. Tale progetto si distinse per l’ambizioso tentativo di coordinare le ragioni dello 
sviluppo eco-sostenibile con quelle della restituzione delle conoscenze etnografiche 
costruite in decenni di frequentazione assidua del terreno nzema da parte degli stu-
diosi della Missione Etnologica Italiana in Ghana (MEIG)2. Facendo proprie le retoriche 
globali dello sviluppo attraverso la conservazione e la promozione del patrimonio cul-
turale e naturale, esso promosse la creazione di un eco-museo strettamente legato al 
territorio: una sorta di cultural centre – come usavano definirlo i partner – in grado di 
presentare i caratteri storico-culturali e ambientali dell’area e di guidare il visitatore 
alla sua scoperta attraverso percorsi extra-museali appositamente predisposti. Nel te-
stimoniare la pluridecennale consuetudine di rapporti che legava il contesto con la 
MEIG, il progetto si incaricò invece di inscrivere negli allestimenti relazioni etnografi-
che complesse e stratificate, che nel tempo avevano dato luogo a letture diverse e non 
sempre coerenti della società locale (Maltese 2010).
Tutti i partner furono allora concordi nel sostenere le due anime del progetto, dimo-
strando di voler coordinare le istanze di crescita socio-economica implicite nelle poli-
tiche della cooperazione e le ragioni di un’operazione culturale di più ampio respiro, 
che in larga parte originava dalla decisiva cooptazione degli antropologi italiani all’in-
terno del gioco politico locale da parte dei capi tradizionali3 (Pavanello 2007). Il pro-
getto Fort Apollonia and the Nzemas fu infatti concepito e promosso da Mariano 
Pavanello, allora direttore della Missione, come soluzione operativa atta a soddisfare 
le pressanti istanze provenienti da Annor Adjaye III, Paramount Chief della WNTA. 
Questi rappresentò in più occasioni all’antropologo la volontà di vedere valorizzate in 
maniera tangibile le conoscenze etnografiche costruite dagli antropologi in decenni di 
lavoro di terreno, nella duplice prospettiva di renderle verificabili e dibattibili a livello 
locale e di stimolare ricadute in termini di sviluppo nei territori sotto la sua giurisdi-

1 - L’area nzema 

propriamente detta si 

estende tra i bassi corsi dei 

fiumi Tano, a ovest, e 

Ankobra, a est, nell’estremo 

quadrante sud-occidentale 

del Ghana. Essa comprende 

le aree tradizionali di 

Western e Eastern Nzema, 

territorialmente coincidenti 

rispettivamente con i distretti 

amministrativi di Jomoro ed 

Ellembele. In senso più 

ampio lo Nzema comprende 

anche le cinque aree 

tradizionali nzema-evaloe 

immediatamente a est del 

fiume Ankobra: Upper e 

Lower Axim, Gwira, Nsein e 

Apateim, culturalmente e 

linguisticamente affini alle 

due su menzionate e riunite 

da un punto di vista 

amministrativo nella Nzema 

East Municipality.

2 - La MEIG fu fondata da 

Vinigi Grottanelli nel 1954. 

Le sue attività scientifiche si 

sono protratte regolarmente 

fino alla fine degli anni 

Settanta, per poi conoscere 

un periodo di stasi terminato 

nel 1989 con l’assunzione 

della direzione scientifica da 

parte di Mariano Pavanello. 

Dal 2013 la Missione è 

diretta da Pino Schirripa.
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zione4. Nella cornice del progetto, il perseguimento di questi obiettivi indusse la costi-
tuzione di una comunità patrimoniale fortemente connotata in senso istituzionale e 
tendenzialmente bicefala, ispirata cioè nelle sue poetiche patrimoniali dalla diade an-
tropologi-potere tradizionale ma allo stesso tempo sottoposta all’indirizzo gestionale 
delle ONG incaricate di amministrare il finanziamento ministeriale. Ferma restando la 
sostanziale solidarietà di intenti e la natura partecipata dei processi decisionali e cre-
ativi che presiedettero alla realizzazione del Fort Apollonia Museum, bisogna notare 
come la comunità che operò in quegli anni andò incontro a un progressivo sfalda-
mento non appena il progetto giunse al termine. Defilatesi le implementing agencies 
e le istituzioni nazionali e locali che misero a disposizione competenze tecniche e te-
oriche (Centre for National Culture, Ghana Tourist Board, District Assemblies), il 
Museo conobbe anni di difficile rodaggio, in cui passò da un fragile modello di ge-
stione comunitaria ereditato dal progetto al definitivo assorbimento nell’architettura 
istituzionale del Ghana Museums and Monuments Board, l’ente governativo che pre-
siede alla tutela e alla conservazione del patrimonio museale e monumentale gha-
nese. Con questo passaggio, la comunità che sostenne la patrimonializzazione della 
cultura nzema in Fort Apollonia si estinse definitivamente, orfana della rete politico-
istituzionale che ne aveva assicurato la coesione fino ad allora.
Nel frattempo, tuttavia, quella stessa comunità aveva stimolato il ripensamento della 
cultura locale in chiave museografica: generando pratiche di valorizzazione parteci-
pate, certo, ma anche sollevando il velo su rappresentazioni locali fortemente conflit-
tuali, come quelle relative alla storia dell’area e alla legittimità degli assetti del potere 
tradizionale in essere5. Quando tentai, insieme ad altri colleghi e ai chief – nostri inter-
locutori privilegiati su questi argomenti – di immaginare un’installazione museografica 
sulla storia locale, non potei che ripiegare su una soluzione espositiva sostanzialmente 
neutra, incentrata sui caratteri retorico-formali delle tradizioni orali a carattere storico. 
I contenuti di quelle tradizioni furono deliberatamente espunti dai capi dal tavolo della 
negoziazione, rendendo di fatto impossibile la loro inclusione nel dispositivo museale. 
Capii più tardi come la ritrosia nel discutere i dettagli della storia non rappresentasse 
l’incomprensibile sabotaggio di un’operazione patrimoniale pure voluta e incoraggiata 
dal potere tradizionale, bensì l’epifenomeno di almeno due elementi critici: la cronica 
incertezza dell’orizzonte storico locale, costantemente rimodulato dai capi stessi fa-
cendo ricorso a fonti d’archivio coloniali e precoloniali spesso lacunose, produzioni di 
intellettuali locali e tradizioni orali concorrenti; e la recrudescenza – proprio nei mesi 
immediatamente antecedenti all’inaugurazione del museo – di un’annosa contesa giu-
diziaria, che tuttora oppone i paramount chief di Western ed Eastern Nzema ai rappre-
sentanti di un lignaggio antagonista che reclama il controllo dell’intera area nzema 
sulla base di tradizioni apertamente in contrasto con quelle egemoni che legittimano 
gli assetti politici attuali (Maltese 2016).
Alla luce di questi elementi, Annor Adajaye III e molti dei suoi capi subordinati propo-
sero altresì di trasformare il forte in una sorta di museo-archivio (Cristofano 2010) in 
cui garantire la conservazione e l’integrità dei record prodotti dai Traditional Council 
nell’esercizio delle loro prerogative istituzionali6. Questa proposta, implicitamente so-
stenuta dall’attribuzione di un valore politico strategico al patrimonio documentale in 
loro possesso, segnò il tentativo da parte dei capi di legittimare anche sul piano cultu-
rale le fonti relative alla storia istituzionale dell’area. Valorizzare gli archivi dei 
Traditional Council nel museo avrebbe significato conferire loro dignità di patrimonio 
nell’intera area, rafforzando l’autorità dei capi sul territorio; d’altra parte, avrebbe an-
che dovuto contribuire a stabilire con esattezza i contorni sfumati della “vera storia” 
nzema, giacché, a detta di molti rappresentanti del potere tradizionale, questa era con-
densata proprio in quei documenti. Significativamente, l’idea del museo-archivio fu 
osteggiata dalle ONG e da diverse componenti istituzionali della comunità patrimo-
niale all’opera intorno al nascente Fort Apollonia Museum: essa fu percepita come 
un’ipoteca troppo pesante del potere tradizionale sulle poetiche patrimoniali condi-
vise tra i partner in sede progettuale, viceversa improntate alla multi-vocalità e alla 
partecipazione di ampie fasce della popolazione locale.
Ad ogni modo, già prima del progetto Fort Apollonia and the Nzemas i capi dell’area 
avevano rappresentato agli antropologi della Missione la preoccupazione per lo stato 
di conservazione dei loro archivi. Nel 2002, in risposta alle sollecitazioni ricevute in tal 
senso da Annor Adjaye III, Pavanello promosse il parziale censimento dell’archivio del 
Traditional Council del Western Nzema nonché lo sviluppo di un sistema di catalo-

3 - La chieftaincy ghanese 

contemporanea è il frutto di 

un lungo e travagliato 

percorso di 

burocratizzazione. Spogliata 

dal governo coloniale prima 

e da quello nazionale poi di 

gran parte delle sue 

prerogative, essa è stata 

gradualmente assorbita 

nell’architettura istituzionale 

dello Stato, fino a divenire 

pilastro fondamentale 

dell’identità nazionale 

ghanese. La letteratura 

disponibile sul tema è 

vastissima; si vedano tra gli 

altri Rathbone 2000; Arhin 

2001 e 2002; Arhin - 

Pavanello 2002; Perrot - 

Fauvelle-Aymar 2003; Odotei 

- Awedoba 2006.

4 - Si è già discusso in altre 

sedi degli esiti del progetto 

Fort Apollonia and the 

Nzemas in termini di 

restituzione etnografica 

(Cristofano et al 2013), 

cooperazione culturale 

(Cristofano et al. 2014) e 

processi di sviluppo (Aria et 

al 2015).

5 - Storia, potere e diritti 

sulla terra sono 

indissolubilmente legati nello 

Nzema. La conoscenza e 

l’esercizio retorico del sapere 

storico-genealogico – in cui 

si condensano storie di 

migrazione ancestrale, 

racconti di fondazione e liste 

dinastiche – garantiscono a 

un chief la possibilità di 

riconfermare la priorità di 

stanziamento dei suoi 

antenati su un territorio e 

quindi asserire la sua autorità 

su di esso (Pavanello 2000). 

Il carattere fluido e variabile 

delle ricostruzioni storico-

genealogiche tramandate 

oralmente è spesso causa 

dell’insorgere di aspre 

contese giudiziarie per la 

successione o per il 

ristabilimento dei diritti sulla 

terra.

6 - Il Traditional Council è la 

cellula istituzionale di base 

nell’architettura 

costituzionale della 
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gazione che permettesse di localizzare facilmente i documenti per la consultazione. 
Pur avendo interessato solo una parte minoritaria dei record allora disponibili, 
quell’intervento costituì il momento fondativo di un comune interesse di antropo-
logi e autorità tradizionali alla conservazione dei documenti dei Traditional Council; 
quello stesso interesse che, durante la stagione della realizzazione del Fort Apollonia 
Museum, avrebbe assunto i contorni di una vera e propria istanza patrimoniale nella 
proposta del museo-archivio.
Affinché la patrimonializzazione degli archivi della chieftaincy nzema potesse attuarsi 
era dunque necessario che i soggetti interessati a perseguirla si costituissero a loro 
volta come comunità patrimoniale, in una congiuntura storica e istituzionale diversa da 
quella che caratterizzò la musealizzazione di Fort Apollonia. Una serie di circostanze 
contribuì a delineare questo scenario nel 2012. Il Museo si andava allora affermando 
come istituzione culturale di riferimento nell’area; ancora sottoposta al controllo for-
male del comitato direttivo ereditato dal progetto, ma non per questo priva di ampi 
margini di discrezionalità nella scelta delle politiche culturali da promuovere sul territo-
rio. Sulla scorta delle riflessioni maturate partecipando alla creazione del museo, decisi 
di incentrare il mio progetto di ricerca dottorale proprio sulla relazione tra tradizioni 
orali e fonti d’archivio nella definizione dell’orizzonte storico di riferimento degli attori 
coinvolti nella lite per il potere nell’area. Fui incoraggiato in questo proposito da due 
diversi fattori: l’intronizzazione nel 2010 di Amihere Kpaninliy III come Paramount 
Chief dell’Eastern Nzema Traditional Area (ENTA), sin da subito impegnato in strategie 
di costruzione del consenso e di accrescimento della sua influenza politica in seno al 
Traditional Council; e dall’ennesimo inasprimento della lite per il controllo politico del 
territorio, questa volta esasperata dal miraggio di royalties e cospicue compensazioni 
pecuniarie per la concessione di terreni destinati all’avvio, nella stessa ENTA, di un po-
deroso intervento di sviluppo infrastrutturale legato alla realizzazione di un impianto di 
lavorazione e stoccaggio del gas naturale. In questo nuovo panorama la mia personale 
traiettoria di ricerca si saldò con le aspettative dei paramount chief di Eastern e 
Western Nzema, come me interessati, seppure per ragioni diverse dalle mie, ad avere 
accesso a corpora documentali densi di informazione eppure inservibili, privi come 
erano allora di strumenti di consultazione e minacciati nella loro integrità dall’azione di 
detrimento di agenti atmosferici e biologici.
Raccogliendo l’eredità dell’originario progetto di sistemazione dell’archivio della 
WNTA, promossi dunque, in concerto con il Museo, l’avvio di un progetto di coo-
perazione culturale volto a censire, mettere in sicurezza e digitalizzare le collezioni 
dei Traditional Council di Eastern e Western Nzema. Il progetto pilota EAP569 – 
Safeguarding Nzema History: Documents on Nzema Land in Ghanaian National and 
Local Archives, finanziato dall’Arcadia Foundation nel quadro dell’Endangered 
Archives Programme della British Library7, durò dieci mesi e sancì la costituzione di 
una peculiare comunità patrimoniale, caratterizzata dall’interazione di giovani stu-
diosi della MEIG con i paramount chief di Eastern e Western Nzema, massimi rap-
presentanti delle comunità locali, sostenuta dai contributi rispettivamente di coor-
dinamento e di consulenza dello staff del Museo e di archivisti professionisti del 
Public Records and Archives Administration Department, l’archivio nazionale gha-
nese. Il successo di quell’intervento catalizzò l’interesse dei paramount chief delle 
aree tradizionali nzema-evaloe confinanti, incoraggiando l’estensione dell’inter-
vento ad esse attraverso il major project EAP722 – Safeguarding Nzema History. 
Towards an Archive of Chieftaincy in South-West Ghana (http://eap.bl.uk/database/
overview_project.a4d?projID=EAP722;r=41). Tale progetto, iniziato nel tardo 2014, 
è in via di finalizzazione proprio mentre scrivo queste pagine.
Il processo di patrimonializzazione degli archivi del potere tradizionale nzema attivato 
dai progetti EAP si distingue per il sostanziale superamento della mediazione operata 
dalle ONG e dalle istituzioni nazionali del patrimonio durante il progetto Fort Apollonia 
and the Nzemas, riservando questa volta il ruolo di indirizzo culturale dell’intera ope-
razione alla cerchia ristretta e altamente specializzata di attori composta da antropo-
logi e chief: una sorta di ‘élite patrimoniale’, mossa da interessi diversi in ordine alla 
storia locale, ma non per questo meno solidale nel proposito di valorizzare i documenti 
d’archivio a essa relativi. Le procedure patrimoniali messe in atto hanno di fatto tratto 
slancio dall’inedita convergenza tra la curiosità antropologica verso fonti inedite di no-
tevole rilevanza storico-etnografica e il programma politico e culturale dei capi tradi-
zionali nzema, strategicamente volto alla messa in valore di record archivistici in grado 

chieftaincy ghanese. Esso 

riunisce tutti gli esponenti 

apicali del potere tradizionale 

di una data area, ed è 

presieduto dal paramount 

chief dell’area stessa. La 

Costituzione e la legislazione 

vigente attribuiscono ai 

Traditional Council 

competenze, limitate ma 

esclusive, di ordine giuridico 

e amministrativo. 

Nell’esercizio delle loro 

funzioni essi producono 

documentazione ufficiale che 

di norma è ordinata e 

archiviata dai Traditional 

Council Registrar, impiegati 

governativi aventi funzione 

di alto segretariato e 

raccordo con le House of 

Chiefs a livello regionale e 

nazionale.

7 - http://eap.bl.uk/

database/overview_project.

a4d?projID=EAP569;r=41
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di arricchire e legittimare le tradizioni orali connesse agli assetti del potere consuetudi-
nario. In questa cornice, le operazioni di inventariazione e digitalizzazione implemen-
tate dal Fort Apollonia Museum e dagli antropologi della MEIG non hanno soltanto 
rappresentato un concreto esempio di conservazione e tutela delle collezioni, ma so-
prattutto hanno infuso loro nuova vitalità, determinando la trasformazione di corpora 
documentali fino ad allora rimasti silenti (a causa di perduranti difficoltà di accesso e 
fruizione) in bacini di informazione organizzata e potenzialmente spendibile nelle ricor-
renti dispute giudiziarie in materia di chieftaincy. Sottratti allo stato di abbandono e 
inerzia cui erano relegati grazie a pratiche erudite di sistemazione e catalogazione, i re-
cord sono stati così ridefiniti dai capi come simulacro di un’identità storica e istituzio-
nale diffusa: veri e propri ‘oggetti patrimoniali’ da conservare e valorizzare a vantaggio 
delle generazioni presenti e future, ma anche da ‘agire’ localmente quali strumenti di 
intervento politico, tanto più potenti ed efficaci quanto più sia pubblicamente ricono-
sciuta la loro natura di patrimonio.
Al confluire di queste diverse poetiche patrimoniali, i chief hanno dimostrato di saper 
inscrivere le concezioni esogene della salvaguardia e della valorizzazione dei corpora 
documentali implicite nell’Endangered Archives Programme in una dimensione politica 
locale, agendo da traduttori (Lewis & Mosse 2006) abili nel proporre usi e interpreta-
zioni nuovi della storia, attualizzarne la centralità e ridefinirne creativamente lo statuto 
all’interno del contesto. Nel fare ciò essi hanno contribuito ad attivare e orientare un 
processo di patrimonializzazione condivisa del tutto particolare, che non ammette la 
folklorizzazione della tradizione, non persegue celebrazioni museali, né tantomeno 
mira alla promozione turistica del territorio; ma che è esplicitamente rivolto a un uso 
‘interno’ della storia, intimamente connesso alle tensioni politiche ed economiche che 
attraversano la società nzema contemporanea.
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Sandra Ferracuti - Linden-Museum Stuttgart - Simbdea

Autorità
“Bien venu chez vous chez nous, car chez nous vous êtes chez vous”1

(Stone Karim Mohamad, Stuttgart, 2016, comunicazione personale)

“Eu acho que há muita coisa que sonhamos em comun”2

 (Malangatana, Mavalane, 2006, in Noronha 2007: h1: m11:s41)  

Da gennaio di quest’anno (2016) ho un lavoro, un indirizzo e un numero di assicura-
zione sanitaria tedeschi: il Linden-Museum Stuttgart mi ha affidato la cura delle sue 
collezioni di provenienza africana e sono emigrata in Germania, così come molti miei 
connazionali fanno da più generazioni e come desiderano fare molti di coloro che, da 
ancora più a sud, cercano di raggiungerla mentre scrivo.
Le riflessioni che seguono derivano da quelle che ho condiviso, come membro dello 
staff del museo di antropologia di Stoccarda3, con i rappresentanti degli altri musei et-
nografici che sono partner del progetto europeo “SWICH”4 durante il laboratorio 
Stéréo-culture: l’art de l’écoute. Atelier Autorité partagée, organizzato e ospitato lo 
scorso maggio dallo staff del MuCEM (Musèe des civilisations de l´Europe e de la 
Mediterranée) di Marsiglia. L’incontro era dedicato a un tema già caro al progetto eu-
ropeo “RIME” (Ethnography Museums and World Cultures) e alle due edizioni di 
“READ-ME” (Réseau Européen des Associations de Diasporas & Musées 
Ethnographiques)5: si discutevano strategie, prospettive e pratiche finalizzate alla con-
divisione dell’autorità sull’interpretazione delle collezioni conservate nei musei etno-
grafici europei per via di processi “collaborativi” o “partecipativi” con i discendenti di 
coloro sulla cui pelle, tra fine Ottocento e primo Novecento, teorie e rappresentazioni 
antropologiche e politiche nazionaliste si sono con successo allineate per produrre e 
ordinare i confini e le gerarchie tra diverse umanità che ben conosciamo – anche per-
ché notoriamente i musei europei della Völkerkunde in cui lavoriamo oggi ne rappre-
sentavano allora un’efficace sintesi e veicolo di diffusione.

La mia Africa
Finora, la mia Africa è stata sostanzialmente il Mozambico e in particolare Maputo, che 
ha ospitato gran parte della ricerca etnografica finanziata dal mio corso di dottorato in 
Etnologia e Etnoantropologia (“Sapienza” Università di Roma) tra il 2004 e il 2008. E, 
con l’eccezione del ruolo di curatrice che ho avuto il privilegio di ricoprire nei primi due 
anni di vita della Fondazione Museo Ettore Guatelli diretta da Mario Turci, la mia for-
mazione è sbilanciata sul lato di chi sui musei e i patrimoni culturali riflette piuttosto 
che nei musei e patrimoni culturali lavora. Il Linden-Museum mi ha sfidato a passare 
con decisione ‘dall’altra parte’. Forse con una certa dose d´incoscienza, ho accettato la 

1 - “Benvenuti a casa nostra, 

perché qui siete a casa 

vostra”.

2 - “Credo che ci siano 

molte cose che sogniamo in 

comune”.

3 - Per notizie sulla storia e 

l´identità del Linden-Museum 

Stuttgart, le cui radici 

affondano in una 

“Associazione del 

Württemberg per la 

geografia commerciale” 

(Württembergischen Vereins 

für Handelsgeographie) nata 

nel 1882, rimando per motivi 

di spazio al suo sito internet: 

www.lindenmuseum.de

4 - “SWICH” (Sharing a 

World of Inclusion, Creativity, 

and Heritage - Ethnography, 

Museums of World Culture 

and New Citizenship in 

Europe) è co-finanziato dal 

Programma dell’UE “Creative 

Europe” (novembre 

2014-settembre 2018). Per 

ulteriori informazioni e 

periodici aggiornamenti sulle 

sue attività, si veda: www.

swich-project.eu

5 - Per informazioni e 

approfondimenti su questi 

ultimi progetti, co-finanziati 

dal Programma “Cultura” 

dell´UE, si vedano le pagine 

ad essi dedicate nel sito del 
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Museo Nazionale Preistorico 

Etnografico “Luigi Pigorini” 

(Roma), che ne è stato 

partner e, nel caso di READ-

ME 2, capofila (http://

pigorini.beniculturali.it/

progetti-europei.html), 

nonché i seguenti volumi: 

Bouttiaux - Seiderer 2011, 

Munapè 2012 e Ferracuti - 

Frasca - Lattanzi 2013.

6 - Per il resoconto di alcune 

delle riflessioni a cui mi ha 

portato l´incontro con 

Makamo, si veda Ferracuti 

2016.

7 - Si tratta di una scultura 

antropomorfa in legno di 

sandalo senza titolo datata 

1988 e donata al museo nel 

1989 dal collezionista 

tedesco Hans Eberhard 

Aurnhammer; per 

un´immagine dell´opera si 

veda Ferracuti 2016: 92.

8 - Senso di eccezionalità 

amplificato (complici la 

tensione per l’intervista e il 

caldo agostano, dirà presto 

qualcuno) dalla forte 

somiglianza tra l´opera di 

Makamo esposta al museo e 

la scultura in bronzo di Hans-

Jörg Limbach intitolata 

Denkpartner (1980) in cui io 

ed Emanuela Rossi ci siamo 

imbattute a Börsenplatz, di 

ritorno dal museo. È stata 

Emanuela, che ha condiviso 

con me anche l´inizio di 

questa avventura stoccardese 

e conosce bene l´importanza 

che attribuisco al dialogo che 

ho avuto con Makamo, a 

farmi notare la somiglianza 

tra la sua opera esposta al 

Linden-Museum e il 

Denkpartner, distante da lui 

mari e monti. Per 

un’immagine e ulteriori 

informazioni sull’opera di 

Limbach si veda, tra le altre, 

la pagina internet: http://

stuttgart.im-bild.org/fotos/

skulpturen-plastiken/

denkpartner

9 - Ho idea che in molti 

pensino si debba smettere di 

fare l´antropologa/etnografa 

se si vuole lavorare in un 

museo di antropologia/

sfida di lavorare, in tempi così delicati e incerti, a un progetto di rinnovamento della 
sua mostra permanente delle collezioni africane. Ed eccomi così al laboratorio di 
Marsiglia, di nuovo insieme alle colleghe Loretta Paderni e Rosa Anna di Lella, delegate 
a rappresentare la sezione etnografica del Museo “Luigi Pigorini” come in passato ho 
fatto tante volte anch´io grazie a Vito Lattanzi, al fianco del quale e di Elisabetta Frasca 
ho partecipato alle attività del progetto RIME. A Marsiglia torniamo sul tema della 
“partecipazione”, ma questa volta io ‘gioco’ con la squadra tedesca.
Il mio senso di appartenenza è in transito e si allarga. A portarmi a Stoccarda, tra l’al-
tro, credo sia stato anche Samson Makamo, scultore mozambicano (n. 1945) che ho 
conosciuto nel 2010 a Maputo, dove vive e lavora, e con cui ho avuto uno degli scambi 
che più hanno contribuito a darmi accesso alla complessa e stratificata visione del 
mondo che Makamo condivide con molti suoi connazionali6. A ridosso della mia inter-
vista di lavoro, lo scorso agosto, ho visitato insieme alla cara amica e collega Emanuela 
Rossi le sale della mostra permanente delle collezioni africane al Linden-Museum, tro-
vandovi anche un’opera di Makamo7. Non è comune vedere le opere di artisti viventi 
esposte nelle mostre permanenti dei musei etnografici europei (soprattutto in quelle 
che risalgono agli anni Ottanta) e il Mozambico non è una delle regioni più rappresen-
tate nelle collezioni del Linden-Museum. Di qui la mia sorpresa e il senso di ecceziona-
lità che ho dato all’incontro8.
E Makamo non è solo un artista di giusta fama: è anche un guaritore, un curandeiro, 
e il suo lavoro si basa sulla sua capacità di raggiungere e interagire con il potente 
mondo delle “divinità” che condividono con lui i loro segreti, con il mondo degli spi-
riti dei defunti che dall’aldilà, non visti dai più, tessono legami tra i vivi. Mi ha spiegato, 
infatti, che il nostro dialogo non si sarebbe esaurito con la nostra fine. I nostri even-
tuali dissidi, se lasciati irrisolti, avrebbero continuato a irritarci nell’aldilà e il loro peso 
sarebbe caduto sulle teste dei nostri discendenti. Il mondo dell’aldilà di Makamo ci 
pone tutti nella stessa dimensione di realtà, ci riavvicina, in qualche modo: se rimanes-
sero tra noi tensioni insolute, mi ha spiegato, che la distanza ci permetterebbe di elu-
dere in vita, seppure io morissi in Italia e lui a Maputo, lontani, i nostri discendenti non 
potrebbero trovare in questa lontananza una distanza di sicurezza dai nostri spiriti in-
quieti.
L’opera di Makamo al Linden-Museum ha tessuto i fili di una familiarità tra me e una 
città altrimenti algida: seppur cordiale e accogliente, perlopiù insensibile alla mia pre-
senza, alla mia biografia. Chissà che non la sappia effettivamente lunga, il maestro 
Makamo, e che il nostro incontro a Maputo non abbia davvero unito i nostri destini. 
Sta di fatto che l’intervista è andata bene. Ed eccomi qui, a condividere le prospettive 
e gli obiettivi che stanno guidando le mie riflessioni in vista di una nuova mostra per-
manente per l’Africa a Stoccarda. Di certo non è un compito facile, anche perché l’at-
tuale allestimento, seppure denunci in parte visivamente la sua età, per molti versi in-
vece riflette la competenza e l’approccio critico che i miei predecessori, Hans-Joachim 
Koloß e Hermann Forkl, hanno già messo al servizio del museo. L’attuale mostra per-
manente dà piena visibilità alla profondità storica dell’ampia circolazione di persone, 
oggetti e idee che caratterizza il continente africano, nonché all’aggressività e la cru-
deltà che sono conseguite alla sete europea di espansione e di risorse tra fine 
Ottocento e primo Novecento. Non solo, rende anche conto di un presente (politico, 
culturale, economico) di relazioni tra Europa e Africa che difficilmente, ancora, pos-
sono dirsi ‘bilanciate’.

L’Africa di Stoccarda. Straniera, imparo dai residenti
Entrando nel merito delle prospettive, la metodologia e gli obiettivi che guidano il mio 
tentativo di rispondere a questa sfida, non posso innanzi tutto fare a meno di guardare 
il mondo con il principale strumento che vent’anni di formazione antropologica mi 
hanno lasciato: la ricerca etnografica riflessiva. La comunità italiana di antropologi mu-
seali e del patrimonio che ha nella Simbdea e in questa rivista la sua casa (Padiglione 
2002) da sempre insiste su questo strumento e negli Stati Uniti, dove è iniziata nella 
prima metà degli anni Novanta la mia formazione, si tratta semplicemente dell’“abc” 
della professione dell´antropologa culturale9. Dalle stesse due tradizioni mi deriva la 
tendenza ormai ‘naturalizzata’ a guardare ai patrimoni culturali non solo come a qual-
cosa che abbiamo il dovere di conservare e valorizzare in quanto essenzialmente cari-
chi di qualità estetiche e storiche eccezionali che li rendono automaticamente signifi-
cativi, edificanti e rilevanti per tutti, al di là dello spazio e del tempo. Li vedo anche 
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come il risultato di processi contingenti di attribuzione di significato, come il risultato 
di specifiche contingenze di un’ora, di un qui. Contingenze culturali, sociali, politiche 
ed economiche che le eredità del passato vengono di volta in volta a incarnare.
Anche qui, niente di nuovo, anzi. Ma è la vita sociale contemporanea dei patrimoni cul-
turali africani che sono conservati al Linden-Museum che pongo a oggetto del percorso 
di ricerca sul quale intendo basare, almeno in parte, il mio contributo al rinnovamento 
di una delle sue mostre permanenti. Benché abbia intenzione di sfruttare ogni possi-
bile occasione per continuare a esplorare contesti africani, non ho in programma di 
fare dell´Africa il principale terreno di una ricerca etnografica pensata per la mostra 
(contesto decisamente poco ‘maneggiabile’ per una sola vita!), bensì di lavorare so-
prattutto ‘in casa’ e, traendo vantaggio dalla mia condizione di straniera interna, fare 
“terreno” degli spazi abitati tra le collezioni del museo e due diversi insiemi di tede-
schi.
Un primo gruppo è composto da coloro che si mettono in contatto quasi giornalmente 
con me, quale referente per l’Africa dell’istituzione per cui lavoro, al fine di sondare la 
disponibilità del museo ad acquisire oggetti e collezioni, per avere un parere su speci-
fici manufatti, consultare i documenti associati alle donazioni fatte al museo da un loro 
antenato, approfondire una ricerca storica, artistica o etnografica, verificare la possibi-
lità di un prestito, o perché stanno elaborando progetti artistici connessi al continente 
africano o, più spesso, ai temi del postcoloniale. Questi contatti mi danno accesso alle 
´passioni africane´ espresse oggi da parte di chi non ha radici in quel continente ponen-
domi domande nuove sui contesti dell´Africa, portate dallo specifico ambiente in cui e 
per cui ora lavoro.
Il secondo gruppo di “complici” della mia ricerca etnografica (Marcus 1997) sono i 
membri della “diaspora africana” che fanno parte della giovanissima “ABRAC” 
(Advisory Board for the Representation of African Collections at the Linden-Museum 
Stuttgart), nata ufficialmente il primo luglio scorso per iniziativa di Inés de Castro, di-
rettrice del Linden-Museum, e per mio tramite, sul modello del “COMRAF” (RMCA-
African Associations Committee), che dal 2003 collabora con il Royal Museum for 
Central Africa (RMCA) di Tervuren10. I membri fondatori dell´ABRAC11 hanno espresso 
la volontà di impegnarsi a condividere priorità, sentimenti, finalità ... che associano alla 
rappresentazione delle eredità culturali del continente africano a Stoccarda. Sono po-
tuta entrare in contatto con loro grazie all’aiuto di Sara Alterio, che lavora al Forum der 
Kulturen di Stoccarda: un’organizzazione ‘ombrello’ fondata nel 1989 a cui fanno ri-
ferimento almeno un centinaio di associazioni impegnate a diffondere conoscenza e 
rispetto per le diverse eredità che gli immigrati portano con sé12. Tra queste, una tren-
tina sono composte da membri della “diaspora africana”. Uno dei nodi più delicati di 
questo genere di iniziative appare così subito evidente nel nostro caso: i membri fon-
datori dell’ABRAC sono il risultato di una selezione inevitabilmente legata a circostanze 
contestuali e alle individualità coinvolte.
Il primo criterio a guidare le mie scelte è stato ‘geografico’: ho cercato di prendere con-
tatto con persone provenienti da Camerun, Congo, Nigeria e Mozambico. Dalle prime 
tre regioni proviene il principale corpus delle collezioni del museo, già oggetto privile-
giato della ricerca e degli allestimenti dei miei predecessori. La mia esperienza potrà in-
vece dimostrarsi utile sul fronte del Mozambico. Un secondo criterio è stata la verifica 
della disponibilità e l’interesse dei miei interlocutori a dialogare con me sul passato, il 
presente e il futuro delle collezioni africane del Linden-Museum. Disponibilità niente 
affatto scontata, dato che si tratta di persone impegnate professionalmente e già 
molto attive socialmente. L’ultimo criterio è stato, soddisfatti i primi due, quello di as-
secondare la serendipità. Quest’ultima scelta ha fatto sì che potessi trarre vantaggio 
della fortuna di incontrare persone che stanno già, con passione, tenacia e coraggio, 
perseguendo obiettivi che, a pensarci bene, sono simili ai miei – dal punto di vista per-
sonale e professionale – e a quelli che si pone, per sua missione, il Linden-Museum. 
Non tutti i miei ‘compagni di viaggio’ di origine africana (e non)13 fanno stabilmente 
parte dell’ABRAC (almeno per ora, dato che abbiamo concordato di mantenerlo aperto 
e flessibile). Stone Karim Mohamad, ad esempio14, non è tra i membri fondatori dell’A-
BRAC ma Loic Steve Lefang15, che lo è, ha voluto che ci incontrassimo. Il nostro primo 
scambio è stato un´importante fonte di motivazione per me. Stone è l’autore della 
prima frase riportata in esergo, parte di un testo più ampio pensato durante una visita 
all’attuale mostra permanente dedicata all’Africa al Linden-Museum in compagnia di 
Annie, che vedete nell´immagine che fa da ‘copertina’ a questo testo vestire i panni 
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della protagonista di un racconto visivo che Stone vi ha ambientato lo scorso aprile. 
Rivolta ai visitatori del museo, la frase non è solo un benevolo invito a esplorare i mondi 
dell’Africa da parte di chi può assumersi il ruolo di ‘padrone di casa’, ma è anche un 
invito alla riflessione teso alla riduzione di distanze tra un ‘Noi’ e un ‘Loro’ che si dimo-
strano sempre più arbitrarie e fondate su immaginari di difficile applicazione al mondo 
contemporaneo.

Wo ist Afrika? Chez nous16

Sono una straniera a Stoccarda e i tedeschi che non hanno vissuto o stanno vivendo 
un´esperienza di migrazione per me sono più ‘esotici’ rispetto ai membri dell’ABRAC o 
ai miei compagni del corso serale di alfabetizzazione alla lingua tedesca che proven-
gono da tutto il mondo, Africa compresa. Con loro posso comunicare in una lingua a 
me più familiare senza per questo sentirmi fuori luogo: l´inglese, il portoghese, addirit-
tura un terribile francese (non posso ancora nemmeno dire di parlare un terribile tede-
sco). Ma questa non è l´unica ragione per cui sento di essere in qualche modo io stessa 
parte della “comunità di pratica” che nell’ABRAC si sta formando per svolgere la fun-
zione di “comunità di eredità” in dialogo con il Linden-Museum. La ragione principale 
per cui sento di appartenere all’ABRAC e non solo di essere nella posizione di ‘facili-
tarlo’, ‘ospitarlo’, ‘ascoltarlo’... è che mi sento a casa in compagnia di individui le cui 
‘radici’, come le mie, si sono estese verso nuove terre.
Si può dire che essere stranieri faccia parte del mestiere degli antropologi e io lo sono 
già stata in più di un luogo. Ho qualcosa in comune con i membri della “diaspora afri-
cana” a Stoccarda. Siamo tutti in qualche modo ‘Altri’ in questa città, e ci ritroviamo 
a giocare le nostre identità verso l’esterno, mentre dentro ci specchiamo un po’ per-
plessi, senza riuscire sempre a delinearne bene i contorni, in quella che davamo per 
scontato fosse la nostra identità prima di partire dai luoghi in cui questa non aveva bi-
sogno di tante attenzioni. Ricordo ancora il momento in cui ho capito cos’è lo “shock 
culturale”. Guadagni qualcosa dal processo (il viaggio “è un’esperienza!”, si dice 
spesso), ma dopo, in un certo senso, non torni mai veramente a casa. Cominci piutto-
sto a cercarla ovunque vai o, meglio, a sforzarti di costruirla, di renderla capace di ospi-
tare e dare un senso alla tua nuova complessità. Di costruirla, e popolarla. Io sono di-
ventata un’antropologa, questo è stato il mio modo. Molti individui “diasporici” o al-
trimenti ‘sradicati’17 si sono dedicati a quelle che sono state chiamate “arti della dia-
spora” o “della migrazione” (Cafuri 2005), azioni artistiche che probabilmente sotten-
dono anche una ricerca di compagnia, di alleati, di appartenenza. Una ricerca di citta-
dinanza. Da qualche parte. E non da soli. “Migration macht krank”, la migrazione fa 
ammalare, ha sostenuto senza mezzi termini uno dei miei insegnanti di tedesco, e un 
numero crescente di futuri stoccardesi vive questa condizione. Chissà che però non sti-
moli anche la nostra creatività e ci renda capaci di immaginare nuove patrie.
Sappiamo tutti molto bene cosa sta succedendo lungo i confini dell’Europa. Forse gli 
italiani lo sanno un po’ meglio, giacché si trovano in un paese che confina a sud con 
Lampedusa e a nord con Ventimiglia. Mi è stata data la possibilità di lavorare in un’i-
stituzione pubblica europea chiamata, tra le altre cose, a collaborare all’educazione 
della cittadinanza e questa è per me anche un’occasione di rinnovare i miei sforzi per 
partecipare alla costruzione di contesti capace di ospitare me e i miei compagni di 
classe, dando voce, attraverso il museo, a una narrativa della cittadinanza basata su 
forme di appartenenza inclusive.
In termini museologici, intendo farlo rendendo la mostra permanente sull’Africa a 
Stoccarda capace di concorrere a tre finalità. La prima è quella di informare i visitatori 
non solo del fatto che le collezioni storiche affondano le proprie radici in una mentalità 
europea Ottocentesca, ma anche di rendere onore, nella traduzione, a eredità e risorse 
culturali proprie di un continente la cui rilevanza globale è sempre stata innegabile. La 
seconda è quella di rendere, attraverso la stessa narrazione, i cittadini tedeschi di pro-
venienza africana orgogliosi della mostra: metterli in condizione di voler invitare i pro-
pri colleghi di lavoro, amici e vicini di casa a visitare il museo in quanto cassa di sicurezza 
e risonanza per eredità culturali che sentono proprie o che, per dirlo nei termini della 
Convenzione di Faro: “desidera[no], nel quadro di un’azione pubblica, sostener[e] e 
trasmetter[e] alle generazioni future”18. La terza finalità vuole correre invece sul filo di 
una narrazione che sfidi i visitatori alla riflessività, al coinvolgimento, alla condivisione di 
domande banali e provocatorie al tempo stesso: sono africano? Che cosa so dell’Africa? 
Che idea ne ho? Ho dei vicini che provengono dall’Africa? Ci sono mai stata? Come, 
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quando e dove? Che cosa ho imparato? Cosa mi sono portata a casa in valigia? Da chi 
ho comprato questi oggetti? Cosa ne so e cosa significano per me? ...
Ai miei occhi, la frase di Stone in esergo non è solo tesa a colmare alcune distanze ma 
anche a esporne i paradossi per attivare processi riflessivi, a condividere domande che 
ci riguardano tutti, quali agenti dei nostri tempi e co-costruttori dei nostri futuri19. 
Leggo la frase di Stone come un invito a concepire le sale del Linden-Museum come 
gli ambienti di una casa in comune. Leggo le sue parole come efficace e sintetico rin-
vio a uno dei principali obiettivi che credo dovrebbe porsi una rinnovata mostra per-
manente sull’Africa nel cuore dell’Europa: quello di spostare lo sguardo dei visitatori 
da “Là, in Africa”, a “Qui, a Stoccarda”; da un “Loro” africani, a un “Noi” più inclu-
sivo capace di comprendere concittadini provenienti da un continente le cui testimo-
nianze museali tanto ci affascinano. E spostare lo sguardo dal “dibattito postcoloniale” 
(che spesso s’infiamma sul latte versato di un passato che è forse invece il caso di af-
frontare nelle sue attuali manifestazioni) a un nuovo pro-qualcosa: una narrazione co-
struttiva della cittadinanza e dell’appartenenza da veicolare, sempre che siamo ancora 
in tempo, di nuovo attraverso i musei, che si sono dimostrati ben capaci di svolgere 
questa funzione in passato.
Siamo solo ai primi passi di una nuova “comunità di eredità” al Linden-Museum e il 
percorso non sarà necessariamente facile. È difficile anche dire ora quali saranno i con-
tributi dell’ABRAC al rinnovamento della mostra permanente dedicata all’Africa a 
Stoccarda. Quel che conta è forse, in fin dei conti, che ci stiamo provando. A confor-
tarmi è Raymond Silverman che, se da un lato sintetizza le difficoltà insite nei progetti 
“collaborativi” riferendo di una secca e poco promettente affermazione di Ivan Karp 
in proposito20, dall’altro ci chiede di vedere il museo come un processo, invece di fer-
marci a considerare il “successo” di specifici eventi che possono avervi luogo, e di con-
siderare la potenzialità che queste istituzioni hanno di funzionare come “spazi nei quali 
diverse comunità intellettuali, professionali e culturali si incontrano e condividono atti-
vità che portano a nuovi modi di pensare, a nuovi modi di vivere” (idem: 2; enfasi mia). 
Quando Stone mi ha raggiunto per la prima volta al museo era piuttosto critico sugli 
effetti delle narrazioni veicolate dai musei di etnografia nelle città europee. Quando ha 
condiviso le sue perplessità con me, gli ho chiesto: “Stone, ci sono due cose che pos-
siamo fare adesso: 1) chiudere tutto e nascondere allo sguardo dei visitatori degli og-
getti che sono anche testimonianza dell’avidità e dell’aggressività delle colonie euro-
pee e rischiano di veicolare stereotipi; 2) possiamo provare a raccontare altre storie, che 
siano utili al presente e al futuro della società in cui viviamo. Che dici, ci proviamo?”, 
“Proviamoci”, ha detto. Ed è quello che faremo.
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La questione della patrimonializzazione della musica, nella sua attualità, pare interes-
sare più la comunità degli studiosi che non gli attori locali. Chi fa musica vive l’imme-
diatezza del suono, ne sperimenta il carattere effimero. Per sua natura, infatti, la mu-
sica è manifestazione di contemporaneità: è un creare senso attraverso una succes-
sione di suoni nello spazio e nel tempo frutto di un apposito agire coordinato fra più 
persone, esecutori ed ascoltatori (Macchiarella 2016). Nel momento esecutivo la mu-
sica non è “una cosa”, un oggetto, un repertorio di “opere d’arte” che persiste nel 
tempo (Cook 2005). È solo in virtù della tecnologia della registrazione che essa può di-
ventare un oggetto, un monumento – in verità un monumento paradossale giacché 
colloca fuori dal tempo cronologico un evento sonoro, senza annullare la dimensione 
temporale del suo riascolto e quindi della sua fruizione. Tale processo di monumenta-
lizzazione, lo sappiamo bene, è sempre più diffuso a seguito degli sviluppi delle tecno-
logie che permettono a chiunque di realizzare, continuamente, registrazioni di alta fe-
deltà sonora. Un proliferare tecnologico che, in fin dei conti, ha una notevole (se pur 
implicita) rilevanza nella questione della patrimonializzazione della musica in generale.
In quanto studioso della musicalità umana (“the capability to make and to make sense 
of music” – Rice 2014: 1), sono fra quanti credono che l’etnomusicologia debba orien-
tare la propria attenzione verso il farsi del suono piuttosto che sul suono già fatto. 
Superando definitivamente ogni idea di mera raccolta di “certi canti e certe musiche” 
(popolari, folk, tradizionali: aggettivi che poco o nulla oggi significano), si tratta di an-
dare oltre la disamina del contenuto di un evento sonoro (inteso come brano, come 
successione di suoni), cercando di focalizzare quel che avviene quando la musica av-
viene, quali comportamenti performativi e concettualizzazioni condivise vengono 
messe in gioco nell’intrecciarsi dei suoni e quindi dell’interagire fra più persone nella 
loro individualità – e ciò senza alcun limite di tipologia o genere dal momento che qual-
siasi espressione musicale è etnomusicologizzabile (Macchiarella 2016).
Da questa prospettiva il tema patrimonio musicale appare piuttosto lontano. E al-
quanto distanti paiono iniziative quali, prima fra tutte, il programma ICH dell’UNESCO 
– di cui mi sono occupato a proposito della proclamazione del canto a tenore del 2005 
(Macchiarella 2013). Iniziative in fin dei conti contraddittorie, in quanto attribuire eti-
chetta di “patrimonio dell’umanità” solo a certe pratiche può far presupporre che le 
restanti pratiche musicali non lo siano – e ciò risulterebbe quanto meno illogico trat-
tandosi comunque di “produzioni umane”!
Per altro verso, il tema “patrimonializzazione” può estendersi fino a coinvolgere le re-
sponsabilità dell’azione sul campo del musicologo, anche al di là della sua intenziona-
lità. Per accennare solamente ad esperienze personali (più ampiamente discusse in 
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Macchiarella 2016), il fatto che la mia attività di ricerca, da decenni, sia concentrata 
sullo studio delle pratiche di canto a quattro parti trasmesso oralmente ha fatto pen-
sare, “sul campo”, che ciò costituisca una ulteriore testimonianza del maggiore valore 
patrimoniale di questo tipo di musica nel panorama musicale sardo – quando le ragioni 
sono ben altre e hanno a che fare con certe mie scelte professionali maturate nel corso 
degli anni. Allo stesso modo, alcune mie registrazioni realizzate in Sicilia negli anni 
Ottanta con finalità analitiche e documentarie sono state acquisite e quindi “rese pa-
trimonio del paese” da gruppi di giovani cantori di oggi che le hanno considerate come 
“paradigmi” rappresentativi dell’autenticità della pratica esecutiva – benché nei testi di 
accompagnamento di quei materiali sia ben chiaro che l’obbiettivo del mio lavoro era 
ben lungi dal voler rappresentare/fissare dei canoni esecutivi.
Molto importanti, per trattare largamente il tema della patrimonializzazione, sono, ov-
viamente, i punti di vista degli attori locali. Punti di vista che certamente possono es-
sere particolarmente stimolati da “eventi esterni”: è quanto avvenuto in Sardegna a 
seguito della proclamazione UNESCO prima citata, che ha scatenato profonde discus-
sioni, e differenti prese di coscienza da parte sia dei protagonisti de su tenore, sia dei 
praticanti di altre espressioni musicali. Punti di vista che meglio si possono conoscere 
in una prospettiva di indagine di tipo dialogico (Macchiarella 2016).
Così, in considerazione delle specifiche questioni proposte da questo numero di AM, 
d’accordo con i curatori, ho deciso di limitare il mio contributo a queste poche righe, 
rinviando a quanto ho scritto in altre occasioni e lasciando campo alle voci (boghes in 
sardo) di quattro attori del cantare a tenore. Naturalmente non si tratta di quattro voci 
scelte a caso, bensì di protagonisti musicalmente ben noti e stimati, provenienti da al-
trettante località diverse, e riconosciuti nel piccolo mondo de su tenore, oltre che per 
le qualità esecutive, per l’impegno nella promozione della pratica esecutiva entro di-
versi ambiti, attraverso varie iniziative e con contributi di idee e opinioni diverse. Mi li-
mito solo ad evidenziare che si tratta di uomini sopra i cinquant’anni che dunque 
hanno vissuto direttamente le profonde trasformazioni degli scenari esecutivi degli ul-
timi tre decenni, ad eccezione dell’ultimo dei quattro, un giovane trentenne, con una 
diversa esperienza alle spalle. A tutti e quattro ho sottoposto il call di questo numero, 
ponendo solo un limite nel numero dei caratteri a disposizione.

Peppino Cidda, contra de su Tenores S’Arborinu di Orune (Nuoro)
Sono passati ormai più di 10 anni dal riconoscimento da parte dell’UNESCO del canto 
a tenore patrimonio intangibile dell’Umanità e, più frequentemente negli ultimi anni, 
mi sono chiesto che significato abbia avuto e abbia a tutt’oggi. Alla luce degli ultimi ri-
conoscimenti, in una visione forse un po’ “barbagiocentrica”, mi pare di vedere un 
maggior rigore scientifico e una maggiore serietà nella scelta fatta a suo tempo sul 
canto a tenore che rispetto ad altri novelli “patrimoni” credo abbia ben altra valenza 
artistica e culturale. E l’iscrizione nell’albo dell’UNESCO unitamente ad altre opinabili 
eccellenze ha portato molte persone a dubitare della bontà di tale riconoscimento.
Ma, a parte polemiche qua fuori luogo, io personalmente vedo più gli effetti positivi 
che ha avuto, soprattutto nelle coscienze di noi cantori e appassionati di un certo 
grado di cultura, piuttosto che quelli negativi o nulli. I meriti, genericamente intesi, 
sono tanti; non ultimo una maggior conoscenza di questa forma canora fuori dal 
mondo degli addetti ai lavori, dove includo gli studiosi che per ragioni professionali non 
potevano ignorarla. In secondo luogo ha favorito una visione meno “folklorizzata” e 
un approccio più attento al tenore da me riscontrato nelle varie esibizioni del mio 
gruppo anche in realtà completamente estranee ad esso, in Italia e all’estero. 
Curiosamente tali effetti positivi non hanno però sensibilizzato maggiormente le per-
sone istituzionalmente deputate alla preservazione e alla diffusione della cultura, vale 
a dire politici e stampa locali nei quali prevale invece quella visione prima citata, stere-
otipata e deleteria, della cultura popolare.
Ma, come prima accennavo, è specialmente su noi cantori che l’effetto è stato quasi di-
rompente. La prima conseguenza è stata la costituzione del “Sotziu tenores de Sardigna” 
(“Associazione tenores della Sardegna”) che inizialmente è arrivato ad avere oltre 500 
iscritti, tutti cantori e componenti di gruppi stabili di oltre 60 comuni di tutta l’Isola e del 
cui direttivo ho fatto parte dal primo giorno. Considerando l’endemica repulsione dei 
sardi verso qualsiasi tipo di associazionismo, questo è già un traguardo storico.
La somma delle esperienze maturate si è tradotta in me in una presa di coscienza che 
in precedenza non avrei potuto neanche immaginare: coscienza sul valore dell’arte che 
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avevo praticato sin da adolescente senza mai chiedermi il perché, solo perché ero nato 
e cresciuto in quella comunità e perché semplicemente “gli altri lo facevano” come 
tante altre cose che oggi mi rendo conto essere nel loro complesso la Cultura di un po-
polo. Così come mai prima avevo preso coscienza del fatto che parlare e tramandare 
la lingua dei nostri padri e cantare in quella lingua fosse un atto di resistenza e ribel-
lione caparbia contro una società che ci vuole sempre più uniformati e globalizzati. Di 
conseguenza praticare e diffondere il canto a tenore è diventato ormai quasi una mis-
sione ed è solo uno degli aspetti della acquisizione della coscienza di avere un posto in 
questo mondo che ha nella varietà la sua maggior ricchezza. Tutto ciò direi che in gran 
parte è stato innescato dal riconoscimento dell’UNESCO.

Giovanni Pirisi, contra de su Tenore San Gavino di Oniferi (Nuoro)
Aprendo questo breve contributo, voglio ammettere che il tema della patrimonializza-
zione del canto a tenore tout court non stimola particolarmente la mia attenzione. E 
la ragione sta prevalentemente nelle connotazioni che la vicenda della candidatura e 
del riconoscimento da parte dell’UNESCO ha assunto nel corso della sua evoluzione. 
Nello specifico essa ha avuto origine da una interessante quanto encomiabile intui-
zione che individuava il suo obiettivo nella valorizzazione di un intero territorio: una 
operazione di marketing territoriale, lodevole sotto il profilo dell’indirizzo politico, ma 
nella quale il canto a tenore ha rappresentato un elemento tutto sommato collaterale 
rispetto al suo scopo ultimo. In altre parole, un disegno in cui il canto a tenore ha as-
sunto il ruolo di strumento attraverso il quale ottenere un riconoscimento ritenuto pre-
stigioso, da utilizzare come veicolo promozionale e di sviluppo. Se da un lato esprimo 
il mio apprezzamento per l’idea in sé (tralascio qui i giudizi sulla scarsità dei risultati ot-
tenuti rispetto a quelli attesi e gli elementi che hanno concorso a determinarla), dall’al-
tro lato (che è fortemente condizionato dal mio rapporto con il canto a tenore), si pos-
sono agevolmente comprendere le ragioni del mio scarso entusiasmo per un epilogo 
che non ha sortito effetti positivi – se non su un piano meramente formale – per le pro-
spettive del canto a tenore. Debbo dire che questo ultimo aspetto è, per converso, 
quello che suscita maggiormente il mio interesse e che mi spinge a scandagliare gli esiti 
che la patrimonializzazione ha prodotto nel corso degli ultimi due lustri negli spazi ter-
ritoriali di riferimento. Ho cercato di capire quanto in questi anni l’essere la Sardegna 
sempre meno zona conservativa perché sempre più esposta agli influssi della comuni-
cazione globale e globalizzante abbia progressivamente determinato l’appannamento 
dei valori della cultura popolare. Seguendo questo solco, a me pare che anche i corol-
lari della patrimonializzazione del canto a tenore si siano manifestati caratterizzandosi 
più per una crescente tendenza alla “istituzionalizzazione-sindacalizzazione” degli am-
biti di riferimento, che per uno sforzo rivolto a privilegiare un approccio del tipo bot-
tom up, capace di stimolare le aree che presentano elementi di vitalità della pratica 
musicale, che si estrinseca attraverso la presenza di quella che viene catalogata come 
pratica diffusa. Naturalmente, non si può ignorare l’ineluttabilità del processo di evo-
luzione (o involuzione?) delle relazioni tra individui, singole comunità, gruppi sociali, 
culture, con tutte le conseguenze che la continuità dei rapporti esterni agli ambiti di 
espressione – per stare alla presente trattazione – del canto a tenore comporta, rispetto 
a un sistema di tipo conservativo in cui il mondo popolare rappresenta un complesso 
autonomo, chiuso ed autoreferenziale. Tuttavia, ciò non impedisce di ricercare solu-
zioni magari non univoche e non limitate all’approccio “istituzionale-sindacale” o, 
peggio ancora, a quello che propugna la sopravvivenza del canto a tenore con l’ausi-
lio di scuole aperte all’insegnamento di siffatta pratica musicale (in grado di provocare, 
a mio parere, solo esiti nefasti). Dal mio angolo prospettico, scevro da qualsiasi visione 
demologica e forse condizionato dall’esperienza di “cantore” nato in un contesto fa-
miliare e sociale di “cantori”, continuo a ritenere che il confronto sui destini del canto 
a tenore non possa prescindere dalle dinamiche della oralità, le quali sole possono es-
sere di supporto alla varietà, alla differenziazione, alla estemporaneità che sempre 
hanno caratterizzato la spontaneità della cultura (e della musica) popolare o che dir si 
voglia, in una temperie che si qualifica vieppiù per la crescente attitudine all’omologa-
zione. Al tempo stesso ritengo che modelli di valorizzazione basati esclusivamente su 
impostazioni a prevalente carattere rivendicativo siano destinati a decretare il progres-
sivo declino del canto a tenore nella sua accezione di musica popolare legata ai canoni 
che mi risultano più consueti. Su questo sfondo, c’è chi pur legittimamente osserva, e 
prende atto e analizza il canto a tenore, e gli attribuisce una connotazione di contem-
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poraneità in quanto musica popolare collocata in uno spazio temporale contestualiz-
zato. C’è invece chi come me ha interiorizzato il canto a tenore attraverso una vicenda 
personale che coinvolge aspetti musicali, ma anche culturali, umani e affettivi, e vede 
insinuarsi l’idea del malinconico affievolirsi della forza di un patrimonio che, può pia-
cere o no, presenta tratti di autentica unicità.

Franco Davoli, boghe de su Tenore Supramonte di Orgosolo (Nuoro)
A mio parere l’iscrizione del canto a tenore nell’elenco dei capolavori della cultura orale 
da parte dell’UNESCO non ha cambiato nulla dal punto di vista sostanziale: si cantava 
prima e si canta ora. Non vi è stato un vero incremento dei cantori che, come dirò 
dopo, erano solo nell’ombra. Le istituzioni non hanno cambiato il loro atteggiamento 
nei confronti di questo canto tradizionale. Si potrebbe dire tanto su questa condotta 
ma sarebbe troppo lungo. Di fatto ci ignoravano prima e hanno continuato a ignorarci, 
usando come sempre alcuni gruppi di spicco per farsi belli, senza prendere mai un’ini-
ziativa, senza mai convocarci, senza pensare a un progetto culturale complessivo 
(come ci saremmo aspettati). Ad esempio quando l’UNESCO ha chiesto al Ministero e 
di conseguenza alla provincia di Nuoro (che era quella che aveva presentato la candi-
datura UNESCO) di fare una relazione su quanto era stato fatto e sullo stato del 
“bene”, questi signori non sapevano assolutamente come rispondere, come se si trat-
tasse di cose che non li riguardassero. Solo allora si sono ricordati dell’esistenza dei 
cantori e della loro associazione e ci hanno convocati per aiutare i funzionari, che bran-
colavano nel buio, a compilare i questionari. Poi di nuovo niente. Basti pensare che 
quando in quell’occasione era necessario rileggersi la documentazione del riconosci-
mento UNESCO, il fascicolo risultava introvabile e solo dopo settimane di ricerca venne 
fuori dai meandri più oscuri degli archivi dove era stato relegato.
La vera novità positiva, in qualche modo derivante dal riconoscimento UNESCO, è stata 
la nascita e l’affermazione della Associazione Tenores Sardegna che nacque proprio un 
paio di mesi dopo la proclamazione, nel gennaio del 2006. Le occasioni d’incontro or-
ganizzate in provincia per presentare la candidatura UNESCO avevano consentito per 
la prima volta ai cantori di incontrarsi in assemblea e di parlare del canto a tenore senza 
dare niente per scontato ed era scaturita l’idea di costituirsi in associazione anche per, 
come dicevano alcuni, accedere ai finanziamenti che si pensava, ingenuamente, doves-
sero arrivare.
Le cose hanno fatto presto a raffreddarsi, e in poco tempo dall’entusiasmo si è passati 
alla disillusione (e anche alle stupide polemiche). Ma all’interno dell’associazione è cre-
sciuta la discussione, molti cantori che prima non avevano un ruolo e uno spazio per 
esprimersi hanno avuto modo e maniera di diventare protagonisti di una stagione di 
progetti e attività culturali incentrate sul canto a tenore. Iniziative basate sulla buona 
volontà dei cantori, senza che ci fossero finanziamenti significativi da parte degli Enti 
preposti. Ollolai, Seneghe, Bitti sono stati i teatri delle prime grandi manifestazioni con 
decine e decine di gruppi di canto provenienti da tutti i paesi. Discussioni, convegni, e 
documentazione degli eventi e del canto in genere, tutto per merito dell’Associazione 
Tenores Sardegna. Solo nel 2014 si è avuto un vero finanziamento da parte della 
Regione Autonoma della Sardegna, è stato infatti finanziato un progetto predisposto 
dall’Associazione Tenores che coinvolgeva ben 20 associazioni in 28 paesi sardi per re-
alizzare altrettante manifestazioni culturali e spettacoli basati sul canto a tenore. Il pro-
getto era denominato Atòbiu Limba e Tenore.
Attraverso il movimento creato dalla Associazione è emerso un mondo di cantori, di 
appassionati, di veri cultori, che ha permesso in questi anni difficili per le arti tradizio-
nali di mantenere viva una pratica musicale così affascinante e così importante. Prima 
che nascesse l’associazione sembrava quasi che il canto stesse scomparendo, che esi-
stessero solo pochi gruppi (i più famosi) e dietro ci fosse il vuoto. Ora da questo punto 
di vista le cose sono cambiate e tutti i cantori parlano e discutono di tenore ad un li-
vello più alto.
Sarebbe stato importante ed è auspicabile che alle associazioni dei cantori e a tutti i 
cantori fosse data maggiore importanza e un ruolo di progettazione di azioni da met-
tere in atto nelle comunità per avvicinare i giovani. Ci vorrebbe una politica culturale 
più aperta, non dico per “valorizzare” il canto a tenore, ma che almeno non lo discri-
minasse, come di fatto continua purtroppo ad accadere. La chiave che apre la porta 
del domani è quella del passaggio dalla generazione degli adulti a quella dei ragazzi, 
ovvero l’apprendimento.
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Per esempio non si tratta di fare delle scuole istituzionalizzate per insegnare a cantare, 
come alcuni pensano – sarebbe una rovina – quanto piuttosto di organizzare momenti 
di incontro e di aggregazione nei quali il canto a tenore sia il fulcro e il motivo aggre-
gante. La scuola dovrebbe solo spiegare gli aspetti culturali, la storia e la geografia del 
canto, e dovrebbe avere più che altro la funzione di incuriosire e fornire gli strumenti 
di base, onde evitare che si apprendano solo dei vuoti schemi e non la vera cultura del 
saper cantare. Il rischio è quello di generare dei replicanti, banali imitatori “senza 
anima” e non dei veri cantori. Insegnare la cultura del canto, il gusto di cantare, che è 
semplicemente voglia di stare insieme e di divertirsi.

Manuelle Mureddu, boghe de su Tenore Jana Bentosa di Nuoro
Quando ero ragazzino, alla fine degli anni ’90, mi avvicinai al Tenore. Dopo qualche 
tentativo malriuscito con gli amici, in un tempo abbastanza breve, mi trovai a cantare 
con persone più esperte. Questo aspetto della trasmissione, diretta tramite canto e in-
diretta tramite registrazioni, è sempre stato accessibile e immediato. Nel mondo delle 
informazioni scritte, a parte le note all’interno delle cassette non esisteva nulla. Non un 
libro, non una raccolta ragionata di studi, non un solo canale di approccio alla pratica 
del canto e all’ascolto delle registrazioni. Di lì a poco uscì quello che per anni è stato 
l’unico volume sul Canto a Tenore, scoprii poi piano piano le tracce lasciate nei secoli 
da viaggiatori e studiosi, fino alle note recenti dei miei concittadini in atti di convegno 
o riviste di settore. Per arrivare a raccogliere tutto ci misi anni. La conoscenza era spar-
pagliata in decine di frammenti che galleggiavano soli nel mare magnum del sapere, 
inafferrabili. Le cassette erano qualitativamente eccezionali ma, fuori dalle pubblica-
zioni ufficiali, era difficile trovare qualcosa. Nonostante tutto ho messo in piedi un ar-
chivio, per quello che riguarda Nuoro, tra i più completi esistenti. Per questo, parlando 
di patrimonializzazione, non posso fare altro che pensare: che ne faccio di tutto il sa-
pere che ho raccolto in questi anni? Solo ponendomi di fronte a scelte personali posso 
elaborare un’idea il più possibile completa del futuro del Canto a Tenore come patri-
monio della Sardegna. In questi ultimi dieci anni sia cantadores che studiosi hanno in-
nalzato il livello del discorso medio sul Canto a Tenore come mai si era visto in epoca 
contemporanea. I cantadores si sono riuniti in un’associazione, diventate poi due, che 
sono elementi di garanzia per la trasmissione del sapere. Non basta. Senza una reale 
volontà politica non si può fare molto più di così. Sia chiaro, con volontà politica non 
intendo finanziamenti, siano essi soldi sardi, italiani o europei. Se si lasciasse campo li-
bero alla attuale classe politica e intellettuale, il canto a tenore verrebbe ingabbiato in 
un’aura a metà fra mito arcaico barbaresco e sagra del torrone, quanto di più lontano 
da ciò che realmente è. Sono fermamente convinto che il 90% dei sardi non abbia la 
più pallida idea di cos’è e cosa rappresenta questa forma d’arte, per questo ritengo che 
la forma più alta di patrimonializzazione sia l’educazione. Non è un caso se ho iniziato 
questo mio contributo con una piccola nota biografica. Credo che, a fianco allo studio 
di antropologi ed etnomusicologi e a fianco della voce parlata e cantata di chi pratica 
il Canto a Tenore, vada programmata una via divulgativa. Quindi sì a biblioteche, au-
dioteche, libri e musei. Ma tutto questo, per essere utile, deve essere affiancato da una 
via divulgativa chiara, contemporanea, accessibile e affascinante. Abbiamo parlato di 
patrimonio, dovremmo parlare di patrimonio condiviso. Mi chiedo spesso: è possibile 
raccontarsi agli altri se non siamo capaci di raccontarci a noi stessi? No, non lo è. 
Eppure siamo molto bravi quando lo vogliamo.
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Casa di Zela
La Querciola
Se si assume quella che Dino Palumbo (2009) definisce l’attitudine “critica” nei con-
fronti dei processi di patrimonializzazione, le cose patrimoniali che, guardate da altri 
punti di vista si vedono come “garantite”, cioè date per scontate, diventano prodotti di 
complesse e specifiche pratiche. È l’etnografia, con il suo sguardo intrusivo e da vicino, 
che consente al patrimonio di disvelarsi come modo di produzione culturale dei nostri 
tempi (Lowenthal 1998) di prodotti meta-culturali che nelle retoriche discorsive tendono 
ad essere naturalizzati (Kirshenblatt-Gimblett 2006; Arantes 2016). L’attribuzione di va-
lore patrimoniale a qualcosa, nella pratica, è frutto di un processo che vede coinvolti di-
versi attori che insieme attribuiscono e costruiscono significati: in parole povere il patri-
monio di per sé non esiste. Ciò che è interessante analizzare, assumendo la postura cri-
tica, è come si costruisce questo valore patrimoniale, identificare gli attori coinvolti nel 
processo e come questi attori agiscono in un certo luogo e in un tempo dato, sapendo, 
da subito e, forse per fortuna, che la realtà supererà qualunque teoria (oltre che la fan-
tasia naturalmente).
In questo testo desidero dare un’idea, compatibilmente con lo spazio e gli elementi at-
tualmente a disposizione, di come a livello locale ci si possa esprimere attraverso l’uso 
del paradigma patrimoniale (Maffi 2006), strumentale, nel caso esaminato, alla costru-
zione di località.
La Querciola, una piccola zona umida nei pressi di Pistoia, è caratterizzata da un pro-
cesso di patrimonializzazione tuttora in corso che ha avuto inizio, secondo quanto ap-
purato dalla ricerca sul campo, intorno al 1995. A questo luogo un gruppo di persone, 
che cercherò qui di presentare, sta lavorando ad attribuire un nuovo valore storico ed 
estetico.
Siamo ad un quarto d’ora di macchina da Pistoia, nelle campagne intorno a Quarrata. 
Qui “nella conurbazione di Firenze, Prato, Pistoia, dove vive più di un  milione di per-
sone, centodiciotto ettari di terra e di acqua conservano il passato di questo territo-
rio. Una terra piatta, apparentemente monotona, di cui non sempre si comprende 
subito il valore. Del resto siamo passati da decenni di ideologia di bonifica totale alla 
protezione delle cosiddette zone umide; si deve cioè apprezzare ora quello che prima 
si doveva combattere […]. L’apprezzamento di questo baluardo della biodiversità, 
fondamentale per il nostro ecosistema, non può quindi essere automatico. Eppure 
quel brano di campagna con prati, siepi, terreni coltivati, ambienti d’acqua e con 
tracce di centuriazione romana, denominato Area naturale protetta di interesse 
Locale La Querciola dovrebbe avere una risonanza speciale in ognuno. Lì sono la me-
moria di quello che siamo stati e la possibilità di immaginare un paesaggio umano 
diverso” (Rosati 2016: 189).
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Gli Amici di casa di Zela
La Querciola è stata riconosciuta “area naturale protetta” a metà degli anni Novanta, 
grazie alla attività in primo luogo di Marco Meoni, e quindi di un gruppo di persone 
che si sono via via aggregate.
Ho incontrato il gruppo che da non molto si è costituito in associazione, con il nome 
di “Amici di Casa di Zela”, nel novembre 2015, in occasione dei lavori preparatori di 
una mappa di comunità. L’idea della mappa è di Claudio Rosati, dirigente della 
Regione Toscana ora in pensione che partecipa alle attività del gruppo degli “amici” 
sopratutto per ciò che riguarda gli aspetti culturali. Organizza eventi, convegni, cine-
forum che possano dare visibilità e far conoscere Casa di Zela e la Querciola. Claudio 
lega l’idea della mappa alla Conferenza generale dell’ICOM che si è tenuta a Milano 
nel luglio 2016 dedicata al tema “Musei e paesaggi culturali”. Durante i vari incontri 
per la preparazione della mappa che hanno previsto anche interviste agli anziani con-
tadini che un tempo alla Querciola avevano le loro terre da coltivare conosco via via i 
vari “amici”: Marco che, come accennato, è l’ispiratore dell’attività di salvaguardia 
della Querciola, Ernesto Franchi, il collezionista di oggetti etnografici, Pino Cartolano, 
dipendente di una ditta privata con la passione per l’informatica e Michele Caputo, 
cuoco. Solo Marco può vantare un rapporto diretto con la terra per cui si danno così 
tanto da fare: è infatti nato lì; ma Pino è calabrese, Michele lucano, Ernesto abruzzese, 
anche se tutti da anni vivono nel comune di Quarrata. Durante un pranzo alla Querciola 
ho sentito definire da Marco questo gruppo di persone “lo zoccolo duro che porta 
avanti le attività di salvaguardia di questo posto qui” ed esplicitare anche la preoccu-
pazione per il dopo, per quando loro saranno vecchi (sono grosso modo tutti della 
stessa generazione) e non più in grado di portare avanti le battaglie per la salvaguar-
dia della zona. Allo “zoccolo duro” si aggregano di volta in volta altre persone: Claudio 
per le attività culturali, le mogli degli “amici” che in genere preparano pranzi o cene; 
il disegnatore della mappa di comunità, Luigi Pulcini, che è un dipendente del Comune 
con la passione per il disegno; io stessa che sono stata chiamata a presentare un libro; 
il nipote di Ernesto che ha videoripreso le interviste fatte agli anziani abitanti della 
Querciola e così via a seconda delle necessità del momento. Questo gruppo di persone, 
lo “zoccolo duro” e quelle che via via vi si aggregano in base alle esigenze che si pre-
sentano, sono per lo più legate da rapporti di amicizia, a volte di parentela, e tutte le 
attività che svolgono sono a titolo gratuito: nessuno percepisce un compenso per 
quello che fa; anche se mi sembra esistere una sorta di meccanismo di reciprocità sul 
quale mi sono riproposta di indagare nel prosieguo della mia ricerca. A proposito della 
gratuità delle prestazioni e dello spirito di volontariato che caratterizza le attività degli 
Amici, vorrei giusto dare un’idea di come questi riescano a far fronte a parte delle 
spese di gestione di Casa di Zela. In questo senso mi tornano utili le parole di Claudio 
Rosati, che è stato, senza ombra di dubbio, fondamentale nell’avermi introdotta al 
gruppo degli Amici: “il Parco Verde, che è un potente circolo (Arci), ha una cucina pro-
fessionale dove per tutta l’estate fanno delle cene: dieci giorni lo gestisce la 
Misericordia, dieci giorni gli Amici della caccia, dieci giorni lo gestiscono gli Amici di 
Casa di Zela, per cui c’è Michele in cucina, Pino alla cassa, Marco a servire e riescono 
a fare sette-otto mila euro di guadagno puro”1. Quest’estate, attraverso queste fatico-
sissime ed impegnative cene di auto finanziamento, mi è stato detto che gli Amici 
hanno guadagnato, al netto di tutte le spese, novemila euro.
Nel frequentare gli Amici più di una volta mi è riaffiorata alla memoria la nozione di 
communitas elaborata da Victor Turner (1972; 1986), ma non voglio costringere gli 
“amici” in questa categoria, farei loro un torto. Anche se presentano elementi di 
communitas. Come pure mi è ritornata alla mente la nozione di “banda” così come 
la si fa studiare agli studenti di antropologia quando, nei manuali, si imbattono nei 
cacciatori-raccoglitori: le bande sono “formazioni sociali fluide, mobili e di piccole di-
mensioni a leadership blanda” (Bonte - Izard - Aime 2006). Il gruppo di “amici” mi 
pare configurarsi come gruppo di pari, qui rivedo la communitas, anche se Marco è il 
punto di riferimento, ma rimanendo sempre un primus inter pares, ecco la leadership 
blanda, di un gruppo dai confini molto sfumati.
Mi pare più utile nel tentativo di identificare il gruppo di persone, dai confini sfuggenti 
e fluidi, che si muove intorno alla Querciola la definizione che la Convenzione di Faro 
dà di “heritage community”: “una comunità di eredità è costituita da un insieme di 
persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, 
nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future” 

1 - Intervista del 10 maggio 

2016.
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(Faro 2005). Ecco, gli Amici di Casa di Zela e tutti gli altri che a questi si aggregano e 
disaggregano, a mio avviso, fanno molto pensare ad una “comunità di eredità”, iden-
tificabile non a priori, ma solo attraverso ciò che fa. È solo seguendo (etnografica-
mente) come le persone agiscono che si riesce a dare corpo (e dei nomi) alla comunità 
che si muove intorno alla Querciola e probabilmente alla Querciola stessa, almeno per 
come è immaginata e costruita. Sono le azioni che definiscono la nostra “comunità di 
eredità” che altrimenti rimarrebbe invisibile o parzialmente visibile e che, mi vien da 
dire, percepisce e riesce ad immaginare se stessa come tale (“lo zoccolo duro”) sulla 
base del suo agire patrimoniale. Le persone (me compresa) che di questa comunità par-
tecipano, per usare le parole di Palumbo, “iniziano a sviluppare emozioni patrimoniali 
per una ‘località’ (immaginata, stereotipata, essenziale) che pure cominciano a sentire 
propria” (Palumbo 2011).

L’avvio del processo di patrimonializzazione: il mito di fondazione
Marco ha una sessantina d’anni, è un dipendente della Provincia, addetto alla manu-
tenzione delle strade. Ha un passato di militanza nel partito comunista dal quale, verso 
i 43-44 anni, si distacca; è stato assessore e vicesindaco nel suo comune. Ha un grande 
attaccamento per la zona umida denominata “Querciola” e a questa ha dedicato 
tempo, energie e sentimenti, vi ha scritto anche un libro (Meoni 2000). Ha fatto in 
modo che, a metà degli anni Novanta, fosse riconosciuta, grazie ad una legge regio-
nale, “area naturale protetta”, salvandola, grazie a questo riconoscimento, dalle mire 
espansionistiche delle potenti aziende vivaistiche pistoiesi. L’ho intervistato proprio 
nella Querciola, nel capanno detto “dei cacciatori”2. Gli chiedo come nasce il suo in-
teresse per questa zona umida. Racconta che gli viene dal non essere riuscito un giorno 
a riconoscere la Querciola di un tempo, quando era coltivata “a proda” con i filari delle 
viti appioppate; filari che ora si devono difendere dall’incombenza delle imprese vivai-
stiche che “se ti ci fanno una distesa di vasi o una distesa di palme o di magnolie non 
ha più niente a che fare con la Querciola di quando io ero bambino”.
L’incipit del suo racconto merita di essere citato per esteso:

“[...] Un giorno mi viene la voglia di mangiare i ranocchi sicché vo a cercare l’ul-
timo pescatore di ranocchi che sapevo che ancora lo faceva di mestiere. Telefono 
a questo signore, risponde la moglie che dice (Giuliano ora è morto) ‘guarda che 
Giuliano è in Querciola’. Non c’avevo più rimesso piede. ‘Ah! Va bene allora vo a 
cercarlo là’ ‘lo sai dov’è casa Zela?’ ‘sì’. Allora vo là e trovo questo signore a sbuz-
zare i ranocchi. Fu una cosa impressionante il ranocchio non s’accorgeva neanche 
che glie’aveva tagliato la testa, l’aveva sbuzzato, gl’aveva incrociato le gambe e l’a-
veva buttato nel secchio. ‘Ta ta ta ta’ mentre si parlava gli tagliava la testa li sbuz-
zava… non gli vedevi le mani dalla grande abilità ch’aveva. C’aveva vissuto coi ra-
nocchi per gran parte della sua vita. Lavorava a Prato, pensionato aveva continuato 
a integrà la pensione pescando i ranocchi. Sicché vo da lui a comprare i ranocchi 
‘So venuto a comprà i ranocchi’ ‘Eh! Finché ce n’è!’ ‘Giuliano che vol dire finché 
ce n’è?’ ‘Eh! Finché ce n’è!’ ‘quando, sai, al lago di Bigiana – che è un po’ più 
avanti – ci pescavo un quintale di ranocchi ora non riesco più a pescacci niente’ 
‘Perché? Che è successo?’ ‘Come che è successo?! Da quando hanno messo quei 
vivai con tutti i pesticidi e tutte le sostanze che buttano non si riesce più a pescare 
un ranocchio. Ma te che tu sei in Comune perché te tu non fai qualcosa?”.

Il racconto del pescatore spinge Marco ad avviare le operazioni che definisce di “tu-
tela” e a volte “salvaguardia”. Racconta: “Da lì l’idea di tutelare. Prendo il sindaco lo 
carico in macchina lo porto con me gli dico ‘vieni ti fo vede’ una cosa”. Gli fo girare la 
Querciola. ‘Bello questo posto’ mi dice. Senti mi dai carta bianca? Perché io questo po-
sto lo voglio tutelare. Lo voglio salvare. Non ce li voglio i vivai in Querciola”.
Era la fine degli anni Ottanta, ancora non esisteva la legge per istituire area naturali 
protette ed allora Marco, con un colpo che nelle sue parole lo fa somigliare ad un trick-
ster, fa in modo che, nel nuovo piano regolatore che allora si stava approntando, la 
Querciola risultasse “parco fluviale”:

“Facemmo una cosa molto semplice, all’interno di un pacco di carta così, che sono 
poi le normative dei piani regolatori, fu fatto il disegno della Querciola, fu delimi-
tata la Querciola e ci fu scritta una frase semplice semplice ‘parco fluviale’. Allora, 

2 - Intervista del 5 febbraio 

2016.
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all’interno del parco fluviale La Querciola sono consentite tutte le colture di tipo 
tradizionale ad esclusione del vivaismo. Erano due righi. Nessuno se ne accorse per-
ché tutti guardavano pezzi di terra murativi. Si arrivò al consiglio comunale e la 
cosa passò […].
Allora cosa fecero le aziende vivaistiche? Bypassarono la Querciola e cominciarono 
a comprare nel pratese per cui nelle zone al confine con la Querciola è tutta una 
distesa di vivai [...]”.

In Marco, nel tempo, matura la consapevolezza della necessità di creare consenso in-
torno alla Querciola e vuole che la gente – soprattutto i ragazzi delle scuole – acquisi-
sca dimestichezza con questo pezzo di terra, ne comprenda il valore (a questo punto 
patrimoniale). In occasione degli eventi organizzati per il “settembre quarratino” pensa 
di allestire una mostra e coinvolge Ernesto un tappezziere di origini abruzzesi, che da-
gli anni ‘80 collezionava oggetti etnografici. Era il 1997.
Ernesto ha un ricordo vivido del giorno in cui Marco gli telefona per allertarlo:

“[Marco] mi telefonò ero in ferie io a il mare co’ la mi moglie. Mi fa lui ‘devi torna’ 
a casa. Bisogna fa’ una mostra per pubblicizza’ la Querciola’ […]. Presi, era il 30 
d’agosto, presi la mi’ roba e tornai a casa per fare la mostra nell’ex area Lenzi di 
Quarrata e fu fatta la mostra sulla Querciola co’ i miei oggetti e lui [Marco] pescò, 
l’ultima che ho visto credo, la spillancola: un pesciolino che era qui in Querciola 
che non l’ho più riviste e il pesce buzzone che si fece un acquario con questi pe-
sci che sono estinti. Dentro la mostra c’era questo acquario con i pesci pe’ fa’ ve-
dere che son qui e basta! Non erano in altri posti: erano già spariti […] la mostra 
fu fatta nel ’97”.

Marco di lì a poco diventa assessore e vicesindaco. La Querciola viene proclamata, con 
molte traversie, “area naturale protetta”. In anni recenti la collezione di Ernesto viene 
allestita permanentemente dentro Casa di Zela, una vecchia casa colonica all’interno 
della Querciola, donata al Comune.

Brevemente ho voluto mostrare i primi esiti di una ricerca in corso. Mi sono soffermata, 
escludendo per il momento altri elementi interessanti che prenderò in esame altrove, su 
quello che mi è parso potesse essere identificato come l’inizio di una complessa attività 
patrimoniale, che vede coinvolte diverse persone, che ho voluto identificare in una sorta 
di “comunità di eredità”. Questa comunità sta conferendo un nuovo valore ad una pic-
cola zona geografica circoscritta e ricca anche sul piano della biodiversità. Il lavoro et-
nografico ha consentito, e mi auguro lo farà anche nel futuro, di osservare al microsco-
pio le attività di queste persone, il legame tra loro e con il territorio che abitano. Ciò che 
finora è emerso è un fitto e complesso sistema di relazioni, non solo tra le persone coin-
volte, ma anche con alcune istituzioni locali: l’Amministrazione comunale, ad esempio, 
con la quale gli Amici sono spesso in conflitto e con l’Arci che, spesso nelle interviste, 
fa da sfondo ad alcune loro attività. La mia ricerca sta andando avanti proprio con l’ob-
biettivo di portare sempre più alla luce questa trama complessa, con la speranza poi di 
potervi cogliere una immagine d’insieme. Non so bene dove andrò a parare: al mo-
mento non ho abbastanza dati per poter immaginare una conclusione (ammesso che si 
possa dire così). So che la storia è cominciata con un piccolo museo etnografico in pro-
vincia di Pistoia che voleva realizzare una mappa di comunità e ora si è immensamente 
complicata ed arricchita di elementi di cui intuisco la significatività. La prossima setti-
mana, sabato 24 settembre 2016, gli Amici mi hanno inviata alla Querciola perché ci 
sarà una dimostrazione di vecchie tecniche di pesca e utilizzeranno gli oggetti custoditi 
all’interno del museo che testimoniano di questa attività. Pescheranno in uno dei canali 
vicino al museo pesci che, se dovessero malauguratamente abboccare, saranno pronta-
mente ributtati in acqua. Le vecchie tecniche di pesca, che verranno illustrate, sono per 
lo più ormai fuori legge. Quello che nei racconti degli anziani abitanti della Querciola, 
intervistati in occasione della preparazione della mappa di comunità, era parte del loro 
habitus, pratiche della quotidianità, ora viene proposto in chiave patrimoniale. 
L’elemento di curiosità (antropologica), che mi chiama tra l’altro in causa in prima per-
sona, è che Ernesto Franchi ha pensato l’evento per fare una sorpresa a me (non com-
pletamente riuscita, visto che ne scrivo in anticipo) per rendere omaggio ai miei interessi 
per le forme di vita evocate dagli oggetti che ha collezionato.



52

Mi piace concludere questo testo citando ancora una volta Marco e il suo “lessico pa-
trimoniale”: “da ultimo il progetto che cos’è? Tutelare questo pezzetto di territorio 
mantenerlo così com’è lasciarlo in regalo alle generazioni future, alla mia città. 
Trasformarlo in una delle oasi, e mi auguro ce ne siano altre, dell’area metropolitana 
e riuscire in qualche modo a preservarla […]”. Staremo a vedere.

Riferimenti bibliografici 
Arantes, A. Cultural Heritage Misfits: perspectives from developing worlds (in corso di 

stampa).
Bonte, P. - Izard, M. - Aime, M., a cura (2006) Dizionario di antropologia ed etnologia, 

Torino, Einaudi.
Kirschenblatt-Gimblett, B. (2006) Exhibitionary Complexes in I. Karp - C. Kratz et alii, a 

cura, Museum Frictions: Public Cultures/Global Transformations, Durham and 
London, Duke University Press.

Lowentahl, D. (1998) The Heritage Crusade and the Spoils of History, Cambridge-New 
York, Cambridge University Press.

Maffi, I., a cura (2009) Il patrimonio culturale, “Antropologia”, 7, Roma, Meltemi.
Meoni, M. (2000) La Querciola. Tre storie, Quarrata, Associazione Progetto Tizzana.
Palumbo, B. (2003) L’UNESCO e il Campanile. Antropologia, politica e beni culturali in 

Sicilia orientale, Roma, Meltemi.
Palumbo, B. (2009) Patrimonializzare, “Antropologia Museale”, 22, pp. XXXVIII-XL.
Palumbo, B. (2011) Le alterne fortune di un immaginario patrimoniale, “Antropologia 

Museale”, 28-29, pp. 8-23.
Rosati, C. (2016) Amico Museo. Per una museologia dell’accoglienza, Firenze, Edifir.
Turner, V. (1972) Il processo rituale. Struttura e antistruttura, Brescia, Morcelliana.
Turner, V. (1986) Dal rito al teatro, Bologna, Il Mulino.



Emanuela Rossi in dialogo con Andrea Rossi

Casentino
Incontro Andrea Rossi, responsabile dell’Ecomuseo del Casentino, a Firenze nel corso 
di una lezione che vede coinvolti entrambi nell’ambito della Scuola di specializzazione 
di Archeologia. Andrea presenta agli studenti il progetto di recupero di un ponte me-
dievale individuato da una comunità casentinese, quella di Cetica, come bene da recu-
perare e tutelare attraverso un lavoro di restauro. Conosco Andrea da tanti anni, ci 
siamo incrociati in vari convegni toscani, ma solo di recente ho avuto occasione di par-
lare con lui con più calma e di apprezzare più da vicino il suo lavoro e il suo garbo. Mi 
sono fatta l’idea che Andrea sia proprio bravo: per la sua competenza, la sua tenacia 
e la passione che mette nel suo lavoro che, come emerge anche dal nostro colloquio, 
è difficile. In questo periodo forse più che mai1.
Il progetto che Andrea presenta agli studenti di archeologia si intitola “Il ponte del 
tempo”. Si tratta di un lavoro legato alla Public Archeology, praticata da alcuni col-
leghi del dipartimento universitario in cui lavoro, per cui la comunità di Cetica, già 
protagonista della mappa di comunità dell’Alta valle del Solano, è stata coinvolta 
anche nell’individuazione di una serie di “cantieri diffusi” sul territorio alla scopo di 
recuperare alcune testimonianze come il ponte Sant’Angelo, un antico ponte a ri-
schio di crollo. Anche una certa archeologia non può più prescindere da come il pa-
trimonio (archeologico) è individuato, percepito e vissuto nel presente dalle comu-
nità locali.
La lezione di Andrea agli studenti già prepara il terreno al tema che poi abbiamo svi-
luppato nell’intervista, sul quale gli avevo chiesto di riflettere insieme e sul quale ave-
vamo informalmente cominciato a chiacchierare ad Argenta in occasione del work-
shop nazionale degli ecomusei che si è tenuto nel novembre 2015. In quell’occasione, 
stimolata da interessanti riflessioni di Hugues De Varine, che era tra i relatori, avevo 
provato a “sfidare” i presenti criticando un certo uso del termine “comunità”, che alla 
fine mi sembrava utilizzato come parola sì politically correct, ma vuota di significato. 
De Varine in quella circostanza aveva invitato i presenti – e qui sto andando a memo-
ria – a dare corpo alla parola “comunità”. Il rischio, secondo lui, è che a ben guardare 
comunità può identificare alla fin fine un gruppo limitato di persone in grado di par-
lare ad esempio l’inglese e che dunque può compilare con facilità i formulari imposti 
dall’Unione Europea per partecipare a progetti e chiedere finanziamenti. Era evidente 
il tono provocatorio dell’esempio di De Varine che spingeva, in modo particolarmente 
efficace, ad interrogarsi sulla identità delle comunità locali. Ecco, il dialogo con 
Andrea, di cui qui provo a dare conto interpretando ed anche riportando le sue pa-
role, parte proprio da qui: cerchiamo di ragionare su come si possa dare spessore e 
consistenza alla parola “comunità”, calandola all’interno della realtà dell’Ecomuseo 
del Casentino.

1 - Andrea mi racconta di 

essere “arrivato” al discorso 

ecomuseale attraverso gli 

esami universitari. Come 

studente di architettura ha 

sostenuto, all’Università di 

Firenze con Alfredo Forti, un 

esame di allestimento e 

museografia partendo 

dall’ecomuseo della 

montagna pistoiese per 

progettarne uno nel 

Casentino. Racconta questo 

percorso come la sua 

occasione personale per 

riscattare il tradimento delle 

sue radici familiari che sono 

legate al mondo pastorale e 

contadino. Sul finire degli 

anni ’90 è entrato nel 

gruppo di lavoro coordinato 

da Carla Romby per la 

progettazione dell’ecomuseo 

del Casentino.
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Comunità 1: le associazioni locali vecchie e nuove
Andrea all’interno della realtà ecomuseale che gestisce interpreta la parola “comunità” 
al plurale. A fine intervista mi rendo conto che ecomuseo del Casentino significa una 
comunità di comunità. L’idea di una comunità compatta e omogenea non viene fuori 
neppure per un istante, ne emergono piuttosto varie che a volte collaborano, ma che 
pure sono in conflitto. Andrea è convinto che il termine vada problematizzato e che ci 
siano diversi livelli di comunità ed interlocutori. Ne vede una prima declinazione nell’in-
sieme delle associazioni con le quali si trova ad interagire a livello locale2. La comunità 
in questo caso è intesa come l’associazione di un certo luogo che partecipa stabilmente 
da alcuni anni al progetto lanciato dall’ecomuseo3. Il dato che facilmente emerge è che 
ci sono associazioni con diversi atteggiamenti: ce ne sono di molto motivate che inter-
pretano le progettualità che arrivano dall’ecomuseo e realtà invece più passive che 
‘sopportano’ ciò che viene loro detto e portano avanti le loro attività in modo abba-
stanza autonomo e vivono il rapporto con l’ecomuseo sulla base di una sorta di auto-
matismo. Già dunque questo primo livello di comunità che Andrea identifica si pre-
senta affatto omogeneo e monolitico, piuttosto è variegato ed anche contraddittorio. 
Mi dice: “All’interno delle 16 realtà ci sono situazioni molto motivate, che anche dal 
punto di vista dei contenuti sviluppati sono molto vicine alla ‘missione ecomuseale’ e 
partecipano attivamente e ci sono quelle che ci stanno perché in qualche modo si ri-
trovano a farlo anche per acquisire, forse, maggiore visibilità e autorevolezza a livello 
locale. Da questo punto di vista c’è la necessità, da parte di chi ha un compito di co-
ordinamento, di capire veramente da chi è composta l’associazione, quali sono le sue 
aspirazioni e le sue potenzialità e che tipo di percorso può essere effettuato per valo-
rizzare e motivare al meglio le risorse umane esistenti facilitando anche il ricambio ge-
nerazionale o la nascita di percorsi diversi rispetto a quelli consolidati”.
Andrea a questo proposito prospetta la necessità di rivitalizzare alcune delle realtà lo-
cali lasciando spazio e collaborando con nuovi tipi di associazioni o cooperative che 
spesso sono legate a tentativi di giovani del posto di lanciare attività che consentano 
loro di poter avviare una piccola realtà imprenditoriale. Utilizza un’espressione che 
trovo interessante: “da un po’ di tempo stiamo tentando un lavoro proprio di innesto 
di energie nuove anche rispetto a questi contesti”.
L’esempio che fa a tal proposito è legato ad una associazione, lo “Sci Club”4 e ad un 
collezionista, Lando Landi, che per l’ecomuseo sono in un certo senso ‘intoccabili’. Si 
tratta di una realtà fatta di persone ormai anziane, o meno motivate rispetto al pas-
sato, che fanno sempre più fatica a seguire le attività dell’ecomuseo. In questo caso 
l’innesto di energie nuove avviene attraverso il lavoro di  tre ragazzi che stanno ten-
tando di avviare attività imprenditoriali. “... una è l’associazione ‘gli Amici dell’asino’ 
che fa escursioni con l’asino e si occupa di didattica ambientale, l’altro è uno storico e 
un altro è un archeologo [...] con un grande entusiasmo, una gran voglia di fare, con 
i quali già stiamo promuovendo delle iniziative all’interno dell’Ecomuseo, quali ad 
esempio ‘Cammina la storia’5. Ecco, questo può rappresentare un tentativo di trasfor-
mazione dell’associazione Sci Club, che ha costruito la collezione, che ha sviluppato 
molte attività in questi anni, in un soggetto nuovo, in cui il volontariato si sposa ad una 
dimensione più imprenditoriale con la possibilità di creare servizi, di fare accoglienza, 
di avere delle progettualità anche in una dimensione economica”.
Proprio la dimensione imprenditoriale si configura come elemento di novità. Lo “Sci 
Club” non era nato con questa ambizione. Le associazioni o le cooperative di giovani, 
che stanno nascendo ora, invece vogliono anche  guadagnare lavorando con il patri-
monio locale.

Comunità 2: le associazioni con obbiettivi specifici. Il GAS, il biodistretto... i 
nuovi arrivati
Un altro livello di comunità è rappresentato da quelle associazioni territoriali che hanno 
obbiettivi più specifici: “... sono forse più comunità di pratica e con le quali però ab-
biamo molto da condividere. Faccio l’esempio del GAS, del gruppo d’acquisto solidale, 
del ‘Biodistretto del Casentino’, con i quali stiamo costruendo anche degli incroci, dei 
progetti...”. Anche in questo caso emergono delle intenzioni microeconomiche a li-
vello locale. Andrea vede queste diverse realtà come un altro referente dell’Ecomuseo 
e ne nota le differenze rispetto alle associazioni locali “storiche”, come lo Sci Club, an-
che semplicemente perché sono formate da persone che non sono casentinesi, ma 
hanno scelto volutamente di vivere lì per fare, ad esempio, gli agricoltori o i piccoli ar-

2 - Le associazioni che 

attualmente sono inserite 

all’interno dell’Ecomuseo e 

che si “prendono cura” di 

specifiche “antenne” sono 

tredici a cui vanno aggiunti 

alcuni privati.

3 - Le associazioni aderenti 

formalmente hanno 

approvato il regolamento ed 

il protocollo che disciplina 

l’appartenenza alla rete 

ecomuseale.

4 - A Stia il museo dello sci 

assieme al museo del bosco 

e della montagna e alla 

collezione ornitologica 

“Carlo Beni” rappresentano 

una delle antenne 

dell’Ecomuseo. Lando Landi 

è un collezionista di oggetti 

etnografici nonché custode 

di questi musei. Le visite 

guidate che fa sono 

personali e molto avvincenti.

5 - Così si autopresentano gli 

ideatori di “Cammina la 

Storia”. “Camminando si 

riscoprono i segni del 

passato, anche i più piccoli 

ed apparentemente 

insignificanti, si comprende il 

sistema di relazioni che 

legavano e ancora 

rimandano un luogo al suo 

contesto e si contribuisce alla 

manutenzione ed alla cura 

del percorso stesso. In un 

certo senso ci si fa promotori 

della trasmissione dei valori e 

delle vicende in esso 

racchiusi. Cammina la storia 

intende inoltre individuare 

una rete di sentieri tematici 

legati alle antenne 

ecomuseali, un vero e 

proprio prolungamento nel 

territorio allo scopo di 

recuperare e mettere a 

valore manufatti, memorie, 

paesaggi” (http://www.

ecomuseo.casentino.toscana.

it, consultato nel settembre 

2016).
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tigiani, puntando molto sul rapporto con l’ambiente e il territorio. Per questo sono vi-
sti come possibili interlocutori del discorso ecomuseale. I rapporti tra queste due di-
verse comunità non sono sempre semplici: gli abitanti storici del Casentino a volte non 
giudicano positivamente i nuovi arrivati che possono essere etichettati come “i fric-
chettoni di turno, – quelli che non si capisce bene di cosa vivono”6.
Il biodistretto del Casentino, che Andrea mi propone come possibile declinazione di 
questo secondo tipo di comunità, è costituito da “una serie di piccolissimi produttori 
locali che fanno agricoltura biologica e fanno anche accoglienza. Alcuni di questi non 
sono certificati, ma vanno incontro a tutto il sistema certificazione, quella sulla garan-
zia partecipata. Una sorta di garanzia del prodotto fatta attraverso uno scambio con 
un controllo reciproco da parte degli stessi produttori e anche da parte del consuma-
tore. [...] Il percorso è molto duro anche perché gli enti locali non li ascoltano più di 
tanto perché sono delle economie abbastanza marginali anche a livello locale dove 
però dentro ci sono delle sensibilità interessanti”.
Durante l’intervista Andrea parla della difficoltà di comunicazione tra questi due tipi 
di comunità che vede molto diverse ma anche da far necessariamente comunicare. 
“... l’abitante che decide di venire in Casentino ha delle sensibilità anche maggiori ri-
spetto a chi lo abita in maniera costante da anni, da generazioni. Però vengono da per-
corsi di vita estremamente diversi: l’abitante ‘storico’ è in qualche modo obbligato a 
seguire quella strada: ‘mi devo prendere cura di questo paese, di questo territorio, di 
questa collezione, di questo tema perché in qualche modo sono stato responsabiliz-
zato, mi sento moralmente obbligato’. Il nuovo abitante invece che si trova lì, lo indi-
vidua e lo avverte come elemento caratterizzante e specifico di quel contesto che ha 
deciso di abitare, quindi lo prende come una sorta di carico volontario e consapevole 
e quindi la scommessa è proprio mettere insieme questi differenti livelli di sensibilità”.
Un esempio concreto che cerca di mettere in comunicazione queste due diverse co-
munità è il progetto dei “Mercatali” nella Vallesanta. Qui piccoli produttori della zona 
fanno attività di vendita e mostra mercato alle quali l’Ecomuseo ha abbinato escur-
sioni fatte con gli abitanti e con le cooperative locali. Hanno insomma cercato di unire 
le conoscenze del territorio, la valorizzazione della specificità locale con la dimensione 
economica. Occasioni come questa sono viste anche come momenti di scambio e con-
taminazione “dove persone che altrimenti non sarebbero a contatto hanno occasione 
di confronto e di socializzazione e nei quali si individuano anche obbiettivi comuni: di 
accogliere le persone che vengono lì, far capire che quello è un territorio ancora vivo 
che ha delle cose da dire del passato ma anche sul presente. Uno di questi ultimi in-
contri, perché questi incontri sono tematici, era sul pane. Abbiamo organizzato un 
confronto tra il fornaio locale, che raccontava il suo percorso di vita, e due giovani 
produttori che invece fanno pane biologico utilizzando grani antichi. Ed è stato inte-
ressante perché è emerso che  ci sono continuità e approcci comuni a certi temi di 
fondo che riguardano il rispetto della salute, il rapporto con il territorio, l’importanza 
dei saperi tradizionali. Questo dimostra che un’alleanza tra questi due modi è possi-
bile e perseguibile”.

Comunità 3: la scuola
È la scuola un’altra comunità di riferimento dell’Ecomuseo che nella sua missione ha 
proprio obbiettivi educativi e formativi. La scuola è una comunità importante ma con 
delle sue regole e confini ben precisi. Proprio nell’interazione con la scuola, mi dice 
Andrea, diventa evidente che non si può “apparecchiare il tavolo con le tue proposte 
nate a tavolino sulla cultura materiale sull’oggetto”. L’offerta formativa deve nascere 
in collaborazione con gli insegnanti tenendo conto dei bisogni degli studenti.
Afferma Andrea: “È un mondo con il quale interloquire per costruire un percorso in-
sieme. Ci siamo resi conto che diventa indispensabile promuovere incontri con gli in-
segnanti per capire che tipo di percorso avrebbero in mente di fare, che tipo di tema-
tiche vorrebbero affrontare perché chiaramente l’Ecomuseo deve essere un’occasione 
di approfondimento, di problematizzazione rispetto a certi concetti attraverso anche 
metodi e strumenti che sono propri dell’ecomuseo: l’approccio laboratoriale, lo scam-
bio inter-generazionale... Un tema che sicuramente meriterebbe maggiore attenzione, 
a proposito di comunità, è quello dell’intercultura che nel nostro territorio tocchiamo 
con mano, perché c’è un’alta percentuale di immigrati nelle scuole, una delle percen-
tuali più alte della provincia di Arezzo, anche della Toscana... principalmente vengono 
dalla Romania. La Romania ha una comunità molto forte anche molto coesa perché in 

6 - Rimando al precedente 

numero di AM 34/36, 2013-

14, dedicato al tema del 

post-agricolo e 

l’antropologia, per 

approfondire alcuni di questi 

temi.
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alcuni paesi sono avventisti. Poi ce ne sono altri con i quali è più difficile interloquire 
per esempio i bangladesi, gli indiani nei quali c’è una chiusura diversa...”.

Comunità 4: il Casentino nella sua interezza
Altro livello di comunità, forse il più complicato da afferrare, è rappresentato dal 
Casentino nella sua globalità; l’Ecomuseo deve infatti rispondere alla comunità del 
Casentino nella sua interezza rispetto alle aspettative che ha nei confronti di questi tipo 
di progetto. Chiedo ad Andrea di farmi un esempio concreto perché questo livello, ri-
spetto agli altri, mi sembra un po’ evanescente ed afferma che in realtà anche in que-
sto caso vanno considerati livelli differenti di interlocutori con la cui percezione l’eco-
museo deve necessariamente confrontarsi: gli abitanti della Valle, gli amministratori 
che sostengono il progetto7 e anche specifici soggetti del territorio con i quali l’ecomu-
seo condivide obiettivi e finalità comuni. “Mi riferisco in particolare alle altre realtà mu-
seali dell’area con le quali abbiamo avviato un percorso di collaborazione fattiva, gra-
zie anche allo stimolo della Regione Toscana8 e al Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi con il quale condividiamo progetti ed iniziative. Le attese ed i punti di vi-
sta si moltiplicano ed i risultati non sempre sono facilmente identificabili e misurabili, 
né possono essere adottati criteri di valutazione solamente quantitativi (es. numero dei 
visitatori). In sostanza l’efficacia del progetto la si potrà misurare soprattutto in fun-
zione della sua capacità relazionale, nel sapere coinvolgere interlocutori diversi in per-
corsi specifici ma inseriti in un medesimo processo. [...] Su questo è da un po’ di tempo 
che pensiamo di fare una sorta di bilancio sociale per valutare anche in maniera più 
precisa le ricadute del progetto sul contesto locale...”9.

Comunità 5: la comunità di pratica “Mondi Locali” e la rete degi ecomusei 
italiani
Un ultimo livello di comunità è infine rappresentato da quello esterno al territorio, dalla 
rete di contatti e sinergie che l’Ecomuseo è stato capace di costruire negli anni. “Per 
chi lavora in un contesto periferico come il nostro è doveroso riuscire a tessere rapporti 
e scambi con l’esterno, pena l’implosione e l’eccessiva autoreferenzialità. Dai primi 
anni del 2000 si è andata costruendo la comunità di pratica ‘Mondi Locali’10, nata con 
lo specifico intento di condividere e scambiare attività concrete tra gli ecomusei italiani 
che ha rappresentato un autentico momento di riferimento culturale oltre che un ser-
batoio di entusiasmi e idealità”.
Negli ultimi mesi Andrea sta lavorando, insieme ad altri colleghi, alla definizione di una 
rete nazionale degli ecomusei oltre che a forme di partenariato europeo ed internazio-
nale.

Con Andrea Rossi abbiamo ragionato su come si possa dare spessore e consistenza alla 
parola “comunità”, una volta che questa venga calata all’interno di realtà concrete: in 
questo caso l’Ecomuseo del Casentino di cui Andrea è responsabile. Il testo è stato co-
struito volendo dare conto del nostro dialogo. Andrea decostruisce la nozione di “co-
munità” e mostra che all’interno della realtà che coordina ne esistono varie che pos-
sono agire anche su livelli diversi, non necessariamente interagendo. Per facilitare la 
lettura non ho riportato l’intervista nella sua integralità, ma, d’accordo con Andrea, ho 
diviso le comunità individuate in cinque tipologie: le associazioni locali vecchie e nuove; 
le associazioni con obbiettivi specifici come i gruppi di acquisto solidale o il biodistretto; 
la scuola; il Casentino nella sua interezza ed infine la rete degli ecomusei italiani o co-
munità di pratica, “Mondi locali”. È venuto fuori uno spaccato interessante ed artico-
lato che ha messo in discussione l’idea, ormai ingenua e non più praticabile, di una co-
munità omogenea e compatta ed è emersa piuttosto l’immagine di un ecomuseo nel 
quale agisce una comunità di comunità che possono dialogare, ma anche essere facil-
mente in conflitto tra loro.

7 - Tra cui alcune 

amministrazioni al di fuori 

dell’Unione dei Comuni. 

Attualmente sono coinvolti 

tutti i comuni della prima 

Valle dell’Arno.

8 - Progetto Musei ed 

Ecomusei del Casentino che 

oltre all’Ecomuseo coinvolge 

il Museo dell’Arte della Lana 

di Stia, il Museo 

Archeologico di Bibbiena e il 

Planetario del Parco 

Nazionale delle Foreste 

Casentinesi.

9 - A questo proposito 

nell’autunno 2016, 

attraverso un modello di 

analisi, messo a punto da 

una ricercatrice del 

Dipartimento di Psicologia e 

Scienze dell’Educazione di 

Firenze, è stato avviato un 

percorso sperimentale che si 

propone di misurare gli 

effetti prodotti dalle attività 

di valorizzazione del 

patrimonio culturale 

promosse dall’Ecomuseo sul 

benessere della comunità 

locale, considerando anche il 

valore attribuitogli dalla 

comunità stessa.

10 - Rete informale 

ufficializzata in occasione 

dell’incontro nazionale degli 

ecomusei  tenutosi in 

Casentino nel 2007.



Lia Giancristofaro - Università G. D’Annunzio di Chieti

Cocullo
1. Il “paese dei serpari” e la sua crisi: una auto-storicizzazione responsabile
Il nuovo orientamento storicista e riflessivo degli studi folklorici considera l’elemento folk-
lorico non più come un mero “s/oggetto disadattato”, ma come il prodotto in continua 
evoluzione di quei processi socio-culturali di cui gli studiosi stessi sono protagonisti 
(Sahlins 1976). Questo orientamento concettualizza i mutamenti che la modernizzazione 
ha prodotto sulle dinamiche della cultura popolare tramite il concetto di “espansione”, 
riferito all’ampliamento dei contesti di formazione della cultura popolare (Bausinger 
1961, Dei 2007). Il case-study che è oggetto della presente indagine è la reattività di un 
villaggio da cui è partito un movimento di “orizzontalizzazione” in seguito al problema 
contingente che la modernizzazione gli aveva ribaltato addosso, conducendolo all’ago-
nia socio-economica. Negli anni Settanta, Cocullo, borgo montano della provincia aqui-
lana in vertiginoso spopolamento (da 1200 a 250 abitanti) si aggrappava alla sofferta e 
criptica espressività della più emblematica tra le sue feste religiose: una festa discussa e 
coltivata con coraggio, dacché la Chiesa ufficiale ciclicamente prendeva le distanze da 
quella “pagana commistione” tra serpenti e sacralità che era stata sottolineata con inte-
resse storico-filologico dagli etnologi evoluzionisti (De Nino 1883). Nel pieno della rifles-
sione post-demartiniana sull’espansione spaziale e sulla tendenza delle masse ad “allon-
tanarsi dal campanile” per “ampliare” l’ambiente quotidiano, Alfonso Di Nola fu attratto 
dal profondo legame con l’ambiente che gli abitanti dimostravano tramite la manipola-
zione sacrale dei serpenti innocui, e a partire dal 1973 osservò questo aspetto attraverso 
un rapporto di partecipazione che diventò amicizia con i membri della piccola comunità1. 
Di Nola analizzò l’elemento di Cocullo parallelamente ad altri due casi del patrimonio ma-
gico-religioso rurale: i rituali del bue genuflesso e l’allevamento sacrale del maiale di S. 
Antonio abate, tutti appartenenti a una cultura abruzzese che, coinvolta nei processi di 
rifondazione industriale, praticava e percepiva le sue tradizioni in un particolare stato di 
incoscienza. La festa di S. Domenico abate (detta dei serpari) consiste nella processione 
della statua ricoperta di serpenti vivi, non velenosi, precedentemente catturati, custoditi 
e alimentati in casa, per giocare il ruolo di attori protagonisti della “finzione rituale” della 
loro domesticazione per mano di S. Domenico. Grande riformatore della Chiesa, uomo 
di campo, predicatore e taumaturgo, questo antesignano di S. Francesco d’Assisi è 
amato e ricordato per la sua capacità di rassicurare gli abitanti delle montagne dai tanti 
mali che nei secoli passati si incarnavano nel “selvatico” e nel “demoniaco”2. Il rito, nei 
suoi elementi devozionali fondamentali, ovvero il Santo e il serpente, era documentato 
dal XVII secolo, non prima. Inoltre, emergevano elementi storico-comparativi con la fe-
sta di Marcopoulos, nell’isola di Cefalonia, dove serpenti innocui venivano lasciati liberi 
all’interno della chiesa nel giorno dell’Assunzione, il 15 agosto. Nelle difficoltà di stabi-
lire se il culto cattolico di Cocullo e quello ortodosso di Marcopoulos fossero fenomeni 

1 - “Stringere la mano ad un 

cocullese significa ancora, 

nell’apocalisse semantica che 

invade la cultura di città, 

stringere la mano ad un 

uomo (…). Poiché l’ordine 

attuale delle cose non mi 

garantisce una concezione 

del mondo rassicurante e 

anzi mi precipita 

nell’angoscia, i residui 

folklorici, pur nei loro aspetti 

negativi, si costituiscono in 

ancoraggio salvifico per la 

mia umanità proiettata nella 

crisi” (Di Nola 1986).

2 - Il patronato del Santo, 

fino al XVI secolo, verteva 

soprattutto sulla protezione 

contro le febbri, le tempeste 

e la grandine, elementi di 

origine demoniaca. Nella 

Marsica, in seguito, si 

manifestò l’esigenza specifica 

della protezione contro il 

morso di serpenti e cani 

idrofobi, estesa agli animali 

domestici, al gregge e alla 

mandria (Di Nola 1976).
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di diversa origine e natura o se invece costituissero i residui frammentati di una più ge-
nerale ed arcaica cultualità del serpente, grazie alla frequenza degli antropologi e al con-
tinuo dialogo con Di Nola, i Cocullesi maturavano un rapporto leale e demistificato con 
la loro memoria e con il passato dei luoghi: malgrado le sollecitazioni turistiche, esteti-
che e archeologiche, non si lasciò che il culto pre-romano della serpentina Dea Angizia 
entrasse irrazionalmente nel presente e si sovrapponesse al totem popolare di S. 
Domenico abate. L’antropologia militante degli anni Settanta, del resto, non poteva esi-
mersi dal considerare l’elemento folklorico nel suo contesto socio-economico. Le aree pe-
riferiche e montane dell’Italia del Centro-Sud avevano cessato di funzionare in modo so-
cialmente adattivo, in quanto drammaticamente emarginate dalla cultura di massa 
(Clemente 1979). I paesi della montagna, così come tutti i villaggi, erano unità autonome 
e vitali per via delle attività primarie e artigianali, ed in pochi decenni avevano perso gli 
equilibri produttivi, la connettività spaziale, le prospettive familiari, comunitarie ed esi-
stenziali, trasformandosi in trappole per i loro stessi abitanti, bloccati da difficoltà logisti-
che, mancanza di servizi, disoccupazione, emarginazione culturale. Tuttavia, alcuni ele-
menti magico-religiosi, come ad esempio il rituale di Cocullo, si riproducevano cam-
biando, caricandosi di nuove funzioni salvifiche, arginando la pervasività della cultura di 
massa e modificandone gli effetti nel contesto locale (Di Nola 1976). La restituzione 
dell’etnografia antropologica Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna ita-
liana, tradotta anche all’estero, implementò, presso la comunità, la “coscienza sociale” 
di questa persistenza della loro società precedente, integrata e tendenzialmente eguali-
taristica. Gli interessi del demo-etno-antropologo si sono dunque intrecciati in modo pro-
fondo ed empatico con gli interessi e il senso stesso della comunità studiata.

2. Cambiare per rinascere
A partire dagli anni Ottanta, il “s/oggetto disadattato”, così come aveva consentito nel 
passato la “vittoria culturale” dei devoti in condizioni di vita piuttosto ostili, attraverso la 
sua documentazione e valorizzazione idiografica rafforzò nei cocullesi la resilienza a pro-
cessi ben più distruttivi, cioè la destabilizzazione socio-culturale, la secolarizzazione e la 
mercificazione della vita umana. Insieme a Ireneo Bellotta, Di Nola condusse alla festa or-
gani di stampa stranieri e studiosi come Vittorio Lanternari, Vincenzo Padiglione, 
Annamaria Rivera, Vittorio Dini, Arnaldo Nesti, Roberto Cipriani, Augusto Di Vincenzo, 
Ettore Paratore, Filippo Ferro con altri psichiatri del Policlinico Gemelli, assieme a centinaia 
di studenti degli atenei di Siena-Arezzo e di Napoli. Tra essi, Giovanni Pizza, Claudio 
Corvino, Erberto Petoia, Rosa Agizza. Sul campo della festa, gli studenti stessi verificavano 
che la loro repulsione al contatto con i serpenti, ritenuti viscidi e aggressivi, sorprendente-
mente si ribaltava in simpatia e domesticità, per una sorta di liturgia spontanea di inizia-
zione, di passaggio dalla paura ad una liberazione emozionale piuttosto stabile. Secondo 
Di Nola, a Cocullo la fede era una “grande narrazione” ancora viva grazie alla “finzione” 
della domesticazione delle serpi per mano del Santo che, trasformandosi in un rituale di 
superamento del male in generale, era attuale e funzionale per le migliaia di visitatori della 
festa e per la stessa comunità. Le file chilometriche di visitatori sulla A25 resero necessa-
ria una maggiore organizzazione per rendere accessibile la festa e l’ospitalità locale andò 
oltre le aspettative pur di garantire comfort e sicurezza ai partecipanti. I tentativi di spe-
culazione turistica vennero smussati da una comunità che oramai trovava il suo stesso 
senso di esistere nel dono, nella condivisione, nella resilienza eroica agli svantaggi. Alla 
morte di Alfonso Di Nola (1997), i Cocullesi chiesero una continuità ad Ireneo Bellotta e 
ad Emiliano Giancristofaro, da tempo attivi in quelle che, di fatto, erano “inventariazioni 
partecipative” e focus group di supporto ad un processo di riflessione che possiamo defi-
nire come “patrimonializzazione ante litteram”. Ad opera di una comunità desiderosa di 
progettare un futuro coltivando la consapevolezza della propria storicità e la responsabi-
lità del proprio “essere al mondo” nella fase di modernizzazione avanzata, nacque dun-
que il Centro Studi sulle Tradizioni Popolari “Alfonso Di Nola”. Nei primi anni del Duemila, 
le politiche per il turismo si orientavano verso il folklore regionale con motivazioni estrat-
tive e capitalistiche, sollecitando la “riscoperta delle radici più autentiche” e mettendo i 
microfoni a disposizione della labellizzazione, ovvero di quella “insopprimibile economi-
cità” connessa al riconoscimento globale di un “elemento di qualità” nei beni culturali 
(Bartolini Morbidelli 2016). Ma la comunità cocullese continuò a chiamarsi fuori dall’in-
quadramento spettacolare, dalle pose retoriche, dalle mistificazioni storiche, dal narcisi-
smo purista e dalle proposte dei registi teatrali. La festa restava gratuita, semplice e po-
vera: una narrazione coerente che non derivava dalla somma degli assets coinvolti, ma dal 
rispetto dei tempi lenti, dei momenti topici. Le tecnologie entravano nella festa, negli an-



59

goli della piazza si tenevano dirette televisive nazionali e internazionali, ma il profondo in-
treccio tra il folklore e i mezzi di registrazione di massa dilatava il significato del rituale, 
anziché consumarlo e involgarirlo. Questi elementi di modernizzazione non creavano una 
demarcazione tra gli spettatori e gli attori. La festa era sempre il trionfo della simmetria e 
dell’uguaglianza dinanzi al Santo e ai suoi selvatici aiutanti di un giorno: tutti i presenti si 
sentivano protagonisti e ognuno viveva l’evento in modo diretto. Dunque, il residuo sto-
rico di una fiorente società pastorale diventava il simbolo di tutte le feste patronali che, 
nei paesi montani in crisi, per un solo giorno all’anno significano la vita3. L’inefficacia della 
protezione “imbalsamante” era chiara a Di Nola, alquanto scettico sull’efficacia degli in-
ventari classici, vincolati ad una visione centripeta e disciplinare del folklore. A suo avviso, 
che l’etnografo riducesse il proprio lavoro ad un mero “prelievo di dati” poteva persino 
configurare una “rapina antropologica”4: in sintesi, la mancanza di impegno dell’etno-
grafo in un progetto di antropologia dello sviluppo nell’interesse della comunità osservata 
poteva mettere in discussione il senso stesso del lavoro etnografico. Le potenziali derive 
classificatorie della professionalità demo-etno-antropologica si sommavano, peraltro, al 
movimento popolare di “spettacolarizzazione del folklore”, sollecitato da operatori e re-
gisti alla ricerca di autenticità e primitivismo. Infatti, a partire dai primi anni del Duemila, 
il consolidamento delle opulente neo-tradizioni in costume medievale, peraltro riccamente 
finanziato dalle istituzioni regionali, ha spiazzato le comunità paesane, le quali per rea-
zione hanno commissionato un vero e proprio “restyling” delle feste patronali a consu-
lenti teatrali e sedicenti antropologi esperti di costume tipico e di intrattenimento popo-
lare. Il ripristino del “modello originario della processione”, spesso ravvisato nel costume 
agro-pastorale borbonico, con donne a capo coperto e uomini dotati di schioppo ad avan-
carica, in effetti implementa l’impatto visivo e la partecipazione di turisti ed organi di 
stampa, realizzando però quello sconfinamento della devozione popolare nella rievoca-
zione storica (Giancristofaro 2016) e quella mercificazione dell’etnicità che rappresentano 
il consumo e, al tempo stesso, la distruzione delle tradizioni (Lombardi Satriani 1973; 
Comaroff - Comaroff 2009). I cocullesi, in controtendenza, scelsero di mantenere una co-
erenza con la memoria recente e, in sintonia con i demo-etno-antropologi, riconferma-
rono la loro appartenenza al campo della “cultura disadattata”, lasciando che l’elemento 
folklorico continuasse a denunciare l’etnocidio condotto dalla cultura mercantile nei con-
fronti delle poetiche semplici e pre-moderne. Secondo quell’uso sociale dell’antropologia 
culturale che, da Boas a Gramsci, è stato indicato come il primo obiettivo della riflessione 
sulla diversità culturale e folklore, i membri del Centro Studi “Alfonso Di Nola” continua-
rono a sostenere i Cocullesi nel loro percorso di impossessamento del significato rivoluzio-
nario e terapeutico del rituale che, appunto, diventava un “patrimonio intangibile”.

3. Cocullo e la modernizzazione: da villaggio ad orizzonte patrimoniale
La grande crisi del 2008, potenziata dagli effetti del sisma del 2009, nel comprensorio 
di riferimento ha stretto ulteriormente la morsa demografica. Tuttavia, a Cocullo il rap-
porto “casalingo” coi serpenti ha indicato nuove angolature per affrontare la crisi. 
Questa espansione è avvenuta in un primo momento per prossimità geografica, se-
condo le vecchie leggi del diffusionismo, grazie all’apertura verso quei contesti viciniori 
e montani che, da Villalago, a Pretoro, da Palombaro a Sora, praticano il culto dei ser-
penti o la devozione per S. Domenico abate, e grazie al consolidamento del legame coi 
paesani emigrati all’estero. Da una certa fase in poi, però, la prossimità spaziale ha 
perso importanza, trasformandosi in una sorta di “orizzonte patrimoniale” a difesa 
delle culture periferiche e dei loro diritti culturali, per una sorta di “unità di luogo” in 
cui chiunque porti avanti questa lotta finisce col “sentirsi a casa”.
Nell’epoca della modernizzazione, la costituzione di una dimensione sociale costitutiva 
una dimensione locale – dunque, folklorica, visto che il folklore esonda oggi dalle vec-
chie definizioni – andrebbe analizzata nell’ambito della complessità contemporanea dei 
rapporti fra globale e locale (Bausinger 1961; Dei 2007). Un meccanismo tipico della mo-
dernità è la tendenza a costruire memorie attraverso il richiamo a un passato “immagi-
nario”, “remoto”, “glorioso” e “autentico”, contrapposto a un passato “realistico”, 
“recente”, “insignificante” e “inautentico”. Il valore della tradizione, nella cultura di 
massa e di mercato, riguarda non “ciò che si è avuto in eredità direttamente dai padri”, 
bensì “l’arcaico, che sembra messo in pericolo dal tempo recente” (Bausinger 1961: 
146), sovvertendo la continuità generazionale e il senso stesso della trasmissione orale 
(idem: 149). Questa tendenza ha configurato un ampio orizzonte culturale che, basan-
dosi sulla “cultura del tempo”, sostiene l’immaginazione pubblica della discontinuità sto-
rica, coltiva il finalismo rovesciato, amplifica lo sconcerto e il disorientamento popolare, 

3 - Feste che, in passato, 
erano strutture socio-
economiche e nel Duemila 
si sono trasformate in 
sovrastrutture, in frammenti 
indigesti della memoria 
sociale di un Paese che si è 
rivelato impreparato a 
diventare ricco e a tornare 
povero, una povertà 
disperata al punto da 
imbalsamare questo 
surreale “capitale culturale” 
nel tentativo di dargli 
sostanza pedissequa e 
spendibilità economica nel 
mercato globale.
4 - All’epoca, la logica che 
muoveva gli inventari demo-
etno-antropologici nazionali 
tendeva a deprimere la 
“partecipazione” delle 
comunità al livello del 
semplice “consenso al 
prelievo di dati”. Questa 
prassi tende emarginare la 
consapevolezza patrimoniale 
da parte dei detentori e a 
modificare le dinamiche 
comunitarie (Arantes 
2009:181-220).
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non agevola la cura dei luoghi, diventati mero sfondo di un transito casuale e sradicato. 
La comunità di Cocullo, rivendicando il diritto di decidere in autonomia sui propri limiti 
e su cosa ergere a tradizione, ha chiaramente scelto il proprio passato “realistico”, “re-
cente” e “contaminato”, andando per l’ennesima volta controcorrente, confermando la 
sua vocazione ad essere un “s/oggetto disadattato” e diventando un orizzonte patrimo-
niale per quanti desiderano ritrovarsi in questo ambito. Virtuosamente poveri, i Cocullesi, 
intensificano il ruolo dell’animale selvatico come vettore del sacro, con le relative conse-
guenze nell’ambito del modello ecologico: il Comune ospita un’azienda che produce 
energie rinnovabili, ha messo al bando i pesticidi e promuove l’educazione al rispetto per 
la natura, tanto che gli animali catturati per la festa vengono curati, censiti, schedati e 
microchippati dal veterinario, come si fa per tutte le specie in via di estinzione. In questo 
modo, i Cocullesi hanno dato un senso contemporaneo al patrimonio folklorico: un 
senso ispirato ad un modo nuovo di leggere la cultura, spostando l’attenzione da una in-
terpretazione monumentalistica ed autoreferenziale ad una visione ampia e antropolo-
gica, volta a valorizzare quelle forme di vita che rischiano la scomparsa sotto il ritmo in-
calzante della società violenta e totalitaria dei bisogni fittizi. Il rituale di Cocullo, che ne-
gli anni Sessanta rischiava di essere bollato come un “omaggio al passato”, oggi è il pro-
getto orizzontale di un futuro sostenibile per le periferie disagiate, il simbolo delle tante 
comunità che si oppongono alle gerarchie globali, l’esempio di un rapporto virtuoso e di-
screto con gli antropologi che hanno restituito fiducia, consapevolezza e resilienza al pro-
prio terreno di ricerca. Dal 2010, grazie all’interessamento di un’équipe di SIMBDEA e in 
sinergia col Centro Studi, i valori della solidarietà tra le generazioni, della diversità cultu-
rale, del dialogo e della pace promossi dall’UNESCO sono diventati le fondamenta di un 
ambizioso progetto di implementazione dell’economia e della società locale. Il progetto, 
nonostante la carenza di fondi, impegna in rete le piccole comunità appenniniche unite 
nella devozione al Santo, la grande narrazione ecologica all’interno della quale ricono-
scersi come figli di una tradizione condivisa, nell’ambito di un ampio orizzonte politico, 
economico e sociale. In conclusione, il caso di Cocullo rappresenta: a) una buona pratica 
etnografica e di restituzione nel lungo periodo; b) lo scenario quarantennale delle alterne 
vicende della professionalizzazione dei demo-etno-antropologi italiani; c) un caso di “sal-
vaguardia ICH” che, pur essendo localmente pianificato e auto-finanziato, è allineato 
con la Convenzione UNESCO ICH 2003; d) la divergenza delle politiche regionali dalla 
Convenzione UNESCO ICH 2003, stante l’abbandono delle aree montane e il trentennale 
sostegno riservato ad opulente neo-tradizioni urbane; e) un campione della “nuova oriz-
zontalità folklorica” originata dalla insufficienza di quella ipotetica macrosocietà indu-
striale globale che, ingegneristica, tecnocrate, prevedibile e standardizzata, boccia l’ap-
porto riflessivo e olistico delle teorie e delle pratiche antropologiche.
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Katia Ballacchino - Università del Molise

Cullatori
“È come se con i Gigli si desse l’opportunità agli uomini di fare qualcosa di “grande”.

Effettivamente significa stare al servizio di un gigante e diventarlo a tua volta.
Deve essere per forza così, altrimenti perché vedi uscire i ragazzi dal vico di Piciocchi

con quella marcia che sembra che stiano portando il mondo intero addosso?”1

Premessa
Nel 2013 la festa dei Gigli di Nola è stata iscritta nella Lista Rappresentativa UNESCO 
del Patrimonio Culturale Immateriale all’interno di una candidatura di rete italiana di 
feste con grandi macchine a spalla. Da qualche anno, quindi, gli obelischi nolani – le 
“macchine a spalla”, appunto – sono considerati patrimonio dell’umanità e con loro, 
di conseguenza, sono patrimonio dell’umanità anche i circa tremila uomini che ciclica-
mente danno vita alle 8 guglie2, portandole sulle loro spalle a suon di musica, ritualiz-
zando, così, il passato e rinsaldando i valori locali attraverso la messa in scena di per-
formances ogni anno sempre più spettacolari.
Numerosi sono i territori dove i protagonisti delle feste sono i portatori di statue, edi-
cole sacre o macchine cerimoniali di vario genere e una parte della mia ricerca sulla fe-
sta dei Gigli è stata dedicata ad indagare proprio le vite di coloro che “portano” sulle 
spalle il peso della devozione e molto altro, organizzati in “paranze”; quel tessuto 
umano che “regge” la struttura cerimoniale come anche, per certi versi, l’intera festa 
e che ne mette in scena le performances rituali3.
Si può, in questo caso, pensare ai gruppi di cullatori, o collatori, dei Gigli – così ven-
gono chiamati localmente – come a delle “comunità patrimoniali”, “comunità di ere-
dità” secondo i più recenti dibattiti scaturiti a partire dalla Convenzione UNESCO sulla 
Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003 e dalla Convenzione 
Quadro del Consiglio di Europa sul valore della eredità culturale per la società del 2005 
(Convenzione di Faro) (Zagato-Vecco 2011; Clemente 2011)? In questo contributo 
tento di analizzare sinteticamente gli aspetti che rendono “comunità” questi gruppi di 
individui accomunati da una pratica rituale, da un linguaggio specifico, da un saper 
fare, da una grammatica sociale, da una passione socializzata in un’azione pubblica e 
da tanti altri elementi, che non sono unicamente il territorio di origine o il dialetto par-
lato né, tantomeno, un comune riconoscimento ottenuto.
E probabilmente oggi l’antropologa che osserva e partecipa nel lungo periodo a queste 
pratiche, che segue i “portatori” nei loro molteplici luoghi, che sceglie di farsi “inclic-
care” in almeno uno dei gruppi indagati (Olivier De Sardan 2009) per coglierne il punto 
di vista più intimo, contribuisce lei stessa con i suoi scritti, con la sua documentazione, 
con la sua presenza e la sua voce a immaginarli e a definirli comunità, una comunità di 
pratica, patrimoniale (Lave - Wenger 1991; Adell - Bendix - Bortolotto - Tauschek 2015). 

1 - Da un’intervista al 

capoparanza della paranza 

nolana Fantastic Team, 

Vincenzo Scala.

2 - Le guglie sono 8 e 

vengono costruite con una 

struttura in legno, poi 

rivestite con pannelli in 

cartapesta. Sono alte 25 

metri e pesanti circa 30 

quintali. Poi vi è una barca 

che simboleggia l’ancoraggio 

al tema religioso legato al 

racconto leggendario del 

ritorno via mare in città del 

Santo Paolino da Bordeaux, 

compatrono della città di 

Nola.

3 - La festa dei Gigli ha 

un’organizzazione complessa 

e le forze in campo che la 

muovono sono numerose. In 

questo contributo mi 

concentro esclusivamente 

sulla categoria di cullatori, 

cioè coloro che praticano il 

trasporto dei Gigli a Nola e 

fuori Nola (altri paesi in 

Campania, come anche a 

New York), che proprio per 
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Una comunità intesa in senso aperto e mutevole, processuale e dinamico, che ha valore 
soprattutto al suo interno ma che è anche riconoscibile all’esterno e che può contribui re 
con le sue regole e gerarchie a stabilire per ciascun protagonista una sorta di ordine di 
messa in valore della propria appartenenza, della propria cultura e a far trovare ad ogni 
attore del rito il proprio rinnovato posto nel mondo, locale e globale, a partire dalla po-
sizione guadagnata nel tempo sotto una macchina cerimoniale.

Comunità di pratica patrimoniale
Nel capitolo intitolato “Sotto le vare” della sua etnografia dei rapporti rituali e politico-
giurisdizionali tra festa, società e poteri in Sicilia, Palumbo sostiene che “essere sotto 
la statua è un atto devozionale che, al di là di ogni valenza strategica, implica una com-
plessa esperienza emotiva”, un “fuoco devozionale” (Palumbo 2009, p. 356) che per 
i protagonisti ha significati precisi e forza evocativa, producendo azioni e passioni nella 
sfera pubblica. A partire da questo tema, la riflessione sulla complessità delle intime 
pratiche delle paranze dei Gigli, significa anche indagare le “poetiche sociali” di 
Herzfeld, situando le pratiche nel contesto locale leggendone, però, i significati e gli 
usi nelle più generali, interne ed esterne, azioni di manipolazioni di consenso e con-
flitto. Lo studio dei gruppi che “fanno” la festa si inserisce in una riflessione sulla con-
temporaneità caratterizzata dal rafforzamento dell’identità, in risposta alla temuta uni-
formità implicita nella globalizzazione4.
Fin dall’inizio della ricerca ho, per questo, ritenuto necessario concentrarmi sui gruppi 
di portatori a spalla, inseriti nel sistema delle “paranze”5. Questa scelta è dovuta alla 
funzione fondamentale che assume lo sforzo collettivo nel garantire la riuscita della 
ballata degli obelischi – attività complessa che cela al suo interno una scrupolosa e 
sempre più organizzata distribuzione di compiti, ruoli e gerarchie da mantenere, che si 
ripercuote anche nel quotidiano – e al posto significativo che questi gruppi occupano 
nel sistema sociale cittadino.
L’analisi di questo complesso associazionismo verte, oltre che sulla descrizione speci-
fica dell’organizzazione delle paranze, anche sui rapporti di potere e sulle forme di con-
divisione, conflittualità e rappresentazione dell’appartenenza esplicitati nella vita quo-
tidiana dei portatori, che durante l’anno nelle loro azioni si rappresentano come ap-
partenenti a una specifica paranza. La composizione moderna di questi gruppi, che 
fino agli inizi del secolo scorso venivano “ingaggiati” dai “maestri di festa” – figure 
che hanno l’onore e l’onere di “prendere un Giglio”6 – soprattutto al di fuori della città 
di Nola, come veri e propri “facchini” preposti al trasporto. Si trattava di uomini di fa-
tica provenienti dalle periferie napoletane, scaricatori del porto di zone limitrofe, mu-
ratori, braccianti agricoli dell’entroterra, contadini reclutati nei paesi confinanti e pa-
gati come per una giornata di lavoro; caratteristica questa che faceva assumere alla 
città di Nola un ruolo di “spettatrice”, pur essendo la “proprietaria”, di quel teatro 
della fatica altrui che ciclicamente si metteva in scena. Da diversi decenni, invece, a 
Nola la maggior parte delle paranze è costituita da individui per lo più nolani di tutte 
le età e ceti sociali. Ciò ha attivato sostanziali modifiche nella filosofia del trasporto del 
Giglio, come nella struttura dell’obelisco, attivando una maggiore inclinazione a cor-
reggere quanto più è possibile i problemi nel trasporto, come anche quelli fisici dei cul-
latori. La tendenza moderna ad una minore esigenza di sforzo fisico rispetto al passato 
è motivata dall’inclusività indistinta di questa “pratica” verso tutte le classi e i ceti so-
ciali. Inoltre, con le eccezioni per quei maestri di festa che chiamano paranze forestiere 
che ancora oggi vengono pagate – indispensabili al panorama festivo locale che neces-
sita di circa tremila cullatori per compiersi – oggi il cullatore nolano “culla” senza un 
compenso. Interessanti, quindi, sono le logiche di arruolamento individuate in alcune 
paranze che assoldano cullatori locali attraverso costruzione di rapporti o meccanismi 
di scambio simbolico o concreto. L’analisi delle prestazioni di forza e dei significati at-
tribuiti dai protagonisti ad ogni aspetto rituale del trasporto, ha evidenziato scelte di 
appartenenza a un gruppo, a dei valori e, dunque, un’esperienza fortemente politica.
Il fatto che i primi “facchini” venissero ingaggiati e pagati non esclude l’ipotesi che in 
loro non si potesse produrre una forma di affezione nei confronti del Giglio, o che l’e-
sperienza non fosse vissuta da loro come momento di potente emozione. Emozione 
dovuta probabilmente al senso di cameratismo che univa i cullatori – e che era indi-
spensabile per organizzare una paranza – alla fedeltà e al rispetto obbligati nei con-
fronti dell’ordine gerarchico, allo sforzo fisico estremo che spingeva a compiere un’im-
presa ai limiti della sopportabilità fisica, etc. Quindi, col tempo, presumibilmente anche 

questa pratica condivisa 

considero una comunità, con 

caratteristiche diverse dagli 

altri gruppi di portatori che 

fanno parte della Rete di 

città con grandi macchine a 

spalla, con cui si è ottenuto il 

riconoscimento UNESCO 

(Ballacchino 2012). Per 

approfondire la riflessione 

attorno alle “paranze” 

nolane e, più 

complessivamente, la ricerca 

etnografica sulla festa dei 

Gigli e i suoi processi di 

patrimonializzazione, si 

rimanda alla monografia 

relativa (Ballacchino 2015).

4 - Lo studioso spagnolo 

Diaz Ruiz indaga le squadre 

di Costaleros della Semana 

Santa di Siviglia (Diaz Ruiz 

2008, pp. 257-265), 

presentando aspetti similari 

all’indagine qui solo 

accennata sui Cullatori dei 

Gigli.

5 - Il riferimento alla 

“paranza” si registra già 

nelle fonti più antiche sulla 

festa. A fine Ottocento ogni 

gruppo di “facchini”, così 

venivano chiamati allora, 

sembrava fosse costituito da 

circa cinquanta persone, 

mentre oggi i cullatori a Nola 

sono almeno 128 per ogni 

paranza, che diventano 400 

circa nel darsi il cambio 

lungo l’interminabile ballata. 

Il termine indica nel mondo 

marinaro il gruppo di pesci o 

la barca per la pesca.

6 - I “maestri di festa 

prendono un Giglio” 

significa che alcune famiglie 

o gruppi di amici 

organizzano per un anno le 

attività legate alla festa di 

uno specifico Giglio 

(ottenuto attraverso un iter 

burocratico complesso di 

richiesta al Comune, 

dimostrando di avere 

specifiche caratteristiche, tra 

queste per esempio la firma 

del più anziano lavoratore 

della categoria di antichi 

mestieri per la quale ci si 

candida e con cui vengono 

chiamati i singoli Gigli). Le 
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i “facchini” esterni hanno incorporato la pratica del “collare” il Giglio, superando il li-
mite dell’atto squisitamente commissionato da altri. Questo spiegherebbe in parte la 
proliferazione nella regione Campania di occasioni festive in cui “ballano” i Gigli, che 
in alcuni luoghi fa registrare pratiche di trasporto rituale da oltre un secolo. Quindi si 
tratterebbe di una “pratica” del trasporto conosciuta, trasmessa e condivisa che ap-
passiona e lega gli individui fra loro – a prescindere dalla devozione per un Santo o per 
un luogo specifico – e che, per la competenza acquisita, ha legittimato gli stessi fac-
chini ad assorbire i Gigli nei loro paesi7.
Oggi che il ruolo del cullatore nolano è stato conquistato indistintamente da tutte le 
classi sociali, gran parte della città di Nola considera il collare il Giglio come un’attività 
degna di rispetto, mentre in passato quei “facchini” dalla forza fisica così prorompente 
sembravano appartenere a un mondo distante, diverso anche a livello culturale. “La fe-
sta oggi, ormai, è in mano alle paranze”, a Nola questa frase viene spesso ripetuta con 
atteggiamento critico da chi a vario titolo vive la festa, soprattutto da coloro che ne 
sono più spettatori, cioè la guardano senza avere un ruolo attivo. Indagando, infatti, 
l’itinerario che ha seguito la festa dei Gigli lungo il secolo scorso, si registra, da una 
parte, una sempre più preponderante e massiccia visibilità del ruolo delle paranze nel 
sistema festivo locale ma, dall’altra, anche una loro strumentalizzazione nell’organiz-
zazione della festa e nel tessuto sociale da parte di altre forze in campo. In considera-
zione di questa che potremmo chiamare “paranzizzazione” della festa – che significa 
anche una relativamente recente “nolanizzazione” della pratica del trasporto – si sono 
registrati cambiamenti significativi8 che attraverso uno sguardo etnografico ho inda-
gato, a partire da uno di questi gruppi, la Fantastic Team.
La paranza indagata per la ricerca è composta da giovani e meno giovani laureati, pro-
fessionisti, di medio-alto livello sociale, che collano insieme a lavoratori di ogni tipo, 
senza distinzione di classe e considerandosi alla pari, almeno nella condivisione del 
peso delle “varre”. Questo dato si iscrive nel processo di “rivitalizzazione dei rituali” 
(Boissevain 1992) che si concentra su alcune caratteristiche del contesto in cui esso si 
produce, come la presenza di migranti di ritorno nelle comunità locali in seguito all’e-
migrazione di massa degli anni Cinquanta e Sessanta; l’esplosione dei mass media e il 
loro impatto nelle celebrazioni pubbliche; l’avvento imponente del turismo di massa, 
che contribuirebbero a implementare, o esasperare, l’aspetto performativo dei rituali 
locali.
Tutto ciò è sintetizzato nella nozione di “glocalizzazione” coniata da Robertson e dif-
fusa da Beck, sottolineando il contraddittorio e inaspettato processo di rafforzamento 
delle identità locali, etniche o religiose, prodotto dalla globalizzazione. Quindi, un dop-
pio binario della globalizzazione che fa impostare l’analisi etnografica dei gruppi di 
portatori a partire dal ruolo che occupano nella produzione di identità collettive; 
dall’applicazione del modello della tarda modernità consistente nell’accettazione da 
parte della comunità di non congelare la tradizione ma di modificarla; dalla frammen-
tazione della sfera del sacro e dalla valenza del potere simbolico delle immagini 
(Moreno Navarro 2000). Per Diaz Ruiz, però, il potere simbolico si trova non tanto nelle 
immagini o nella tradizione della città barocca ma nella sua continua reinvenzione lo-
cale, supportata da un adeguamento costante alla cultura di massa, palese nella proli-
ferazione di siti web, manifesti, strategie di mediatizzazione in generale, etc. che an-
che nella festa dei Gigli è la cifra preponderante. Le strategie economiche moderne che 
sembrano dominanti in questo caso non sono collegate tanto all’acquisizione di de-
naro, ma all’“auto-riconoscimento nel proprio gruppo”, alla sensazione di far parte di 
una comunità, immaginata nella comunità di paese, e nel caso dei Gigli non solo.
La negoziazione costante dei confini dell’identità di un gruppo avviene sempre in un 
contesto caratterizzato da tensioni dovute a rapporti di potere, di amicizia, economici, 
di parentela, che si riflettono chiaramente nei mutamenti delle paranze, divenute luo-
ghi adibiti a socialità e convivialità. La recente partecipazione alle attività, registrata in 
particolare nella paranza indagata, di amici, fidanzate, familiari e bambini indica un al-
largamento e un maggiore riconoscimento nel tessuto sociale del ruolo delle paranze. 
Data la rilevanza del sostegno che le famiglie, gli amici e i tifosi delle singole paranze 
offrono al tessuto cittadino, si infittisce l’uso strumentale che le istituzioni, prima fra 
tutte l’amministrazione comunale, tende a fare di questi gruppi e di alcune loro figure 
più carismatiche, per acquisire consenso nei mandati elettorali, facendo leva su centi-
naia di uomini accomunati da una passione, a cui sono legate famiglie e, dunque, pos-
sibili elettori. O viceversa.
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Diversi sono i motivi che spingono gli individui ad appartenere a una paranza e, dun-
que, a cedere anche ad eventuali compromessi, tra questi: il senso di condivisione col-
lettiva di una pratica che crea socialità a partire da elementi intimi e costitutivi come la 
virilità o la “nolanità”; lo sviluppo di relazioni locali tra gli attori in un processo inverso 
a quello globalizzante; la devozione per il Santo o la passione per il Giglio, etc. Quindi, 
si possono intercettare aspetti fondamentali della costruzione dell’identità di queste 
corporazioni maschili, come la virilità e la forza fisica che significa l’adesione con un 
ruolo determinato a un culto del corpo declinato localmente.
Molti dei giovani cullatori nolani sono interessati ad allenarsi e a lavorare sul proprio 
corpo anche in funzione della loro prestazione sotto il Giglio o di un possibile aumento 
della massa muscolare per contrastare la crescita del cosiddetto pataniello9, visibile an-
che in proporzione alla presenza di massa grassa. Ciò che unisce i membri della pa-
ranza al suo interno è, poi, il disporre di codici specifici di comunicazione che vanno 
dalla comprensione dei comandi del capoparanza, alla condivisione della filosofia di 
quest’ultimo, dalla riconoscibilità della musica funzionale al trasporto, dai segni sul 
corpo al linguaggio “giglistico”, al valore dato a una maglia specifica, etc.
I meccanismi di aggregazione, appartenenza e solidarietà reciproca sviluppati nella pa-
ranza e, di contro, le dinamiche di conflittualità competitiva e di divisione attivati fra 
un gruppo e l’altro, fanno individuare i processi e le poetiche sociali che nel circuito fe-
stivo hanno dato centralità a questi gruppi, pur nelle molteplici critiche esterne che ne 
evidenziano comunque il ruolo da protagonisti10. Uno dei principali motivi che spinge 
a collare un Giglio è il sacrificio in nome del Santo, ma anche e soprattutto in nome di 
un impegno maschile che porta un uomo a dare il massimo nelle prove di forza 
estrema. “I collatori sono il motore, l’energia, lo spirito che rende il Giglio vivo, vitale, 
animato. Essere un collatore, far parte di una paranza, significa essere tra gli ‘eletti’ che 
permettono ad una massa, altrimenti inerte, ancorché rifinita e ricercata, di portare il 
proprio ‘omaggio’ ed il proprio ‘messaggio’ per le vie di Nola, ed in generale, al mondo 
intero. Onere pesantissimo, ma onore incommensurabile. Proprio per questo suo ruolo 
di ‘sacerdote’ della Festa, un collatore non è tale solo l’ultima domenica di giugno...
ma 365 giorni all’anno, e per tutta la vita”. Queste sono le parole di un cullatore con 
un ruolo centrale nella Paranza FT, Guido Lombardi.
Nelle tappe più importanti del percorso del Giglio per molti uomini diventa obbligato-
rio migliorare la prestazione ogni anno di più, per superare lo standard dell’anno pre-
cedente e lasciare un segno creativo nella memoria cittadina, grazie all’archivio video 
e fotografico della festa, affinché i risultati ottenuti siano materia di discussione futura 
sia per le strade di Nola sia nei social network11. Si colla per appartenenza a un gruppo 
o per distinguersi da un altro e dalle sue logiche valoriali o dai suoi sistemi di potere. 
Si colla per fede, per amicizia, ma soprattutto per passione, intesa in senso più ampio 
e non corrispondente solo a un’appartenenza confessionale definita localmente attra-
verso la devozione al Santo. E oggi, forse, in alcuni casi si colla anche per sentirsi parte 
di quel prestigioso riconoscimento UNESCO, ottenuto dopo anni di tentativi di candi-
dature.
Quindi le paranze credo possano considerarsi delle vere e proprie comunità di pratica 
patrimoniale, costituite da un sistema gerarchico che mantiene una struttura tenden-
zialmente piramidale con a capo la figura del “capoparanza”, seguita dai “caporali”, 
che sono almeno quattro e possono essere cariche significative dal punto di vista con-
creto o simbolico. Subito dopo nella scala ideale si posizionano delle figure “capi-
gruppo” e “capivarra” che sono molto vicine al capoparanza e, oltre ad avere dei ruoli 
determinanti nel trasporto del Giglio, assumono anche una particolare funzione di col-
lante sociale, quello che potrebbe chiamarsi nello sport lo “spogliatoio”; raccolgono e 
monitorano piccoli gruppi di cullatori, li tengono coesi, li organizzano e “portano la 
conta”, cioè reclutano gli uomini a loro vicini12. Di solito è il capoparanza che fiuta, 
scova, responsabilizza questi leader di piccoli o grandi gruppi di amici o parenti, per al-
leggerire la sua attività di monitoraggio di diverse centinaia di persone. Questa strut-
tura abbastanza “fissa” gestisce un gruppo di cullatori che va da un minimo di 128 in-
dividui a un numero vario di 300-500 circa. Questo gruppo eterogeneo si costituisce 
ufficialmente come “paranza” che di recente è tenuta a iscriversi ad uno specifico albo, 
disciplinato da un regolamento della Fondazione Festa dei Gigli, ente istituito a ridosso 
del riconoscimento UNESCO proprio nell’ottica di organizzare e valorizzare la festa e le 
sue componenti, ma verso il quale le critiche e le lamentele da parte soprattutto dei 
cullatori diventano ogni giorno più aspre e ruvide, accusando di non farsi carico dei 
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loro problemi, istanze e del loro ruolo, atteggiamento che ci si aspetterebbe da un ente 
di tutela di un patrimonio dell’umanità, che si definisce emancipato dal rapporto con 
le istituzioni e i poteri.
Personaggio carismatico, il “capoparanza”, ha obblighi quotidiani di impegno, arruo-
lamento, leadership e mediazione nei confronti del gruppo di cullatori, divenendo un 
vero e proprio capo, grazie alla sua competenza e autorevolezza in ambito “giglistico”, 
delle volte tramandata di padre in figlio, ottenendo rispetto e prestigio da parte dei cul-
latori e della loro rete familiare e amicale. Più in generale, poi, possono attivarsi nei suoi 
confronti meccanismi di attribuzione di popolarità, deferenza e rispetto dovuti esclusi-
vamente al ruolo “giglistico” o, in altri casi, si può diventare capoparanza grazie al già 
consolidato ruolo di potere – per esempio imprenditoriale – sviluppato nel territorio, 
che facilita il reclutamento degli uomini, magari grazie all’imposizione implicita di vin-
colanti obblighi nei suoi confronti. In altri termini, chi detiene un potere sul territorio, 
condizionato soprattutto dalla possibilità di offrire un lavoro o agevolazioni varie e, 
dunque, di influire su molte famiglie, potrebbe ottenere maggiore riscontro in termini 
di reclutamento di uomini che – pur non costretti in maniera coercitiva – potrebbero 
sentirsi in dovere di offrire la propria forza fisica durante la festa per assicurarsi un rap-
porto solidale e positivo col datore di lavoro o con persone a lui vicine. Le logiche clien-
telari e di favoritismo sottese ai rapporti di potere, presenti a prescindere dai Gigli, di-
ventano più manifeste nella dimensione festiva.
La festa e le sue strutture organizzative diventano infatti gli spazi più utilizzati per la 
gestione del potere e del suo reticolare esercizio. Spesso si tratta di un modus operandi 
clientelare esperito localmente attraverso un “uso” personalistico del rituale, di cui si 
rivelano le condizioni sottese alle reti locali di relazioni, sulle quali i soggetti definiscono 
le loro strategie di azione. Lo status sociale ed economico conquistato sul territorio di-
viene una delle caratteristiche che agevola un capo nella costituzione di una paranza. 
Ma esiste anche la condizione inversa, per cui se si riesce a mantenere un gruppo forte, 
sempre più visibile e apprezzato nel panorama giglistico, il prestigio del capoparanza 
può crescere, agevolando la sua posizione sociale e lavorativa. Insomma le varie sfere, 
quella emotiva, sociale, lavorativa e quella festiva, sembrano vincolarsi reciprocamente, 
confermando l’ipotesi di interpretazione della dimensione festiva come totalizzante ri-
spetto alla struttura e al sistema sociale cittadino. Anche in questo caso la festa nelle 
sue più intime componenti si rivela un luogo privilegiato in cui osservare le dinamiche 
sociali e politiche della comunità indagata, ribadendo la centralità della dimensione ri-
tuale nella vita comunitaria e nella trasmissione e rimodulazione della tradizione locale, 
anche per proiettarsi in quella globale.
“Stare al servizio di un Gigante e diventarlo a tua volta”, questa espressione emblema-
tica fa individuare la dedizione per un’impresa “titanica” che sfida i limiti fisici e l’im-
maginazione e che ai più appassionati sembra restituire grandezza nell’atto stesso in 
cui sentono di avere sulle spalle “il mondo intero”. È come se il trasporto del Giglio re-
stituisse a ciascuno, individualmente e collettivamente, quella centralità e quel posto 
nel mondo che spesso la frenesia del quotidiano fa perdere e lo restituisce ancor più 
se ad ammirare le performances rituali, oggi, è addirittura l’umanità di cui si fa ufficial-
mente parte, grazie all’iscrizione nelle liste UNESCO. Tuttavia l’UNESCO non sempre 
determina un miglioramento delle condizioni e delle istanze valoriali della comunità di 
pratica patrimoniale qui descritta o non sempre riesce a stimolare buone pratiche lo-
cali (Bortolotto 2010; Broccolini 2011; Bindi 2013; Dei 2013) di rispetto e tutela di que-
sti protagonisti e, in alcuni casi, questo non fa che acuire, in cortocircuito con la mis-
sion unescana, conflittualità all’interno della società civile e tra questa e le istituzioni, 
o accelerare dinamiche di complessificazione dei rapporti, che l’antropologia non può 
che monitorare e indagare con senso critico, da una parte, e postura collaborativa e di 
mediazione, dall’altra.
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1. Dal basso o quasi [Cornice]1

La storia dell’Ecomuseo Casilino ha inizio nel 2010 a Roma un po’ per caso e un po’ 
per sfida ed è una storia emblematica che mostra come i processi di patrimonializza-
zione che dal basso stanno investendo i territori urbani ed i suoi cittadini possano con-
nettersi a momenti di emergenza, a lotte, a movimenti sociali collettivi. Ma soprattutto 
mostra come questi possano o debbano nascere e definirsi intorno a cornici immagi-
native, a forme di immaginazione del territorio, che in questo caso hanno dato vita ad 
una nuova “comunità patrimoniale” ecomuseale, quella dell’Ecomuseo Casilino.
Siamo alla periferia est di Roma, una periferia “storica”, come viene spesso definita, 
nata ad inizio Novecento attraverso le migrazioni interne dal centro-sud di operai, fer-
rovieri, manovali, impiegati, che qui si fermavano nel processo di espansione edilizia 
della capitale, dando vita ad insediamenti spontanei. Qui pugliesi, abruzzesi, romani 
fuoriusciti da altri quartieri, molisani, campani, umbri e siciliani hanno iniziato a convi-
vere nei vari “borghetti”2, della Marranella, di Villa Certosa, degli Angeli, Alessandrino, 
Torpignattara, i Villini, e altri ancora. Una zona che ha avuto un ruolo importante nella 
Resistenza al fascismo (Ficacci 2007), particolarmente ricca di permanenze archeologi-
che e paesaggistiche poco visibili e che nel tempo si è sviluppata dal punto di vista so-
ciale “a macchia di leopardo” tra sottoproletariato, proletariato, piccola borghesia in 
un territorio oggi compreso nel Municipio V e composto da varie sottoaree, ciascuna 
con una sua fisionomia. L’urbanizzazione ha portato ad una continua erosione di pezzi 
di “campagna romana” che negli anni, progressivamente, sono stati sottratti al verde 
per fare spazio a nuove aree edificate. Di tutto ciò è rimasta oggi un’area verde, il 
Comprensorio Casilino “Ad Duas Lauros”, anch’essa frammentata, composta da vari 
“pezzi” di verde sopravvissuti all’urbanizzazione, che qua e là si affacciano tra le aree 
abitate, per un totale di 140 ettari in piccola parte pubblici, e per la maggior parte in 
mano a privati.
Qui già dagli anni ’70 del Novecento i Comitati di Quartiere avevano fatto sentire la 
loro voce per rivendicare servizi, diritti, case, verde, in un’area che a lungo è stata priva 
dei servizi essenziali. Ma negli anni il territorio si è trasformato; dopo una fuoriuscita di 
vecchi abitanti dovuta anche a problemi di piccola criminalità, negli anni ‘90 del 
Novecento la zona è progressivamente diventata quartiere di residenza per numerose 
comunità migranti, soprattutto bangladesi (l’area è stata rinominata Banglatown), ma 
anche cinesi, latinoamericani e altre nazionalità, in un processo di continuo confronto 
con i vecchi residenti e con una crescente popolazione giovane di studenti, tutti atti-
rati – studenti e migranti – dal basso costo degli immobili, determinato anche dallo 
stato di degrado del vecchio tessuto urbanistico3. Tutto accade a fine 2009 quando il 
Comune di Roma – siamo nella giunta di destra Alemanno – accoglie in una memoria 

1 - Il presente saggio è stato 

pensato e redatto insieme 

dagli autori. Al fine di una 

formale attribuzione, si 

possono riferire i paragrafi 1 
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e i paragrafi 2 e 4 a 
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di Giunta la cancellazione di un vincolo paesaggistico da parte del TAR Lazio risalente 
al 2006 a seguito di un ricorso presentato molti anni prima dal Consorzio “Centro 
Direzionale Casilino”, un gruppo di proprietari dei terreni del suddetto Comprensorio, 
che sull’area ha mire di cementificazione per diversi milioni di metri cubi.
Chi scrive ha assistito al momento drammatico nel quale i cittadini del Comitato di 
Quartiere di Torpignattara, insieme a molti altri movimenti della zona, hanno preso co-
scienza della gravità del momento che si stava verificando4 e del pericolo di vedere il 
proprio territorio invaso da nuovo cemento e da nuovo consumo di suolo, in un quar-
tiere già gravato da seri problemi di congestione urbanistica e da cattiva qualità dell’a-
ria. Siamo ad inizio 2010 e sono mesi concitati: cosa fare? Come opporsi? Come fer-
mare la cementificazione? Cosa potevano fare i cittadini, almeno quelli più consape-
voli riuniti nei movimenti di base, per arginare le consuete politiche speculative, domi-
nanti e tutt’altro che partecipate? In una agitata riunione del Comitato di Quartiere – 
era l’estate del 2010 – in un momento nel quale all’emergenza ambientale, che era an-
che un’emergenza di rappresentanza politica e identitaria, si tentava di rispondere con 
le forme più note della protesta, a chi scrive venne in mente di proporre una diversa 
cornice immaginativa, un diverso frame, questa volta patrimoniale di “messa in valore” 
alternativa, e di contrapporre ad un modello di sviluppo centrato sul “mito” del ce-
mento e sulle retoriche moderniste della “riqualificazione” dei quartieri delle periferie, 
un modello alternativo che si è poi espresso nella proposta di costituzione nel territo-
rio di un Ecomuseo, inteso come luogo partecipato di messa in valore delle diverse 
forme di patrimonio, ambientale, archeologico, antropologico, urbanistico. Un modo 
nuovo di guardare al territorio, che non rispondeva più solo ad un’emergenza, ma vo-
leva anche, in forme partecipate, ridare senso positivo ad un’area che sempre più la 
strumentalizzazione mediatica consegnava all’universo del degrado a rischio banlieue 
e dello “scontro tra culture”.

2. L’invenzione della comunità patrimoniale
Idea bizzarra e paradossale, proporre un museo a cittadini in lotta, offrire un’istituzione 
della memoria a movimenti che si battono per un futuro, un luogo di conoscenza e 
meditazione a chi vorrebbe salire sulle barricate e cambiare l’ordine dei poteri.
In realtà solo in un primissimo momento si è espressa qualche perplessità all’interno del 
comitato a causa delle diffidenze e i malintesi che generava la parola museo, così legata 
a esperienze di passatismo ed esclusivismo culturale, di retoriche della bellezza, rara-
mente connesse con le disarmonie del contemporaneo, mai con le estetiche popolari.
Se ci è venuto di immaginare un ecomuseo – e presto all’interno del comitato è stata 
accolta la nostra ipotesi – era perché dagli anni ’70 la scena museale stava vivendo ri-
levanti mutazioni proprio nella direzione della contemporaneità e della democratizza-
zione della cultura. Il museo marciava ormai senza tentennamenti verso una nuova 
identità (Padiglione 2008) mostrando un’immagine di sé non più legata al passato. 
Non era più ovvio che dovesse accogliere solo documenti ed opere che la storia aveva 
prodotto e selezionato, né tantomeno veicolare uno sguardo antiquario, focalizzato su 
una collezione, conchiusa in un edificio di pregio. La proliferazione in numero ed ete-
rogeneità di musei in tutto il mondo ne andava decostruendo l’immagine unitaria e eli-
tista e si alleggerivano o addirittura sbriciolavano le stesse classiche opposizioni che la 
avevano istituita (fondata)5. Ne furono agenti innovativi, o comunque ne approfitta-
rono per entrare in campo, tantissimi soggetti ed ambiti patrimoniali non previsti, non 
rappresentati.
Questo movimento – al quale davano alimento spinte dal basso e sinergie istituzionali6 
– stava rendendo il museo un’istituzione plurale, problematica e rinnovata, più dispo-
sta ad accogliere, più permeabile, di fatto più vulnerabile.
Tra le novità più eclatanti, già annunciate dalla museologia sociale dei decenni prece-
denti, si affermò il legame con la comunità e il territorio. I musei incominciarono a ri-
definirsi collocando al centro della loro missione le persone che avevano costruito da 
eredi il paesaggio, formato gli strati della memoria, vissuto come luogo denso, oggi a 
rischio di degrado, il territorio da loro abitato. Emerse e si diffuse, anche grazie all’I-
com, l’idea che le collettività avrebbero dovuto riconoscersi come proprietarie cultu-
rali dei musei, sentirsi protagoniste del patrimonio e del suo nesso con lo sviluppo 
della società. La nuova identità del museo risiedeva in una strategica alleanza di reci-
proco servizio tra questo istituto culturale e la comunità che lo accoglieva come pro-
pria espressione.
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e la partecipazione attiva nel 
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Broccolini 2011; 2014.
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Di queste svolte l’ecomuseo ne riassumeva i caratteri più eclatanti e problematici. Figlio 
dei turbolenti anni ’70 in Francia, introdusse nella museologia la prospettiva dello svi-
luppo locale e la necessità di uno sguardo integrato di natura e cultura da rivolgere 
non solo alla concezione del patrimonio ma anche a quella del museo7.
In una prima fase di ricezione della proposta ecomuseale (evidente nella sua diffusione 
in aree rurali del Piemonte) ebbe successo la propensione a mettere in valore nessi sta-
bili tra beni naturalistici e storico artistici, paesaggistici ed etnografici. Il territorio final-
mente guadagnava rilevanza e la fruizione (locale e turistica) assumeva inedita priorità. 
Reintegrare nell’idea di patrimonio le risultanze di studi disciplinari dalle scritture ete-
rogenee e poco cumulabili – anche a costo di forzarle e semplificarle – rovesciava la 
politica dei musei collocando non più in primo piano i curatori e i ricercatori, rendendo 
i loro saperi non assoluti ma oggetto di negoziazione sociale. Significava anche stimo-
lare le comunità locali a riappropriarsi di ricerche e di reperti di cui venivano usual-
mente spogliate per essere valorizzate altrove in grandi musei, in biblioteche e archivi 
di capoluoghi.
Del resto nella stessa definizione di uno dei due fondatori, l’antropologo George Henry 
Rivière, di questa nuova forma museale si faceva esplicito riferimento alla partecipa-
zione della gente8. Si sollecitava una riconquista della sovranità popolare non più sol-
tanto da confinare nell’ambito della didattica e della fruizione – esito supremo della 
scena museale dopo la Rivoluzione francese – ma da esercitare nella stessa ideazione 
e gestione. Sovranità che si rese ancor più radicale nella concezione del secondo fon-
datore, Hugues de Varine, che mise in rilievo il servizio che l’ecomuseo deve apportare 
allo sviluppo locale mettendo al centro la promozione della partecipazione comunita-
ria e rendendo di fatto dematerializzato l’istituto, irrilevanti o almeno non più fonda-
mentali le collezioni e la stessa sede.
Una forte eco di queste indicazioni risuonò nei programmi e nelle attività degli ecomu-
sei di generazione più recente9. Quelli nati cioè a cavallo del nuovo secolo anche sulla 
scia di contributi finanziari elargiti da alcune Regioni settentrionali. Talvolta rimasti 
dopo l’inaugurazione inattivi, tal’altra convergenti con un’istanza di partecipazione 
della società civile che li ha resi luoghi di accoglienza, socialità, di riappropriazione del 
senso di comunità10.
Ma forse la tipologia più innovativa (del tutto inimmaginabile agli inizi dove il paesag-
gio e l’ecologia erano temi dominanti) si deve riscontrare in due grandi città del nord 
(Torino, Milano). Qui ad essere privilegiate nei loro metodi sono due discipline margi-
nali e ribelli come la storia orale e l’etnoantropogia, impegnate a far dialogare la con-
temporaneità con le concresciute alterità culturali interne ed esterne. Sono gli 
Ecomusei urbani, dove la propensione a dar visibilità alle memorie di operai, artigiani, 
casalinghe si incontra con la socializzazione ai nuovi linguaggi dei media e dell’arte. 
L’ecomuseo coinvolge persone e associazioni nell’impegno a ricucire intorno a luoghi 
ed eventi l’esperienza degli abitanti sempre più esposti in modo non più mediato ai 
flussi globali, ai repentini radicali e disarmonici (o anomici) cambiamenti. La missione 
dell’ecomuseo diviene allora empowerment sociale. Il prendersi cura del proprio patri-
monio è considerato il processo grazie al quale la gente che vive in un territorio incre-
menta il potere di intervento. L’ecomuseo si fa strumento per attivare e gestire questa 
cura dell’identità che nasce anche da preoccupazioni relative alle dinamiche incontrol-
late della postmodernità.
Potremmo dire che in sostanza ad inventare l’idea di “comunità patrimoniale” sia 
stato de Varine e la sperimentazione degli ecomusei. Ancora prima che l’Unesco si 
pronunciasse dando centralità alla partecipazione dal basso nei processi di patrimo-
nializzazione dell’immateriale e che la Convenzione di Faro lanciasse la “comunità di 
eredità”, la nozione di ecomuseo aveva preparato il terreno, rendendo le collettività 
attive indispensabili protagoniste dei beni culturali e immaginando il patrimonio cul-
turale locale come la matrice di riferimento per progettare uno sviluppo del territorio 
sostenibile e non omologato. Il museo assumeva la pretenziosa definizione di labora-
torio per costruire un futuro.

3. Il seguito al Casilino
Questa la scena museologica che abbiamo inteso richiamare e condividere nel proporre 
ai comitati in lotta l’ipotesi dell’Ecomuseo. Condurre ed assistere al processo di “patri-
monializzazione” ecomuseale all’interno dei movimenti di base non è stato un pro-
cesso facile; ha richiesto tempi lunghi di maturazione, ha prodotto conflitti, negozia-
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zioni, appropriazioni e generato diversi cambi e ricambi all’interno del nuovo soggetto 
collettivo che si andava definendo, un processo che noi abbiamo sempre seguito ed al 
quale abbiamo partecipato in una forma engaged e a tratti sofferta, sia come antro-
pologi sia come residenti11 negoziando la nostra con altre prospettive ecomuseali. Il 
“farsi” della comunità ecomuseale ha seguito un processo di mesi (se non anni), ha se-
guito diverse fasi di “gemmazione” da soggetti preesistenti ed è tuttora in continua 
definizione. Nella fase iniziale il processo è stato caratterizzato da un approccio orien-
tato principalmente alla protesta per la “conservazione” degli spazi verdi, dunque di 
natura ambientale, come evoluzione di un percorso di lotta dentro il Comitato di 
Quartiere, con il sostegno di un secondo soggetto, l’Osservatorio Casilino, che ne ha 
rappresentato una fase intermedia12. Nella nuova veste “eco” conservativa, ci si incon-
trava tra membri del Comitato e dell’Osservatorio13 per analizzare le carte, discutere i 
contenuti dei documenti della soprintendenza relativi al vincolo cancellato e delle po-
sizioni del Comune e per organizzare incontri con le istituzioni. Intorno a questa fase 
di protesta si è sviluppato il primo progetto patrimoniale, rivolto principalmente alle 
permanenze archeologiche, che supportavano e rafforzavano l’istanza di conserva-
zione ambientale14. È stato soprattutto il nucleo della Chiesa dei SS. Marcellino e Pietro 
con le annesse Catacombe dentro il Comprensorio Casilino (in quegli anni non ancora 
aperte al pubblico), a costituire il punto di riferimento simbolico-patrimoniale della ini-
ziale proposta ecomuseale, con un coinvolgimento – transitorio – della comunità reli-
giosa legata alla omonima Parrocchia, che ha segnato momenti di frizione intorno alla 
legittimità (e “paternità”) del progetto e sulla sua missione. In seguito – e con fasi al-
terne – si è giunti nel gruppo/comunità patrimoniale ad un ampliamento progressivo 
della “visione” del territorio, che ha coinvolto piani diversi – urbanistico, storico e via 
via ambiti sempre più incentrati sul contemporaneo, fino ad interessare le nuove mi-
grazioni, le gallerie d’arte e la street art, gli spazi del sacro, le forme della socialità, le 
attività commerciali storiche e delle comunità migranti, il cinema.
C’è stata nel 2011 una delibera di giunta municipale che ha accolto l’istanza dell’Eco-
museo segnando l’interesse delle istituzioni locali nei confronti della proposta; c’è stato 
un momento rituale di fondazione, la grande festa dell’Ecomuseo nel 2011; ci sono 
stati diversi incontri fatti dalla nascente “comunità patrimoniale” con esponenti del 
Comune e della Regione Lazio per ottenere consenso, molti di questi ancora oggi 
senza esito concreto, fino alla nascita nel 2012 di un’associazione dedicata all’Ecomu-
seo Casilino15, che ha segnato la nascita di un soggetto patrimoniale autonomo, ma in 
dialogo con l’ampia rete delle realtà associative del territorio.
In questo processo – a tratti travagliato – ad essersi definita è stata la cornice imma-
ginativa ecomuseale e una nuova comunità patrimoniale di cittadini che hanno ini-
ziato a connettersi, a conoscersi, a frequentarsi, a progettare e creare, dando vita ad 
una nuova forma di appropriazione dello spazio urbano e a vedere il territorio come 
risorsa immaginativa per il futuro. Da quel momento il territorio è stato percorso – 
non senza conflittualità – da importanti sollecitazioni culturali e progettualità ampie, 
trasversali e ibride che hanno visto la nuova “comunità ecomuseale”, insieme al 
Comitato di Quartiere e molte altre realtà, protagonista delle politiche culturali del e 
nel quartiere. 
Se inizialmente è stata la percezione di un’emergenza a caratterizzare l’obiettivo del 
progetto ecomuseale, con il tempo si è andati oltre l’azione di protesta e di resistenza 
alla cementificazione, oltre il “bisogno di verde”, ed è emersa nei suoi protagonisti la 
consapevolezza del carattere aperto del patrimonio, della sua collusione con il contem-
poraneo, con la dimensione del quotidiano e con la complessità del territorio, dai luo-
ghi della socialità alla street art ai luoghi di culto o alle narrazioni.
A caratterizzare il progetto è stata quindi fin dall’inizio una forte partecipazione di 
soggetti appartenenti alla società civile, con il coinvolgimento anche delle nuove co-
munità migranti in un progetto di inclusione concreto basato sulla condivisione di sto-
rie e pratiche. Dal 2011 ad oggi sono state centinaia le iniziative organizzate dal 
Comitato di Quartiere16 e dall’Associazione per l’Ecomuseo, insieme alle altre nume-
rose associazioni operanti nell’area: da Alice nel Paese della Marranella, Torpignathlon, 
l’Ecomuseo Glocal Food Map, La Scuola Popolare di Torpignattara, la partecipazione 
congiunta a numerose manifestazioni della comunità bangladese e progetti con le 
scuole del territorio.
Oggi possiamo dire che l’Ecomuseo Casilino, più che essersi concretizzato in strutture 
museali, in centri di interpretazione o in particolari canali di finanziamento (il coinvol-
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gimento delle istituzioni è ancora debole) esiste perché attraverso i progetti e la visibi-
lità pubblica delle quali la comunità “ecomuseale” è promotrice, rappresenta per un 
insieme di cittadini una cornice di risignificazione di un territorio dove si vanno ridefi-
nendo un’idea di appartenenza e nuove pratiche di relazione. Nel frattempo il vincolo 
paesaggistico sull’area è stato – così sembra – ripristinato e il pericolo di cementifica-
zione, almeno per il momento, scongiurato. Non sappiamo se ciò sia dovuto all’azione 
diretta e concreta delle pratiche ecomuseali, alla loro “efficacia” simbolica o ad altri 
fattori, ma di certo l’immaginazione dello spazio ecomuseale sta funzionando come at-
tivatore di progettualità, di senso e di un agire politico in una modalità nuova che su-
pera sia le consuete forme della partecipazione politica sia le tradizionali forme di so-
lidarietà comunitaria, ponendosi da un lato come movimento territoriale di prossimità, 
di comune esperienza e necessità e dall’altro configurando le pratiche entro una di-
mensione di rete (con l’uso predominante dei social networks ad esempio). Una cor-
nice interpretativa del proprio mondo culturale, che si sviluppa nella relazione connet-
tendo l’agire individuale con lo spazio pubblico.

4. Da sostantivo ad aggettivo
È possibile che al Casilino molte delle citate iniziative si sarebbero realizzate anche senza 
la cornice ecomuseale. Siamo però propensi a ritenere che proprio questa sui generis 
cornice museale abbia rappresentato una necessaria struttura atta a connettere istanze 
eterogenee e figure eterogenee: un capitale simbolico che in quel momento e tuttora 
pur tra mille difficoltà ha permesso e permette di immaginare agli abitanti di un quar-
tiere in evidente difficoltà il loro poter essere insieme, il loro farsi comunità intorno ad 
un patrimonio. Che non sono solo i relitti o le memorie del passato, né le forme cultu-
rali ibridate del presente, né le lotte per i diritti sociali vecchi e nuovi, né le fantasie e i 
codici espressivi delle nuove generazioni. Ma tutto questo e molto oltre, quello che può 
entrare in un museo divenuto una macchina desiderante e immaginativa.
Grazie ad un artificio grammaticale Arjun Appadurai Modernity at large. Cultural di-
mensions of globalization (1996) è riuscito a storicizzare un concetto liberandone le 
potenzialità. Ha proposto di rinunciare al sostantivo cultura, troppo rischioso per le ri-
petute insidie sostanzialiste e, per non impedirsi di qualificare nella contemporaneità il 
nuovo rapporto della gente con la propria e altrui forma di vita, ha suggerito di far uso 
dell’aggettivo, culturale, riferito ai modi attuali con cui la gente discute e manipola le 
identità e le differenze, appunto culturali.
Questo slittamento concettuale – di fatto astuto evitamento di un tabù linguistico per 
gli antropologi – riesce a caratterizzare al meglio l’inedita qualità che sta assumendo 
oggi l’esperienza sociale, il nuovo e sconvolto ordine di differenze, la crescente (cen-
tralità della) conversione dei discorsi culturali in termini patrimoniali.
La stessa insofferenza per una concretezza concettuale, sempre a rischio di riduzioni-
smo o sostanzialismo, la stessa dilatazione semantica sembra riferibile all’ecomuseo, 
cresciuto in connotazione ed evocazione, trasformato come ecomuseale in un idea-
scape che molto promette: un invito a riappropriarsi di una visione integrata e non più 
frammentata di BBCC, un rapporto privilegiato con la natura da inscrivere anche 
nell’ambiente urbano, la promozione dell’agency partecipativa della comunità locale.
Ma questo scenario non è esente da ombre e dubbi che possiamo almeno cogliere nel 
venire meno di quelle cautelari “misure” critiche che rendono un museo e un patri-
monio tali. In primo luogo l’eccesso di presentismo che porta un accorciarsi – sino ad 
annullarsi – della distanza tra attualità e storia, tra patrimonio e memoria, tra essere 
ed esporsi, che molto bene si percepisce nel sito dell’Ecomuseo Niguarda di Milano17. 
Una tendenza che in termini più generali percepiva molto bene Daniel Fabre (1996) 
quando la inscriveva in un processo di ampliamento del patrimonio ai beni immate-
riali e di maggior protagonismo comunitario: “Il patrimonio siamo noi. Oggi il con-
cetto di patrimonio non include soltanto i monumenti, gli oggetti e i contesti ma an-
che i siti, i paesaggi, gli spazi; non ci si accontenta più delle cose, si vuole anche co-
noscere e preservare il loro modo di produzione, i loro usi; non si percepiscono più 
quei ‘tesori’ secondo le modalità dell’avere – il patrimonio ci appartiene – ma secondo 
le modalità dell’essere – il patrimonio siamo noi – come è il caso, per esempio, delle 
costruzioni della nostra memoria, dei contenuti dei nostri scambi, delle sfumature dei 
nostri saperi”.
In congiunzione con questo processo si è andata diffondendo specialmente nel settore 
del Intangible Cultural Heritage una strisciante democratizzazione dell’expertise18. 

ricca di permanenze 

archeologiche: il Mausoleo di 

S. Elena, madre di 
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sec. d.C., con le Catacombe 

dei SS. Marcellino e Pietro e 
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15 - www.ecomuseocasilino.it

16 - www.ilovetorpigna.it

17 - “Ma cos’è un Ecomuseo 

Urbano? Così come nei 

musei classici vengono 

esposte opere d’arte o 

d’ingegno, in un Ecomuseo 

Urbano viene “esposta” la 

Comunità locale, intesa 

come territorio, edifici e 

soprattutto abitanti, con le 

loro storie e i loro legami 

sociali. Più che “esposta” 

dovremmo dire che è la 

stessa comunità locale che si 

espone e che “aggiunge e 

aggiorna nuovo materiale in 

un processo continuo” fino a 

poter considerare l’Ecomuseo 

un “museo d’identità”; 

questo con lo scopo di 

rinsaldare i legami tra le 

persone e di spingere gli 

abitanti a prendersi cura e a 

“progettare” il territorio in 

cui vive” (Dal sito Ecomuseo 

di Milano Niguarda).

18 - Spesso nei musei sono 

rappresentate in video feste 

e altre tradizioni come se si 

fosse all’interno di 

un’agenzia turistica. Questa 

prima valorizzazione è utile 

ma non sufficiente a farci 

comprendere la densità di un 

rito e del perché necessita di 

azioni di salvaguardia.
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Unesco (Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale immateriale) ed 
Ecomuseologia hanno introdotto nuove potenzialità e nuovi vincoli per i musei; hanno 
innescato un contenzioso inedito tra “comunità”, istituzioni e ricercatori sull’autorità 
nei processi di patrimonializzazione19. Ne conseguono nei musei effetti positivi sicura-
mente (in primo luogo la postura collaborativa) e altri esiti da valutare in modo etno-
grafico (abbassamento della qualità scientifica, ipocrisie sull’autorialità, infingimento, 
retoriche populiste, preminenza degli interessi politici). Se teniamo conto che rispetto 
al passato l’ecomuseologia con lungimiranza include nel fare espositivo i settori pro-
duttivi e dialoga stabilmente con le amministrazioni locali, possiamo percepire che si 
rendono trasparenti ma forse anche più incisive le influenze dei centri di potere eco-
nomico e di egemonia culturale. Da qui una tendenza ribelle, movimentistica, antisti-
tuzionale, di alcuni ecomusei. Come direbbe Ennio Flaiano: l’immaginazione al potere. 
Ma quale immaginazione accetterà di restarvi? Allora le nuove sfide che si aprono agli 
antropologi partecipanti, oltre che osservanti, sono evidenti.
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Elisabetta Moro - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli

Effetto Dieta
Azioni di comunità e processi di patrimonializzazione

È l’intangibile a creare l’essenza delle cose 
e non il tangibile. 

(Lao Tse)

Premessa
Il patrimonio culturale che oggi va sotto il nome di Dieta Mediterranea è l’esito prov-
visorio di una sintesi complessa di fattori storico-sociali quali tradizioni, pratiche, poe-
tiche, ideologie, religioni e sistemi di valori che si sono avvicendati, influenzati, com-
battuti, contrapposti e sincretizzati nell’arco di alcuni millenni nel bacino del 
Mediterraneo. Un patrimonio culturale tutt’altro che univoco e monoculturale. Tanto 
meno mono causale e stabile. A fare sintesi di tante culture, peraltro, non è la loro pre-
sunta origine comune – teorizzabile, ma evidentemente indimostrabile e forse anche 
storicamente insostenibile – quanto uno sguardo unificante a posteriori che le ha ri-
condotte entro quella concettualizzazione medico-antropologica che si condensa nel 
concetto di Dieta Mediterranea. Un’etichetta coniata appena quarant’anni fa da Ancel 
e Margaret Keys nel loro best seller How to Eat Well and Stay Well. The Mediterranean 
Way (Keys 1975: 53; Moro 2014 e 2016; Niola 2016) per identificare e perimetrare l’i-
dea di uno stile di vita virtuoso, osservabile in alcuni paesi costieri del Mediterraneo. Il 
calco linguistico utilizzato è mutuato da quello delle diete funzionali e aggettivate – di-
magrante, iperproteica, dissociata, ecc. – che proprio in quegli anni negli USA facevano 
il loro esordio. Inoltre si trattava di una scelta linguistica che, nelle intenzioni dei due 
scienziati, doveva contrapporsi efficacemente sia sul piano dell’immaginario, che su 
quello delle tradizioni gastronomiche, soprattutto all’American Diet.

Le comunità patrimoniali della dieta mediterranea tra il complesso di Narciso 
e quello di Davide
Il successo planetario del recente binomio Dieta e Mediterraneo lo ha portato a rap-
presentare oggi in toto questo patrimonio culturale nelle sedi istituzionali, ma anche 
nel senso comune e soprattutto presso le comunità emblematiche riconosciute 
dall’UNESCO : Pollica-Cilento in Italia, Koroni in Grecia, Sorìa in Spagna, Chefchaouen 
in Marocco, Brač e Hvar in Croazia, Tavira in Portogallo e Agros a Cipro. E come se non 
bastasse il riconoscimento dell’agenzia delle Nazioni Unite, che risale al 16 novembre 
2010, sta diventando progressivamente uno strumento potentissimo al servizio delle 
politiche identitarie locali. Nonché la bussola, se non addirittura il modello ispiratore, 
di politiche di sviluppo sostenibile. Ne è un esempio il contributo sull’agricoltura soste-
nibile offerto dalla FAO (2012) e dal CREA nel Libro Bianco della dieta mediterranea 
(AA.VV. 2016) di cui parleremo in seguito. E ne è un esempio ulteriore il caso del co-
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mune di Pollica che con Legambiente ha promosso la creazione di orti nel porto di 
Acciaroli e sul lungomare di Pioppi. Inoltre l’amministrazione comunale ha recente-
mente acquistato dei terreni da destinare ad un vigneto-scuola per formare i suoi gio-
vani cittadini. Un’azione che si inscrive peraltro nel solco di quanto ha fatto il sindaco 
Stefano Pisani nel 2015 quando ha stretto un accordo con KiP International School 
(Knowledge, Innovation, Policies and Territorial Practices for the United Nations 
Millennium Platform) che ha ospitato per cinque settimane il comune pollichese nel 
suo padiglione ad Expo Milano. Dove è stato allestita un’esposizione interessante de-
dicata al Cilento, che aveva al centro una colonna con due sculture di gesso: una co-
pia della testa di Parmenide rinvenuta negli scavi di Elea e insieme quella di Ancel Keys. 
Un accostamento teorico filosofico palesemente mutuato dal mio libro La dieta medi-
terranea. Mito e storia di uno stile di vita (Moro 2014: 111-118), dove per la prima 
volta queste due figure vengono accostate sulla scorta delle indicazioni esplicite con-
tenute nei diari di Keys e in altri scritti scientifici del fisiologo americano (Keys 1983, 
1999). Quest’ultimo, infatti, aveva trovato nel filosofo dell’essere una fonte di ispira-
zione per la sua proposta di un approccio olistico alla ricerca nutrizionale e medicale. 
Il feedback tra l’antropologo che formula delle tesi e la comunità che le fa proprie tra-
sformandole in strumenti di marketing territoriale è fin troppo trasparente. Come an-
che il processo mitopoietico e di ri-ancestralizzazione, adottato sapientemente dal sin-
daco di Pollica, nella costruzione di un’immagine internazionale che sta tra un’Arcadia 
collocata in una mitica età dell’oro eco-alimentare e la small city al centro di un terri-
torio attraente che, grazie alla sua storia, è in grado di proporre un modello di vita per 
il futuro. Che, va detto, solo in parte è nei fatti, ma certamente è nella mente di chi 
sta progettando politicamente l’avvenire di questo territorio.
La vetrina mondiale di Expo ha consentito, insomma, alla comunità emblematica ita-
liana di inserirsi da protagonista nel fenomeno espositivo-comunicativo attraverso un 
messaggio molto chiaro: la dieta mediterranea fa bene alla salute degli uomini e 
all’ambiente, in più rende longevi. Per avvalorare quest’ultimo concetto il sindaco ha 
inventato l’evento “Cento centenari a Expo”, che si è risolto nel viaggio di 14 cente-
nari cilentani portati con grande ufficialità a Milano dal presidente della regione 
Campania Vincenzo De Luca.
Nella stessa direzione è andato anche il messaggio della Notte Bianca della Dieta 
Mediterranea di Pollica, svoltasi il 14 novembre 2015 e realizzata nell’ambito di una 
quattro giorni dedicata ai “Cinque anni di dieta mediterranea UNESCO” organizzata 
dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dalla Regione Campania e altre istitu-
zioni. A questo si è aggiunta la campagna internazionale di comunicazione realizzata 
in occasione dell’inizio dell’Acciaroli Study, intrapreso dalle Università di San Diego e 
La Sapienza (8 maggio 2016), che costituisce, in un certo senso, l’aggiornamento del 
Seven Countries Study realizzato da Ancel Keys (Keys e all. 1980; Kromhout et all. 
1994) e un’équipe internazionale, a partire dagli anni Cinquanta. A sostenere nel pa-
norama mediatico nazionale questa staffetta scientifica è stato soprattutto un articolo 
di Marino Niola apparso il 6 maggio 2016 su Il Venerdì di Repubblica. Nel contempo il 
New York Post raccontava l’evento con un servizio intitolato “If you want to live fore-
ver, move to this Italian town” (12 aprile 2016).
Di fatto è in atto una sorta di riposizionamento locale e globale di tutte le comunità 
patrimoniali – particolarmente evidente nel caso di quella italiana – impegnate in un 
processo progressivo di definizione del senso e dell’uso politico, economico e culturale 
della nozione di “comunità emblematica UNESCO” (Scovazzi 2012), nonché di quale 
sia l’insieme degli impegni da assumere per valorizzare e salvaguardare la dieta medi-
terranea. L’impressione ricavata dalle prime osservazioni del fenomeno è che alcune 
comunità tendano a rispecchiarsi nelle loro tradizioni culturali come Narciso al fonte, 
mostrandosi, in un certo senso, appagate dalla semplice contemplazione di se stesse. 
È il caso di quella spagnola, croata e greca. Altre sentono, invece, il compito di elabo-
rare un nuovo modello di sviluppo sostenibile e un abbozzo di politica economica 
green, come nel caso di Portogallo, Cipro, Marocco e Italia. Queste ultime hanno il loro 
mito energetico in Davide, che combatte contro il gigante Golia, che fuor di metafora, 
rappresenterebbe il mercato alimentare globale e lo stile di vita competitivo del turbo 
capitalismo.
Seppur oscillanti tra il complesso di Narciso e quello di Davide, i rappresentanti politici 
di queste comunità stanno meritoriamente e faticosamente cercando una strada per 
valorizzare le loro eredità culturali.
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Nelle fasi più recenti della mia ricerca etnografica in Cilento ho osservato una consa-
pevolezza crescente sulle potenzialità economiche della Dieta Mediterranea da parte 
degli operatori del settore turistico ed eno-gastronomico. Che si associa però ad una 
scarsa consapevolezza del valore culturale di questo patrimonio. Manca, infatti, un’al-
fabetizzazione di base su che cosa sia un patrimonio immateriale, perciò si pensa a va-
lorizzare le tipicità alimentari e si dimentica tutto il resto. Tale atteggiamento è l’esito 
scontato di una candidatura UNESCO calata dall’alto che, come acutamente osserva 
Alessandra Broccolini (2011b). Una candidatura che, come ho ricostruito nel mio libro 
(2014: 77-110), è stata pensata dal governo nazionale e dai suoi abilissimi consulenti, 
in primis il giurista Pier Luigi Petrillo (Petrillo 2016).
Senza alcun dubbio ci troveremmo davanti ad uno scenario socio-politico molto di-
verso se tale candidatura fosse stata espressione di un processo bottom-up, non solo 
sulla carta ma anche nei fatti (Clemente 2011). Va detto però che nel territorio cilen-
tano la candidatura non sarebbe potuta nascere, anche in ragione del fatto che esiste-
vano due scuole di pensiero antitetiche1. Tale scenario credo spieghi, almeno in parte, 
le ragioni per cui ancora oggi i Cilentani appaiono come i portatori inconsapevoli di un 
bene comune. E viene da dire che per loro la dieta mediterranea è come l’araba fenice: 
che vi sia ciascun lo dice, cosa sia nessun lo sa.
Eppure qualcosa si muove e ancora una volta a fare la differenza è la cuoca dei Keys, 
Delia Morinelli (Moro 2014: 150-166) che dopo avere insegnato i segreti della cucina 
mediterranea ai due scienziati americani, questa estate ha inaugurato nella sua casa di 
Pioppi un piccolo ristorante. Si chiama La cucina di Delia e propone un autentico menu 
della memoria. Così, una volta di più, è questa donna a fare da trait d’union tra la cul-
tura scientifica e quella popolare. E a farsi protagonista di un processo di riappropria-
zione dal basso.

Le iniziative delle istituzioni
Numerose istituzioni italiane si sono assunte in questi anni il compito di salvaguardare 
e promuovere la dieta mediterranea (Petrillo 2016a, 2016b). In primis il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) che ne è il responsabile in sede gover-
nativa e di recente la Regione Campania2.
Fin dal 2010 l’Università di Roma Sapienza-Unitelma e l’Università di Napoli Suor 
Orsola Benincasa, con il suo Centro di ricerche sociali sulla dieta mediterranea – 
MedEatResearch, dove chi scrive ricopre il ruolo di vicedirettore, hanno contribuito in 
maniera decisiva ad accendere i riflettori su questo patrimonio intangibile, promuoven-
done gli aspetti culturali, storici, etnografici. Rispondendo di fatto più direttamente al 
mandato che l’UNESCO assegna ai portatori di interesse di questo bene, che sono te-
nuti alla sua salvaguardia, valorizzazione e trasmissione alle nuove generazioni.

La Carta dei Valori della Dieta Mediterranea
A tale scopo Sapienza-Unitelma, in collaborazione con il MIPAAF, hanno elaborato e 
promosso la Carta dei Valori della Dieta Mediterranea UNESCO, che istituisce la Rete 
delle “Comunità della Dieta Mediterranea Patrimonio culturale immateriale UNESCO”, 
con la finalità di promuovere ricerche, scambi e disseminazione di questo bene, in 
stretta ottemperanza delle Linee Guida UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio im-
materiale (Petrillo 2016c). La Carta è stata sottoscritta il 18 settembre 2015 all’Expo di 
Milano dalla comunità emblematica di Pollica-Cilento, dal Centro Studi Internazionali 
Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo” di Pollica, dal MedEatResearch dell’Università 
Suor Orsola Benincasa, dal Forum Internazionale della Dieta Mediterranea, dall’Asso-
ciazione Nazionale Città dell’Olio, da Legambiente, dall’Ecomuseo della dieta mediter-
ranea di Pioppi, dalla Fondazione Internazionale Dieta Mediterranea, dal Forum delle 
culture alimentari mediterranee, dall’Università di Milano Bicocca, dal Cluster 
Biomediterraneo e dall’Ateneo promotore.

Azioni e strategie del MedEatResearch di UNISOB
Il MedEatResearch, ancor prima di vedersi riconosciuto ufficialmente dal MIPAAF il 
ruolo di “Comunità della Dieta Mediterranea UNESCO”, data la sua vocazione antro-
pologico-sociale, ha focalizzato la sua attenzione soprattutto sulle attività di ricerca et-
nografica, realizzando una trentina di video-interviste ai pionieri della dieta mediterra-
nea, in particolare agli scienziati coinvolti nel Seven Countries Study e in generale nelle 
ricerche scientifiche che hanno rivelato i vantaggi sulla salute di questo stile di vita: da 

1 - Alla scuola di pensiero 

keysiana, promotrice della 

dieta mediterranea, si è 

idealmente e talvolta 
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coordinatore sin dal 1954 di 

una preziosissima indagine 

sui consumi alimentari nel 
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ha sistematicamente 
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Keys, evitando di fatto di 
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Mediterranea e 

contestandone il valore 

storico-culturale (Teti 1999). 
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dieta mediterranea.
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“Riconoscimento della dieta 
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promuovendo attività di 

formazione e di lotta contro 
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finalizzate alla conoscenza e 
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Henry Blackburn M.D. a Jeremiah Stamler M.D., da Carrie Keys ad Alessandro Menotti 
M.D. (www.granaidellamemoria.it, sezione Granai del Mediterraneo – www.unisob.
na.it/medeatresearch – YouTube MedEatResearch). Inoltre, in un’ottica da urgent 
anthropology (AA.VV. 1971), il Centro ha raccolto le storie di vita dei testimoni cilen-
tani e campani che fin qui hanno preso parte, a vario titolo, al processo di patrimonia-
lizzazione della dieta mediterranea: dalla cuoca di Ancel e Margaret Keys, Delia 
Morinelli, alle contadine cresciute all’ombra della torre di Elea. Questo patrimonio di 
storie di vita è stato pubblicato sul portale I Granai della Memoria (sezione Granai del 
Mediterraneo/UNISOB) guadagnandosi il Premio dell’Unione Europea per il Patrimonio 
Culturale / Europa Nostra Award 2016, la più alta onorificenza assegnata dalla 
Comunità Europea nell’ambito della salvaguardia del patrimonio culturale immate-
riale3. Inoltre, il Centro diretto da Marino Niola, ha promosso un fitto lavoro di comu-
nicazione sui media generalisti per divulgare gli aspetti culturali e antropologici della 
dieta mediterranea. A tale scopo ha anche ideato e disseminato la Piramide Universale 
della Dieta Mediterranea, presentata ad Expo 2015 “Nutrire il pianeta. Energia per la 
vita”, in occasione della giornata inaugurale della Settimana della Dieta Mediterranea 
UNESCO affidata dal MIPAAF all’Ateneo campano.
Questo nuovo simbolo è concepito come una ristilizzazione, in chiave antropologica, 
della piramide alimentare4. Alla base della nuova piramide, infatti, sono presenti sette 
comportamenti e pratiche sociali, sintetizzati in parole chiave, che sono parte inte-
grante di questo patrimonio di conoscenze: convivialità, cucinare insieme, a scuola, at-
tività fisica, tradizioni, stagionalità, spreco zero (Niola 2016: 23-27).
In sintesi il MedEatResearch è diventato in pochi anni uno stakeholder della Dieta 
Mediterranea, nonché un punto di riferimento scientifico per molte istituzioni nazionali 
e regionali, entrando a far parte di numerosi tavoli di concertazione sulla programma-
zione regionale e nazionale dedicata alla salvaguardia e promozione di questo patrimo-
nio (tutti i progetti e le azioni sono elencate in www.unisob.na.it/medeatresearch). Il suo 
direttore, Marino Niola e chi scrive, hanno fatto parte del gruppo dei 500 esperti scelti 
dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal Ministro delle Politiche agricole, alimen-
tari e forestali Maurizio Martina, per far parte del think tank “Idee per Expo 2015”, e 
in particolare fanno parte del gruppo dei dodici membri del Tavolo 11, dedicato a 
“Dieta Mediterranea e stili di vita”. Tra le numerose attività il MedEatResearch, su invito 
dell’Ambasciatore Francesco Caruso5 (2016), ha anche partecipato con due relazioni 
alla “Giornata Internazionale della dieta mediterranea e dei Beni Campani patrimonio 
UNESCO” svoltasi a Parigi nel palazzo di Place de Fontenoy il 31 maggio 2016, contri-
buendo a un inquadramento storico-antropologico della dieta mediterranea e degli ef-
fetti sociali prodotti dal riconoscimento, che sono oggetto anche di questo saggio.

Il libro bianco della Dieta Mediterranea del MIPAAF
A conclusione dell’anno di presidenza italiana della Rete dei sette Paesi della dieta me-
diterranea il MIPAAF ha realizzato, in collaborazione con il CREA (AA.VV. 2016), un 
libro bianco che traccia un bilancio delle attività svolte dalle diverse comunità emble-
matiche e dai rispettivi Paesi a partire dalla data d’iscrizione dell’elemento. 
Dimostrando di avere a cuore la dimensione demoetnoantropologica del bene, il 
Ministero ha incaricato Marino Niola e la sottoscritta di scrivere due saggi introduttivi 
che mettessero a fuoco la storia della scoperta della dieta mediterranea, il suo valore 
patrimoniale e le azioni di salvaguardia svolte dal MedEatResearch, con l’intento di 
suggellare una volta per tutte il ruolo svolto storicamente dall’Italia e dai suoi ricerca-
tori nel Seven Countries Study e in altri studi, senza per altro arrogarsi nessuna esclu-
sività. Tutt’al più ricordando di avere avuto un ruolo storico fondamentale. Questa 
scelta di evitare una moltiplicazione ipertrofica delle istanze di appropriazione e dei 
primati identitari locali, nasce dalla precisa volontà di tutti i soggetti coinvolti di con-
correre alla diffusione di una visione positiva delle differenze culturali auspicata pro-
prio dall’UNESCO. E ancor più indispensabile in una candidatura plurinazionale e 
aperta, come quella in questione.

Conclusioni
Le dinamiche sociali e culturali legate alla patrimonializzazione della Dieta Mediterranea 
stanno producendo un vero e proprio “Effetto UNESCO”, un processo che va dalle pa-
role alle cose. Influenzando profondamente il rapporto tra uomo e territorio (Mancini 
et all. 2015). Un effetto che si sostanzia nell’attivazione locale e globale, spontanea e 

3 - I ricercatori del Centro di 

ricerche sociali sulla dieta 

mediterranea dell’Ateneo 

napoletano, con il supporto 

di altre università italiane e 

straniere, hanno inoltre 

realizzato quattro ricerche 

per verificare il grado di 

consapevolezza che l’Italia ha 

raggiunto negli anni circa il 

significato della titolarità di 

un bene immateriale 

riconosciuto dall’UNESCO 

per il suo valore universale. 

Da queste ricerche si evince 

che: 1. è in atto un processo 

di progressiva acquisizione 

del “valore dell’elemento”; 

2. si sta verificando una 

crescita significativa 

dell’orgoglio patrimoniale 

(Fabre 2000) sia sul piano 

regionale sia su quello 

nazionale; 3. gli chef e gli 

operatori del settore 

enogastronomico, un tempo 

a larga maggioranza contrari 

all’identificazione della 

cucina italiana con la dieta 

mediterranea, oggi ne 

comprendono le potenzialità 

anche politico-economiche, 

in quanto simbolo alimentare 

di un nuovo modello di 

nutrizione sana, nonché 

strumento per uno sviluppo 

sostenibile. Questo 

fenomeno di consapevolezza 

crescente, presente a tutti i 

livelli, è stato allora 

ribattezzato da chi scrive 

“Effetto UNESCO” (Mancini 

et all. 2015).

4 - La piramide alimentare è 

stata ideata negli anni 

Novanta dal Ministero delle 

politiche agricole USA, 

dall’Associazione Old Ways, 

dall’Harvard School of Public 

Health per promuovere uno 

stile alimentare di tipo 

mediterraneo. In seguito è 

stata fatta propria dall’OMS.

5 - Francesco Caruso è stato 

a lungo Ambasciatore 

italiano presso l’UNESCO, 

attualmente è Consigliere del 

presidente della Regione 

Campania per i rapporti con 

l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite.
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programmata, di azioni politico-culturali e di pratiche sociali progressivamente sempre 
più intense ed efficaci nella definizione, salvaguardia e promozione della Dieta 
Mediterranea. Esse sono l’esito e il sintomo di una microfisica del potere patrimoniale 
che pervade il campo dell’azione politica e rivitalizza le comunità ridefinendone i con-
fini su uno scenario internazionale (Broccolini 2011a, Skounti 2011, Mariotti 2011, 
Zingari 2011). Un fenomeno osservato anche altrove e che Berardino Palumbo (2010, 
2011) chiama GTS (Global Taxonomic Systems). L’immaginario patrimoniale dei prota-
gonisti è passato da una scala territoriale e da un’inerzia nostalgica, ad un attivismo 
post agricolo (Padiglione 2013-2014), tipico dell’economia della creatività e della co-
noscenza. E il suo telos ha assunto i connotati della palingenesi. Così, la dimensione 
del folklore locale è stata abbandonata, per essere assunta nel campo semantico di una 
specificità culturale da valorizzare e da offrire sul mercato internazionale della salute, 
del turismo e degli stili di vita.
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Quando sono arrivato in Italia, pensavo che avrei dimenticato tutto ciò, 
ma poi insieme abbiamo capito che bisognava raccontare.

Dagmawi Yimer, dal documentario Come un uomo sulla terra (2008)

Per una storia del presente
È possibile parlare oggi in Italia di “comunità patrimoniali migranti”1? In riferimento a 
quali eredità culturali? Se vi fosse un processo di patrimonializzazione delle esperienze 
che accompagnano i processi migratori nell’Italia del presente, oggetto della presente 
riflessione, chi sono i suoi ‘promotori’? Sotto quali forme le tracce salvaguardate assu-
mono un valore collettivo?
Le convenzioni sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (in particolare 
Faro 2005; UNESCO 2003) e il Codice dei Beni Culturali sembrano descrivere un con-
cetto di cultural heritage proveniente dal passato2, ma è possibile costituire un patri-
monio culturale a partire dal presente?
L’anno zero della trasformazione dell’Italia in paese di immigrazione è generalmente 
fatto risalire al 1991, quando navi come la Vlora riversarono sul territorio italiano 
un’alterità culturale e corporea che creò uno shock e un cambiamento radicale nella 
percezione e nella rappresentazione socio-culturale dei migranti. Tuttavia l’immigra-
zione assume rilevanza fin dai primi anni Settanta3, si tratta perciò di un fenomeno 
datato già oggi etichettabile come “eredità culturale”, il quale rende la società ita-
liana, parafrasando Anderson (2003), una “comunità immaginata multiculturale”. 
Una presa di coscienza collettiva che tuttavia comincia a percepirsi solo negli ultimi 
anni, e che forse i primi processi di patrimonializzazione qui descritti potrebbero pre-
figurare4. Consapevolezza che però necessita comprensione, dunque conoscenza e ri-
flessione a partire da un possibile patrimonio culturale che rappresenti i processi mi-
gratori, in una prospettiva di superamento della rappresentazione del migrante “per 
difetto” o “per eccesso” (Sayad 1999).
Fenomeno costantemente rappresentato come straordinario, la migrazione in Italia 
sembra non trovare spazio in una memoria storica e culturale pubblica, luogo di rifles-
sione in cui “fermare” lo scorrere del tempo. È interessante la considerazione del pre-
sidente dell’associazione Kel ‘Lam onlus di Roma Ndjock Ngana, che ha collaborato 
con il Museo Pigorini in diversi progetti di mediazione museale, quando definisce il 
contesto italiano “speciale” a causa della condizione di perpetua emergenza in cui vi-
vono i migranti che vi risiedono, costretti ad abbandonare la “capacità di sviluppo di 
un lavoro culturale e identitario”5 (Munapé 2012: 51).
La costruzione di una memoria sottoforma di patrimonio culturale da salvaguardare è 
un processo, lo sanno bene gli antropologi del patrimonio, tutt’altro che neutrale 

1 - Il presente contributo 

prenderà in considerazione 

solamente casi di 

patrimonializzazione che 

riguardano i processi di 

immigrazione in Italia, 

tuttavia si utilizzerà 

prevalentemente il termine 

“migrazione” al fine di 

svincolarla da riferimenti 

spaziali precisi.

2 - “L’eredità culturale 

(cultural heritage) è un 

insieme di risorse ereditate 

dal passato che le 

popolazioni identificano [...] 

come riflesso ed espressione 

dei loro valori, credenze, 

conoscenze e tradizioni, in 

continua evoluzione. Essa 

comprende tutti gli aspetti 

dell’ambiente che sono il 

risultato dell’interazione nel 

tempo tra popolazioni e 

luoghi” art. 2 comma a (Faro 

2005); il Codice dei Beni 

Culturali e paesaggistici 

(2008) inserisce tra le “cose” 

oggetto di specifica tutela “le 

fotografie […] gli esemplari 

di opere cinematografiche, 

audiovisive o di sequenze di 

immagini in movimento, […], 

la cui produzione risalga ad 

oltre venticinque anni”, Art. 

11 comma f. [corsivo mio].

3 - Per una storia della 
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(Palumbo 2011); le implicazioni politiche, economiche, sociali e culturali sono molte-
plici, complesse ed imprevedibili, e forse diventano ancora più complicate quando gli 
elementi da salvaguardare hanno a che fare con un tema attuale ‘caldo’, ricco di reto-
riche estremizzate e oggetto di ferventi dibattiti.
Il presente contributo vuole essere una breve, e non esaustiva, rassegna di cosa sta av-
venendo oggi in Italia nel campo della patrimonializzazione dei processi migratori. 
Verranno considerati alcuni casi in cui è esplicita la volontà di conservare un patrimo-
nio culturale originato nell’immediato presente da tramandare alle generazioni future. 
“Patrimoni migranti” costituiti da “voci” e storie che diventano fonti orali archiviabili 
(Simonicca 2013). Un patrimonio da formare e dal quale partire per costruire nuove 
comunità, in una prospettiva di antropologia dialogica che vede i soggetti coinvolti 
come testimoni ma innanzitutto come soggetti interpretanti con i quali lo studioso do-
vrebbe, appunto, dialogare.
L’analisi dei casi verrà affrontata a partire da un particolare posizionamento rispetto 
alla tematica, legato alla mia esperienza diretta nel campo della conservazione delle 
memorie migranti all’interno dell’associazione culturale Archivio delle memorie mi-
granti (AMM).

Archiviare memorie migranti
Da tre anni faccio parte del gruppo di lavoro di AMM, che dal 2012 si adopera nel ter-
ritorio italiano, in particolare a Roma dove ha la sua sede, ma anche internazionale, per 
raccontare la migrazione attraverso il punto di vista delle persone che l’hanno vissuta, 
in un percorso difficile ma condiviso di ricerca e di azione critica sui processi di rappre-
sentazione e di narrazione di questa esperienza, che vede attivi sia italiani sia migranti. 
In questa prospettiva narrazioni audiovisive, scritte o dialogiche sono raccolte e conser-
vate come elementi di una “archiviazione dinamica di questo pezzo di storia del pre-
sente”, che aiutano a costituire “nuove griglie interpretative, strumenti di compren-
sione per una realtà di attraversamenti” (Triulzi 2012). Tracce che raccontano il pre-
sente e che vengono registrate nel momento stesso in cui vengono agite6, per divenire 
oggetto di riflessione teorica e di condivisione. Cosicché, il processo di archiviazione di 
tracce del presente esperite attraverso film, interviste, immagini o testi, si trasforma in 
un’attività funzionale alla loro salvaguardia e trasmissione.
La nascita dell’associazione risale all’esperienza maturata nella scuola di italiano per mi-
granti, richiedenti asilo e rifugiati Asinitas, nella quale un gruppo di lavoro composto 
da volontari e studenti ha cominciato a raccogliere alcune storie di viaggio e di vita, in 
particolare attraverso video-interviste e laboratori di video partecipativo7. Gli esperi-
menti di autonarrazione e i laboratori audiovisivi sono divenuti occasioni importanti per 
ripensare l’esperienza migratoria e le condizioni di vita dei migranti in Italia; dal 2012 
il gruppo ha deciso così di proseguire autonomamente questo percorso. Fu con un la-
boratorio di video partecipativo che nacque il primo film di AMM Benvenuti in Italia 
(2012), un documentario composto da cinque cortometraggi, in cui i protagonisti, mi-
granti dislocati in cinque città italiane, vengono seguiti dai registi, anch’essi di origine 
migrante, in alcuni momenti delle loro giornate e in situazioni particolari della loro esi-
stenza8.
Tra i mezzi di narrazione privilegiati dall’associazione vi è innanzitutto il cinema docu-
mentario, inteso come linguaggio multivocale e alla ‘portata di tutti’, mezzo efficace 
di narrazione autoriale e di autorappresentazione capace di trasmettere idee, desideri 
e visioni del mondo dei suoi autori, in questo caso persone che hanno vissuto l’espe-
rienza della migrazione. I documentari sono concepiti come “costrutti autoriali” 
(Faeta 2003) e spazi in cui l’esperienza viene raccontata dall’autore/regista a qualcuno 
(Jedlowski 2009).
Il gruppo si costituisce così come “comunità di pratica” (Wenger 2006) che persegue 
obiettivi comuni da punti di vista differenti. Inizialmente si volevano sostenere e valo-
rizzare le forti esigenze di raccontare9 e di condividere10 il vissuto dei richiedenti asilo 
in Italia e le esperienze di viaggio dei rifugiati politici, ma questa esigenza si è poi tra-
sformata nella voglia di raccontare altro: controstorie dissonanti in opposizione alla vio-
lenza delle politiche e delle retoriche nazionaliste e razziste, storie di incontri tra per-
sone dislocate. La patrimonializzazione stessa di queste memorie diventa un preciso 
atto e posizionamento politico.
Questa stessa volontà politica è alla base del progetto RAMM - Rete di Archivi Memorie 
e Migrazioni, di cui AMM è promotrice insieme al Circolo Gianni Bosio, l’Università di 

migrazione in Italia si veda 

Corti - Sanfilippo 2009; 

Pugliese 2006.

4 - Nel 2010 la rivista 

“Nuova Museologia” ha 

dedicato un numero al tema 

“Musei dell’immigrazione e 

dell’emigrazione”, nel quale 

si evidenzia come in Italia vi 

sia una “confusione fra 

musei veri e propri e centri di 

documentazione dotati di 

collezioni”. I musei italiani 

dedicati alla storia delle 

migrazioni sono descritti 

come “una tipologia recente 

ancora fortemente dinamica, 

perciò esistono molte 

iniziative annunciate ma non 

del tutto operative” (Maggi 

2010: 1).

5 - Nello stesso contributo, 

Ngana riflette sul significato 

che in Italia assumono i 

concetti di “diaspora” e di 

“comunità migrante”, 

proponendo una 

differenziazione che vede la 

prima comunità costituita da 

gruppi organizzati in 

prospettive comuni, l’altra 

frammentata in uno 

“sparpagliamento di 

persone-individui privi di 

forza” e “in cerca di 

sistemazione” (cfr Munapé 

2012: 51).

6 - Un esempio di questo 

tipo di azione è stato 

realizzato con il progetto 

Cantiere Lampedusa, il 

ritorno sull’isola dopo 

qualche anno dallo sbarco di 

alcuni membri di AMM viene 

filmato e fotografato per 

essere consapevolmente 

fissato nel momento stesso 

in cui avviene. Dal progetto 

sono nati due documentari, 

un foto-racconto e una 

mappa interattiva (cfr http://

archiviomemoriemigranti.net/

focus).

7 - Il video partecipativo, 

che vede tra i suoi pionieri il 

collaborative video di Robert 

Flaherty e soprattutto il 

cinéma vérité di Jean Rouch, 

è una pratica oggi sempre 

più diffusa da associazioni 

che operano nel settore 
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Napoli “L’Orientale” e l’Istituto Centrale dei Beni Sonori e Audiovisivi (ICBSA). Da una 
parte due associazioni impegnate nella raccolta di “tracce migranti”11; dall’altra due 
istituzioni nazionali di ricerca scientifica e di tutela dei beni culturali. Le quattro realtà 
si propongono come punto di riferimento per chiunque voglia condividere e rendere 
accessibile al pubblico testi, film, storie di vita legati all’esperienza della migrazione12. 
Obiettivo principale della collaborazione è quello di promuovere un’attività di rete per 
“la raccolta, la produzione e l’archiviazione di fonti sulle nuove culture della società ita-
liana contemporanea, con adeguato supporto tecnico-scientifico ai fini di tutela e va-
lorizzazione del patrimonio di memorie ‘altre’ come parte della memoria multiculturale 
del Paese” (Accordo di collaborazione RAMM 2015).
Il significato di questa operazione è principalmente quello di inserire nella memoria dello 
Stato contronarrazioni, storie di subalternità oscurate dalla comunicazione massmedia-
tica, racconti di persone che si muovono anche contro le politiche e la violenza degli 
Stati. È l’inserimento di uno spazio critico fatto di memorie storiche discrepanti e trans-
nazionali all’interno del discorso nazionalistico che tradizionalmente vede il patrimonio 
culturale come un segno identitario omogeneo.
Un altro caso interessante di archiviazione di memorie e racconti dei processi migratori 
è il sito web storiemigranti.org coordinato da Federica Sossi. Il gruppo promotore di 
questo tipo di salvaguardia è la comunità scientifica, composta da docenti universitari, 
ricercatori e dottorandi di varie discipline che vogliono rivolgersi in particolare al 
mondo scientifico. Si tratta di un archivio digitale che parte anche in questo caso dal 
racconto autobiografico o partecipativo della migrazione. “Una storia delle migrazioni 
attraverso i racconti dei migranti”. Così viene descritto il progetto nella homepage del 
sito di archiviazione: “Storie Migranti è un archivio di storie di migrazione, una storia 
del nostro presente attraverso i racconti dei/delle migranti. Non un sito di dibattito sulle 
migrazioni ma un luogo in cui depositare esperienze dirette di migrazione. La reda-
zione è impegnata nella raccolta di questi racconti e nella loro diffusione”. Un archivio 
digitale che raccoglie interviste, immagini e video, racconti narrati in prima persona o 
attraverso la voce dei redattori, e raggruppati in base al continente in cui le storie sono 
state raccolte13.
Anche l’Archivio Diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano negli ultimi anni ha comin-
ciato ad aggiungere alle sue autobiografie alcuni “diari migranti”. In particolare con i 
progetti Culture in movimento. Storia e memoria dei nativi e dei migranti, nato nel 
2000 da occasioni di confronto sui temi della memoria, della storia, della scrittura e 
della parola; e Voci migranti, un percorso avviato nel 2009 che aveva l’obiettivo di 
aprire lo storico archivio a nuovi linguaggi, intesi sia come voci provenienti da contesti 
storici e culturali altri rispetto all’Italia, sia come mezzi di espressione e di narrazione 
alternativi alla scrittura, nel rispetto degli obiettivi fondativi dell’archivio, ovvero l’auto-
narrazione e la biografia. È da questi due percorsi paralleli che nel 2014 è nata l’idea 
di un fondo speciale dedicato esclusivamente ai racconti autobiografici di persone di 
origine “non italiana” sottoforma di video, immagini, audio, cartoline, perfino Power 
Point. Si tratta del progetto DIMMI - Diari Multimediali Migranti, finanziato dalla 
Regione Toscana, che attualmente è in corso di rielaborazione e che in futuro vorrebbe 
allargarsi a tutto il territorio nazionale.

Esperienze museali
A Camigliatello Silano in provincia di Cosenza è stato inaugurato nel 2005 il museo La 
Nave della Sila. Un “Museo Narrante” dedicato all’emigrazione calabrese, che attra-
verso l’allestimento ha voluto creare un legame con l’immigrazione di oggi. Con l’aper-
tura della sezione “Mare Madre”, allestita in un container esterno alla struttura muse-
ale, il pubblico può “immergersi” in un racconto audiovisivo fatto di voci ed immagini 
che presentano alcuni aspetti storici dell’immigrazione in Italia, attraverso il punto di 
vista dei migranti. La storia inizia l’8 agosto 1991, quando la nave Vlora approda al 
porto di Bari, e prosegue con alcuni estratti del film Come un uomo sulla terra (Biadene 
- Segre - Yimer 2008), immagini girate dalla Guardia Costiera e alcuni video della RAI, 
uniti in un’unica installazione audiovisiva guidata dalla voce dello scrittore Erri De Luca, 
da voci mescolate di migranti, dal racconto di Dagmawi Yimer. Un’installazione immer-
siva che si concentra sull’aspetto tragico della migrazione, quella dei viaggi attraverso 
il deserto e il mare, dei CIE e dei campi di Rosarno.
Un’altra realtà museale che ha affrontato il tema, anche in questo caso collegando 
l’emi grazione italiana all’immigrazione odierna in una continuità storica apparente-

della promozione sociale e 

culturale. Strumento di 

empowerment sociale e di 

auto-narrazione, il video 

partecipativo ha come scopo 

principale il cambiamento 

sociale e l’auto-

rappresentazione di 

comunità periferiche e 

marginalizzate. Per un 

approfondimento sulla storia 

e la metodologia del video 

partecipativo si vedano in 

particolare Worth - Adair 

1972; Balma Tivola 2014; 

Marano 2007; Collizzolli 

2009.

8 - Per la storia e le attività 

svolte dall’associazione si 

veda Triulzi 2012; 2014.

9 - Durante una mia intervista 

a Dagmawi Yimer, egli 

sostiene di voler “usare la 

telecamera per poter 

raccontare”. Il suo percorso 

di avvicinamento al cinema, 

con qualche sporadico 

episodio di videoriprese in 

Etiopia ma giunto a 

compimento in Italia, è nato 

da un’esigenza che egli 

racconta così: “Prima della 

passione [per il cinema], c’era 

l’esigenza di usare quello 

strumento [la telecamera]. 

L’esigenza di raccontare. 

L’esigenza di dire le cose 

nostre, no? 

Dell’immigrazione” (Verona, 

12.10.2013 in Guerini 2013).

10 - In un’intervista in cui 

domando a Zakaria 

Mohamed Ali qual è il 

significato che attribuisce al 

racconto egli spiega: “Per me 

raccontare significa rendere 

visibile. Rendere visibile e dire 

a tutti. […] rendere visibili le 

motivazioni per cui 

scappiamo, la realtà […] 

Quando hai delle cose che 

tieni nel buio, dentro di te, 

non hai niente. Quando 

invece le tiri fuori… fa bene 

parlare no? Dire quello che si 

pensa. Come se ti stai 

togliendo qualcosa che hai 

dentro, sulla tua pelle… 

qualcosa che ti rimarrà per 

sempre, ma che cerchi di 

condividere”. (Roma, 
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mente unica ed universale, è il Galata Museo del Mare di Genova. La migrazione di cit-
tadini di origine straniera, in una sezione aperta nel giugno del 2016 intitolata “Italiano 
sono anch’io”, viene raccontata attraverso dati, interviste e testimonianze, con l’in-
tento di sfatare e superare alcuni luoghi comuni che si coagulano intorno al tema a 
partire da definizioni teoriche e temi chiave14. Lo staff del museo ha inoltre raccolto al-
cune video-interviste fatte a cittadini immigrati residenti a Genova, e conservate in un 
archivio intitolato “Memoria Migrante”. Seppure il tentativo dichiarato sia quello di 
“avere racconti in prima persona”, emerge prevalentemente il punto di vista dei ‘non 
migranti’, uno sguardo esterno al fenomeno nel quale gli intervistati rispondono a do-
mande standardizzate con risposte altrettanto convenzionali15.

Lampedusa
L’idea di creare uno spazio museale/espositivo dove radunare gli “oggetti dei migranti” 
arrivati dal mare o finiti nella discarica di Lampedusa è nata dalle sperimentazioni 
dell’artista locale Giacomo Sferlazzo nel 200516. Il progetto si rafforza con la forma-
zione del collettivo Askavusa, nato nel 2009 per opporsi all’apertura di un CIE e con-
tro la militarizzazione dell’isola, con l’iniziale collaborazione del Comune di Lampedusa 
e Linosa e altre realtà nazionali ed europee attive nel campo della migrazione. Una 
prima esposizione dei materiali si è avuta nel 2013 con la mostra Con gli oggetti dei 
migranti, nell’ambito del progetto “Museo e centro di documentazione sulle migra-
zioni a Lampedusa” avviato in collaborazione con altre realtà, tra cui l’Associazione 
Isole, l’Archivio delle memorie migranti e il Comune di Lampedusa (Mosca Mondadori 
- Cacciatore - Triulzi 2014; Gatta - Muzzopappa 2013). Oggi, in seguito a una rifles-
sione interna al gruppo che ha portato all’interruzione di quel progetto17, gli oggetti 
sono raccolti in PortoM, uno spazio espositivo gestito autonomamente dal collettivo 
Askavusa, il quale si è dichiarato contrario a qualsiasi genere di allestimento museale 
ufficiale che preveda catalogazione, restauro e conservazione degli “oggetti dei mi-
granti”. Unico obiettivo del gruppo è quello di esporre gli oggetti, affidandoli ad una 
lettura filtrata dallo sguardo e dall’esperienza artistica. Infatti una parte di PortoM è de-
dicata ed aperta ad artisti, che possono intervenire su alcuni “oggetti dei migranti” rac-
colti per creare, riassemblandoli in nuove forme, opere d’arte. Fotografie, legni delle 
barche, documenti, pagine di bibbie e corani sono trasformati in opere autoriali che fi-
niscono per parlare molto dell’artista che le ha create e meno delle persone che un 
tempo possedevano quegli oggetti.
In un percorso diametralmente opposto rispetto al progetto dell’associazione 
Askavusa, la recente esposizione intitolata Museo della Fiducia e del Dialogo per il 
Mediterraneo18 è stata sostenuta da MiBACT, Regione Sicilia e Comune di Lampedusa 
e Linosa da una parte, e da Comitato 3 ottobre19, associazione First Social Life e 
Fondazione Falcone dall’altra. La mostra, inaugurata in pompa magna dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, ha esposto un patrimonio culturale di beni storico 
artistici ed archeologici, prestati da istituzioni museali quali gli Uffizi, il Museo del Bardo 
di Tunisi e il Museo delle civiltà dell’Europa e del Mediterraneo di Marsiglia, affiancato 
ad alcuni oggetti dei migranti recuperati dalle forze dell’ordine. Il progetto espositivo 
descrive la “Cultura”, intesa nella sua accezione di Belle Arti, come un “elemento es-
senziale per diffondere i valori della tolleranza, del dialogo e della comprensione reci-
proca”20, finendo per riproporre la stessa ideologia e rappresentazione mainstream che 
guarda ai processi migratori come percorsi desoggettivati.

Riflessioni
Se è vero che il patrimonio culturale è uno spazio politico (Palumbo 2009; 2011) e 
una sfida per la formazione delle identità (Skounti 2011), il riconoscimento e la sal-
vaguardia di un ‘patrimonio culturale migrante’, che parla di spaesamento, di migra-
zione come “fatto sociale totale” (Sayad 1999), di controstorie transnazionali, rap-
presenta una sfida sia culturale sia politica; vuol dire riconoscere finalmente l’esi-
stenza di comunità migranti, anche diasporiche, attive e con obiettivi eterogenei, 
prospettive e proiezioni verso il futuro, che vivono entro specifici spazi locali, ma allo 
stesso tempo li superano grazie a panorami immaginativi globali (Appadurai 2012). 
Si tratta di un patrimonio culturale che sembra creare un cortocircuito epistemolo-
gico all’interno della memoria storica e culturale nazionale e nelle politiche di salva-
guardia ufficiali, che desoggettivizzano e appiattiscono i soggetti ‘altri’ in identità 
omogenee.

20.12.2013 in Guerini 2013).

11 - Il Circolo Gianni Bosio in 

particolare con il progetto 

“Roma Forestiera”, sulle 

musiche dei migranti in Italia.

12 - I materiali saranno 

depositati presso l’ICBSA, 

secondo una convenzione tra 

i partner, nella quale sono 

stabiliti criteri di accessibilità 

che hanno l’obiettivo di 

tutelare i testimoni delle 

narrazioni, in certi casi 

richiedenti asilo o migranti 

privi di documenti.

13 - Il sito raccoglie storie a 

partire dal 2007; attualmente 

risulta essere fermo al 2015 

(www.storiemigranti.org).

14 - Il percorso è scandito 

da: “Storie di popoli in 

fuga”, “I nuovi italiani a 

scuola”, “Genova, in un 

giorno”, “La casa e la 

famiglia”, “Cucina e la 

migrazione del gusto”.

15 - Una sperimentazione 

innovativa nelle sue premesse 

e obiettivi, che si avvicina ai 

casi qui analizzati, è quella 

avviata dal Museo Pigorini 

con il progetto europeo 

READ-ME. Il museo ha 

coinvolto alcune associazioni 

romane di cittadini di origine 

migrante per ripensare le 

proprie collezioni in chiave 

dialogica e in una prospettiva 

di audience development. I 

migranti, pensati come 

“comunità della diaspora”, 

hanno “filtrato” gli oggetti 

del museo attraverso il loro 

sguardo soggettivo e la loro 

esperienza biografica, 

all’interno di un museo 

pensato come “zona di 

contatto” in cui “le diaspore 

possono trovare 

aggregazione ed 

espressione” (cfr. Munapé 

2012). Parte di questa 

esperienza è poi confluita nel 

progetto “Al museo con... 

Patrimoni narrati per musei 

accoglienti”. Similarmente, la 

Pinacoteca di Brera ha 

cercato nuovi modi di 

comunicare le proprie 

collezioni in una prospettiva 

interculturale.
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Tuttavia i rischi di essenzializzazione nei processi di patrimonializzazione sono ineludi-
bili (Palumbo 2009). Inoltre, ci si può chiedere quanto sia alto il rischio di spegnere, 
metaforicamente, la ‘scintilla illuminante’ che accompagna storie alternative e contro-
narrazioni quando vengono fissate in un riconosciuto e pubblico patrimonio culturale. 
Certamente è un rischio da non sottovalutare, che richiede un posizionamento teorico, 
metodologico e d’azione chiaro dal quale partire. L’auspicio è che si cominci da uno 
spazio dialogico in cui persone che hanno vissuto in prima persona la migrazione pos-
sano autorappresentarsi ridando senso alle proprie esperienze21.
Dovrebbe essere chiaro che lo scopo di questi processi di patrimonializzazione non è 
solamente quello di ricordare e di trasmettere ricordi alle future generazioni. Nel caso 
di AMM lo scopo della raccolta è anche e soprattutto quello di riflettere e compren-
dere il presente e l’effetto che la migrazione ha sulla vita delle persone, in uno spazio 
di dialogo condiviso e partecipato.
Le esperienze qui presentate parlano soprattutto di collaborazioni. Non solo comunità 
di migranti ma anche gruppi di persone, con un alto livello di preparazione teorica, che 
‘accompagnano’ e ‘traducono’ questi nuovi percorsi. Prevalentemente antropologi, 
storici, sociologi e psicologi impegnati in metodi innovativi, sia dal punto di vista tec-
nico sia metodologico, per conservare tracce del presente da trasformare in una Storia 
per i posteri. Metodi che possano restituire tracce di esperienze, posizionamenti sog-
gettivi e di ricerca di senso nei luoghi di oggi. Storie di persone, di punti di vista “al-
tri”, nati da esperienze dirette o dalla creazione di nuovi spazi di incontro, riuniti in ar-
chivi multimediali o in esposizioni museali22.
Ci sono spinte di patrimonializzazione “dal basso”, di migranti che vogliono 
raccontar(si), con la consapevolezza del peso e della responsabilità che l’atto stesso 
della testimonianza incorpora in sé; oppure di associazioni di volontariato e di indagine 
sociale e culturale, composte da ricercatori, studiosi e operatori sociali che cercano di 
creare spazi di condivisione. Ci sono poi spinte “dall’alto”, percorsi forzati legati a élite 
e gruppi influenti, che si chiudono in monologhi distaccati dalle comunità interessate, 
rafforzando in tal modo luoghi comuni e stereotipi sul tema. Discorsi che troppo spesso 
vengono supportati dalle istituzioni, trasformandosi nella rappresentazione main-
stream dell’immigrazione in Italia. Forse un percorso di mediazione percorribile po-
trebbe essere quello intrapreso con il progetto RAMM.
Si tratta di percorsi in cui è oramai riconosciuta l’esistenza di comunità di persone che 
si muovono non solo come corpi e “forza lavoro”, ma con nomi, storie, pensieri, pro-
getti, “oggetti d’affezione”; un patrimonio che si sente l’esigenza di tramandare alle 
“comunità d’eredità” future.
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Askavusa, Giacomo Sferlazzo 

ha tracciato un resoconto 

delle tappe che hanno 

portato allo spazio espositivo 
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askavusa.wordpress.com/con-

gli-oggetti/

17 - Il percorso che ha 

portato il collettivo a 

rinunciare a qualsiasi tipo di 

collaborazione è legato 

all’interpretazione che il 

gruppo attribuisce 

all’istituzione museale. Il 

museo e le sue pratiche sono 

viste unicamente come 

“trappola” per gli oggetti, il 

quale li sottrae alla 

trasformazione che è loro 
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semplice gesto di “salvare” 
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distruzione coincide con una 

forma di conservazione e di 

memoria. Per un’analisi 

critica in chiave antropologica 

e dall’interno di questa 

frattura (cfr. Gatta 2016).

18 - Al centro dell’attenzione 

mediatica “l’Amorino 

dormiente” dipinto a Malta 

da Caravaggio, a ricordare le 

morti in mare di bambini 

“come Aylan”.

19 - Il Comitato del 3 ottobre 

è nato in seguito al naufragio 

del 2013 nel quale morirono 

368 persone, 

prevalentemente eritrei; 

mirava all’istituzione di una 

“Giornata della Memoria e 

dell’Accoglienza”, poi 

riconosciuta in Senato nel 

marzo del 2016, come 

momento di 

commemorazione e di 

riflessione sul fenomeno della 

migrazione.

20 - Il progetto è descritto 

sul sito della Direzione 

generale Musei del MiBACT 

http://musei.beniculturali.it/

attivita/progetti.

21 - Spazi di auto-

rappresentazione sono nati 

nella letteratura cosiddetta 

migrante, e negli ultimi anni 

anche nel cinema, nella 

fotografia e nell’arte più in 

generale. In questa stessa 
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prospettiva la creazione di un 

patrimonio culturale 

migrante potrebbe forse 

diventare un nuovo spazio di 

posizionamento politico e 

culturale.

22 - Recentemente, e come 

conseguenza degli imponenti 

arrivi di richiedenti asilo che 

giungono in Europa 

passando per l’Italia, sembra 

che qualcosa si stia 

muovendo negli interstizi 

delle istituzioni nazionali 

verso azioni di informazione 

e sensibilizzazione sul tema. 

In questo senso sono nati 

alcuni bandi come il 

“MigrArti” per il cinema e lo 

spettacolo dal vivo del 

MiBACT e diversi progetti del 

MIUR per favorire percorsi di 

educazione interculturale 

nelle scuole.



“La Fondazione nasce per promuovere lo sviluppo del capitale sociale delle regioni 
del Mezzogiorno, sostenendo progetti di rete orientati al miglioramento delle 
comunità locali. Con il presente Bando la Fondazione CON IL SUD intende valoriz-
zare la forza aggregante dei beni comuni come fattore di coesione sociale, attra-
verso il contributo del terzo settore e del volontariato nel territorio, l’interazione tra 
pubblico e privato sociale e il potenziamento delle opportunità di sviluppo locale e 
del senso di identità e di appartenenza dei cittadini. (…) Ora, con il presente docu-
mento, che costituisce la II fase del Bando, la Fondazione offre la possibilità a tutti 
i soggetti del territorio di presentare Proposte di Progetto che prevedano, oltre agli 
eventuali interventi di riqualificazione e di tutela dei beni immobili, attività in grado 
di restituir loro un ruolo centrale nella vita comunitaria”1.

Il bando “il/bene/torna/comune” promulgato nel 2014 e nel 2015 dalla Fondazione 
Con Il Sud (FCS) aveva come obiettivo dichiarato “promuovere l’uso ‘comune’ dei beni 
culturali delle regioni meridionali, per una più ampia fruibilità da parte della collettività, 
come strumento di coesione sociale. Anche con il tuo aiuto”. Esso si inserisce con cal-
colata sapienza all’interno delle più aggiornate coordinate ideologico-operative intorno 
alle quali si struttura il sempre più bulimico ed eccitato campo della mercipatrimonia-
lizzazione: il patrimonio culturale come “bene comune”, espressione della volontà e 
dell’iniziativa dal basso di “comunità locali”, dichiarate capaci di “partecipare” ai pro-
cessi di patrimonializzazione sia attraverso l’utilizzo della rete (la prima fase del bando 
chiedeva a soggetti delle comunità di indicare i beni recuperabili in un sito predispo-
sto), sia facendosi utilizzatrici attive degli strumenti provenienti della più aggiornata 
normativa. Tra i progetti finanziati per l’asse patrimonio culturale, tutti di notevole in-
teresse per chi volesse condurre un’antropologia politica dei processi di patrimonializ-
zazione, uno mi ha colpito in particolar modo:

“Il progetto intende intervenire su Palazzo Paolo V di Benevento attraverso la crea-
zione di un centro di produzione, promozione e fruizione culturale, il ‘Distretto 
Culturale Diffuso’, che contribuisca a promuovere percorsi di inclusione e sviluppo 
locale. L’elemento caratterizzante dell’intervento ruota intorno al tema dei ‘riti di 
passaggio’ dalla civiltà contadina a quella moderna, che saranno rappresentati 
dall’allestimento di una mostra multimediale permanente sulle ‘Streghe di 
Benevento’. L’iniziativa propone, infine, la realizzazione di eventi promozionali an-
nuali; un percorso di formazione sulla gestione di eventi; un infopoint sulla Via 
Francigena; uno spazio ristoro; aree dedicate al coworking ed alla realizzazione di 
eventi; azioni di comunicazione. I principali risultati attesi, oltre ad un accordo di rete 

1 - “La Fondazione CON IL 

SUD è un ente non profit 

privato nato nel novembre 

2006 (come Fondazione per 

il Sud) dall’alleanza tra le 

fondazioni di origine 

bancaria e il mondo del terzo 

settore e del volontariato per 

promuovere 

l’infrastrutturazione sociale 

del Mezzogiorno, ovvero 

favorire percorsi di coesione 

sociale per lo sviluppo” (cfr. 

http://www.

fondazioneconilsud.it/

presentazione).
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per la nascita di un Distretto Culturale Diffuso, fanno riferimento all’incremento di 
imprese culturali nel comune di Benevento e di eventi realizzati presso il Palazzo 
Paolo V” (http://www.esperienzeconilsud.it/per-terre-per-bellezza-per-santita).

Al di là del titolo accattivante (“Per Terre, per Bellezza, per Santità”), del coinvolgimento 
del terzo settore e dell’accento posto sulla mediatizzazione del patrimonio – tratti che lo 
rendono emblematico dell’economia morale all’interno della quale simili progettualità 
(con i loro specifici soggetti istituzionali) producono le merci patrimoniali – il progetto mi 
colpisce per i riferimenti alla “civiltà contadina” del beneventano, con i suoi riti di passag-
gio, per il richiamo alla costruzione di un “distretto culturale diffuso” e per la scelta di 
mediatizzare / patrimonializzare / mercificare lo spazio, insieme indicibile e potente 
(Favret-Saada 1977), della stregoneria. Proprio perché ritengo di avere un’idea piuttosto 
precisa sia della realtà rurale del beneventano (Palumbo 1991), sia della forza che le pra-
tiche e le credenze di stregoneria hanno in quest’area (Palumbo 1997), sia infine della 
densità politico-istituzionale di una ‘cosa’ come un distretto culturale (Palumbo 2006), 
questo progetto mi è sembrato da subito emblematico. Sarà per questi motivi, o forse 
anche per i curriculum di alcuni dei nomi presenti nel Consiglio di Amministrazione della 
FCS – nei quali cariche, enti, fondazioni di comunità, comunità di fondazioni, federazioni 
di comunità, opere pie, centri di volontariato, casse di risparmio, forum di settore, com-
pagnie e centri per il turismo culturale giovanile, Sicilia e Piemonte, Campania e Marche, 
Puglia e Veneto, Liguria e, ovviamente, Toscana, sedi in Via del Corso e in Borgo S. 
Spirito, finiscono per incastrarsi in un caleidoscopico progetto di governamentalità all’ita-
liana, di antica ascendenza democristiana prima, craxiana poi, e di un presente indubbia-
mente pidiessino, che sta al novecentesco intervento statale nel Mezzogiorno (Gribaudi 
1980) come le più avanzate stampanti tridimensionali ad un vecchio meccano – (sarà per 
tutto questo, dunque) che l’universo del “bene-tornato-comune” grazie all’ingegnoso 
sostegno di simili agenzie istituzionali provoca sui miei (pre-politici) istinti di etnografo 
della politica nel Sud un’urticante e ossimorica sensazione di repulsiva attrazione2.
“Ma allora ti piace vincere facile!” – staranno probabilmente pensando le lettrici che 
conoscono la mia pervicace propensione per etnografie del dark side anche quando si 
tratta di “cose” che alle retoriche dominanti piace immaginare ideali, come quelle 
“culturali”, e di beni, quelli “comuni”, che sia i discorsi egemonici, sia quelli contro-
egemonici, sia infine alcune tendenze corifee presenti anche in una certa letteratura 
para-antropologica (Di Giovine 2009, Bortolotto 2013) amano presentare come parte-
cipati e partecipativi, ossia politicamente puri e immuni dalle vischiose trame della pro-
duzione istituzionale. Visto da simili prospettive, quello delle fondazioni bancarie e del 
“Patrimonio S.P.A.”, delle cariche e delle poltrone sovrapposte come matrioske irri-
denti non è il mondo delle comunità patrimoniali di base, con il loro supportato, o ri-
vendicato valore di identità, immaginato, “metrizzato” e governamentalmente imple-
mentato dalla sofisticata Convenzione di Faro, né quello di locali comunità [di (prati-
che) di eredità] fatto di spontanee, o magari anche virtualizzate, associazioni della “so-
cietà civile” pronte ad intraprendere una “popolare ↔ azione” di lotta in difesa di in-
quieti gigli danzanti, fumanti saune estoni o dietetici pomodorini mediterranei, e nem-
meno quello di eteree – e distillate in prestigiose aule di napoleonica ascendenza e di 
classico-romantica costituzione – verità storico-artistico-archeologiche territorialmente 
diffuse e incorporate nelle posture estetico-culturali di severe Sovrintendenti o di (tele)
virtuosi docenti universitari. Mondi, insomma, non comunicanti, anzi nemici frontalieri 
dichiarati all’interno delle correnti guerre di religione ideologico-patrimoniali.
Sarà così. O forse no, visti quei nomi di detentori di cariche del mondo-patrimonial-fon-
dazion-comunitarizzato che, per così dire, sembrerebbero disegnare ponti d’oro tra re-
altà all’apparenza contrapposte come quelle del patrimonio-merce e quelle espressioni, 
invece, del nuovo sostenibile incanto generato dagli scenari del patrimonio-bene-co-
mune. Sono in ogni caso mondi ideologicamente contrapposti – si dirà – quello fatto di 
comunità cementate dagli interessi di protagonisti di un neoliberismo che opera sotto 
la strategica egida nicodemica del “culturalmente corretto” e quello vivificato dalle lotte 
di comunità costituenti, insorgenti e attivamente partecipanti alla difesa di beni comuni. 
Cosa c’entrano del resto il benicomunismo movimentista, utopico e talvolta anarchico 
(Mattei 2015), o anche la costituzionale difesa di un patrimonio storico-artistico e, più 
recentemente, paesaggistico e ambientale, assunto a baluardo di uno statal-nazionali-
smo, civico e civile (Settis 2012, Montanari 2015)3 con il beniconsumismo world-banka-
rio, accademico-lobbistico o Coop-erativistico che sembra di fatto interessato a mercifi-

2 - A titolo meramente 

indicativo e senza alcuna 

pretesa di rappresentatività 

sociologica di un simile 

personale di “intellettuali 

intermedi”, possiamo 

ricordare come il presidente 

della FCS sia Carlo 

Borgomeo, manager di 

formazione giuridico-

finanziaria con importanti 

legami con il mondo del 

centro sinistra napoletano e 

nazionale (http://www.

fondazionealmamater.unibo.

it/risorse/files/cv-collaboratori/

CVCarloBorgomeo.pdf), già 

Amministratore delegato, tra 

l’altro, di Sviluppo Italia e 

Bagnolifutura, società 

industriale di riconversione 

industriale dell’area di 

Bagnoli, fallita nel 2014); 

membro del Consiglio di 

Amministrazione è anche 

Giovanni Puglisi, importante 

docente universitario, le cui 

innumerevoli cariche 

accademiche si cumulano a 

quelle extra accademiche che 

si estendono lungo un 

compasso che va dalla 

Presidenza della Fondazione 

Sicilia a quella della 

Commissione Nazionale 

Italiana per l’UNESCO (cfr. 

http://www.treccani.it/

nostra-storia/profilo/organi_

sociali/curri_amministrazione/

puglisi.html).

3 - Entrambe sono 

prospettive che dichiarano di 

voler sottrarre “il patrimonio” 

al mercato e al privato.
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care, insieme al “comune”, anche il comune patrimonio della Nazione?4 Certamente 
poco, se limitiamo l’analisi a scenari giuridico-normativi5 (per poi magari trasformarli in 
condivisibili, ma sociologicamente generiche, petizioni programmatiche; o se, con atti-
tudini più o meno implicate, si prendono per buone le auto-presentazioni, insieme de-
scrittive e prescrittive (Holmes 2013), delle agenzie patrimonializzanti e se, attraverso 
posture intellettuali in fondo auto-assolutorie, si considera  conoscitivamente e politica-
mente plausibile il lavorio di ridefinizione “partecipativa” e “democratica” messo in 
atto, negli ultimi anni, da quelle stesse istituzioni. Più complessi, e in ultima istanza co-
stitutivi, paiono i legami tra i due universi paralleli della patrimonializzazione, quando 
invece si posa uno sguardo antropologico-critico, fondato su etnografie di lunga durata, 
su alcune delle nozioni portanti l’ordine del discorso patrimoniale.
Ad esempio, lo slittamento dell’attenzione dell’UNESCO6 che una certa letteratura, a 
volte anche di ispirazione antropologica (Bortolotto 2013, Adell et al. 2015), considera, 
con malcelato compiacimento accompagnato da ammiccamenti alle istituzioni del patri-
monio, come un tratto radicalmente trasformativo dell’intero scenario patrimoniale e 
che, su un versante più esplicitamente ideologico, corre parallelo alla candidatura dell’i-
dea di “comune” a guida di un’azione politica dichiaratamente utopica – appare in 
fondo come una specializzazione dell’azione istituzionale del tutto in linea con i suoi 
schemi classificatori e le sue logiche simboliche (Palumbo 1998, 2003, 2010). Questo sia 
perché la nozione di comunità7 nella versione “compattata” nella quale viene presentata 
dalle retoriche delle istituzioni patrimonializzanti (“comunità di eredità”, “comunità pa-
trimoniale”, ma anche “comunità di pratiche”) ha l’immediato effetto di occultare le 
specifiche articolazioni sociali all’interno delle quali operano, secondo peculiari modi di 
fare e in scenari non di rado conflittuali, i concreti actants, nascondendo quindi i mecca-
nismi di potere e gli spazi di produzione delle cosiddette “cose” (beni) culturali (Palumbo 
2010, 2013). Sia soprattutto perché, anche se accettiamo la versione-label della nozione 
di comunità fornita dai discorsi istituzionali e dalle logiche tassonomiche che la sotten-
dono, questa, la comunità (ossia specifici esseri umani all’interno di specifiche interazioni 
sociali) è chiamata ad (o è dichiarata) attribuire valore “ad aspetti specifici dell’eredità cul-
turale” (Convenzione di Faro, Art. 2, c. b). Una simile, sociologicamente ambigua, attri-
buzione di valore opera comunque e in maniera inevitabile una qualche formalizzazione, 
una fissazione di ciò che può/deve passare da uno status “quotidiano” a quello di “bene 
culturale”. In altri termini, proprio come l’intreccio delle procedure burocratiche inter-sta-
tali, statali, regionali e anche locali è alla base dell’attribuzione di valore patrimoniale ad 
una chiesa barocca, allo stesso modo l’iniziativa comunitaria e/o la partecipazione della 
comunità (inscritte comunque in uno scenario nel quale le istituzioni statali sono appa-
rentemente lasciate, ma attive, sullo sfondo e quelle sovra-statali restano continuamente 
all’opera per validare o destituire di valore) mettono in atto una forma di “oggettivazione 
culturale” (Handler 1988), tanto più problematica, per un serio sguardo etnografico, 
quanto più complicato è congelare istituzionalmente l’intima fluidità e polisemia di pra-
tiche sociali (come una tecnica agricola o una poetica del canto: Macchiarella 2011). Del 
resto, cosificato (oggettivato) nel presente attraverso un processo di plasmazione buro-
cratica (e da questo punto di vista ben poco importa che tale processo operi top-down 
o prenda spunto dal basso per essere ratificato dall’alto), un simile “bene culturale”, che 
proviene dal passato, deve voler essere tramandato “alle generazioni future” all’interno 
di una concezione tutta lineare e cumulativa del tempo che, data normalmente e strut-
turalmente per scontata nella letteratura specialistica sull’heritage, un’analisi antropolo-
gica, specie se fondata su un’etnografia attenta, non può non analizzare criticamente. 
Insomma, che sia messa in atto, verticisticamente, dallo stato-nazione e/o dall’UNESCO, 
o che sia implementata partecipativamente dal basso e da una (sia pur vaga e romantica) 
comunità, la patrimonializzazione implica necessariamente una cosificazione, una tra-
smissione nel tempo della “cosa culturale” trasformata in “eredità” e dei soggetti (indi-
viduali e collettivi) che le mettono in atto secondo precise procedure. Il nesso tempo/ere-
dità/soggetto costituisce quindi il nucleo di qualsiasi processo di patrimonializzazione e 
rinvia alle logiche e alle pratiche di costruzione identitaria in uno scenario neoliberista go-
vernato da sistemi tassonomici globali (Palumbo 2010): trasferendo nel tempo una “ere-
dità” culturale (posseduta o rivendicata, ancora una volta importa poco) l’intero processo 
produce identità differenziali da esibire, rivendicare e, in ultima istanza, vendere in uno 
scenario globale. È proprio a partire da tale nesso8 che il sistema tassonomico patrimo-
niale, nel produrre strumentalmente delle “cose culturali”, cosifica in maniera comple-
mentare e significativamente implicita la comunità (o il gruppo, o l’individuo), occultando 

4 - Sul ruolo che la 

dimensione culturale e quella 

sociale hanno assunto nelle 

politiche di sostegno allo 

sviluppo della Banca 

mondiale almeno a partire 

dagli anni ’90 del secolo 

scorso, cfr. AA.VV. 2000.

5 - Scenari che evitano per 

antica abitudine ogni serio 

contatto con gli spazi 

politicamente marginali di 

un’“intimità culturale” 

etnograficamente praticata: 

Herzfeld 1997.

6 - Slittamento parziale e 

comunque strutturalmente 

ambiguo, data la 

ineliminabile presenza 

giuridica dello stato-nazione 

nella sua griglia tassonomica 

verso la “comunità” (o i 

“gruppi”).

7 - La decostruzione della 

nozione di comunità 

costituisce un tratto oramai 

sedimentato nella scienza 

sociale (Handler 1988, Brow 

1990, Appadurai 1996, 

Noyes 2006).

8 - Un’“identità nel tempo”: 

Palumbo 1997.
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la dimensione sociale e politica che è alla base di una simile produzione oggettivante, 
all’interno di una dialettica i cui rischi per lo Stato nazionale la stessa Convenzione 
UNESCO per il patrimonio immateriale cerca con prudenza di esorcizzare9. Se, quindi, 
non siamo tanto in presenza di comunità che, all’interno di uno scenario burocratico isti-
tuzionale, rivendicano, costruiscono e producono “beni culturali intangibili”, quanto 
piuttosto ci troviamo di fronte a processi e a quadri tassonomico-istituzionali che (o me-
glio, i cui attori sociali) si servono della costruzione immaginaria di “beni culturali” per 
immaginare e produrre comunità astratte, ideali e domesticate (o gruppi o addirittura po-
polazioni), allora il nesso tempo/eredità/soggetto/identità ha una valenza fondante e co-
stitutiva: attribuire ai “soggetti” protagonisti della patrimonializzazione il carattere di luo-
ghi di “volontà e di potere propri” separabili da un contesto generico, di definirli, cioè, 
con de Certeau (1990: 59) come dei propes.
Se questa lettura ha una qualche plausibilità, allora si comprendono meglio sia il carat-
tere intimamente liberista dello scenario patrimoniale globale, sia la facilità con cui an-
che la patrimonializzazione la più (apparentemente) disinteressata possibile, quella che 
deve dichiararsi orientata da valori universali (eguaglianza e diritti umani, difesa della 
diversità culturale e dei “gruppi indigeni”, volontà di costruzione di una pace globale), 
possa venir attratta nell’orbita della produzione di merci simbolico-culturali. Il nesso 
tempo/eredità/cosificazione/prope, vero nucleo intorno al quale opera la logica patri-
moniale e a partire dal quale si attiva ogni pratica di patrimonializzazione, disegna un 
piano inclinato lungo il quale le migliori intenzioni etiche e i più puri ideali finiscono 
per mostrare il loro indicibile versante feticistico.
Si comprende, infine, anche il carattere epistemicamente paradossale e politicamente 
rischioso dell’identificazione, proposta da un articolato movimento intellettuale e poli-
tico e centrale anche nelle retoriche adottate dal versante più esplicitamente mercifi-
cante dello scenario patrimoniale, tra “beni culturali” e “beni comuni”. I primi, come 
abbiamo visto, sono particolari tipi di oggetti simbolici, prodotti da classificazioni isti-
tuzionali che, nello stesso tempo, fissando un rapporto tra “cose” e “gruppi”, produ-
cono soggetti politico-sociali dotati di identità, autonomia, volontà e titolarità politico-
giuridica (propes, appunto: comunità, gruppi sociali, popolazioni, oggettivati, cosificati 
attraverso il rapporto eredità/continuità nel tempo). Il “bene comune”, invece, “(...) a 
differenza tanto della proprietà privata quanto di quella pubblica (appartenente allo 
Stato: proprietà demaniale), non può concepirsi come un mero oggetto, una porzione 
tangibile del mondo esterno. Non può essere colto con la logica meccanicistica e ridu-
zionistica tipica dell’Illuminismo, che separa nettamente il soggetto dall’oggetto. In 
una parola, non può essere ricondotto all’idea moderna di merce. Il bene comune, in-
fatti, esiste soltanto in una relazione qualitativa” (Mattei 2011: 52). Non è questione 
qui di discutere criticamente le capacità analitiche e la plausibilità operativa della no-
zione di “comune” che anima una parte rilevante del dibattito politico radicale nella 
scena nazionale e globale. Né di sottolineare, come sarebbe facile fare, sia la tendenza 
alla ricostruzione di “genealogie immaginarie”, comunque semplificate, delle vicende 
storiche dei commons, sia quella a proiettare in un’alterità esotica sempre supposta 
egualitaria e romanticamente concorde l’istituenda armonia di un “governo del co-
mune”, che pure popolano gran parte degli scritti di questa natura. Se al cuore della 
nozione di “bene culturale” e dei processi di patrimonializzazione abbiamo colto al-
cuni nessi costitutivi di una logica tutta eurocentrica che punta alla produzione combi-
nata e bifacciale di “cose” culturali e di “cose” sociali, allora non si possono non ap-
prezzare appieno gli inviti alla cautela che Mattei rivolge ad alcune posizioni operanti 
all’interno del composito universo intellettuale che riflette intorno al “comune”:

“Un bene comune, a differenza tanto della proprietà privata quanto di quella pub-
blica (appartenente allo Stato: proprietà demaniale), non può concepirsi come un 
mero oggetto, una porzione tangibile del mondo esterno. Non può essere colto con 
la logica meccanicistica e riduzionistica tipica dell’Illuminismo, che separa nettamente 
il soggetto dall’oggetto. In una parola, non può essere ricondotto all’idea moderna 
di merce. Il bene comune, infatti, esiste soltanto in una relazione qualitativa (...). I 
beni comuni richiedono perciò una percezione olistica, che ne colga appieno gli ine-
stricabili nessi con la comunità di riferimento e con le altre comunità ad essa conti-
gue o che ad essa si sovrappongono. Essi non possono in alcun caso essere oggetti-
ficati. Ecco perché alcune delle classificazioni che cominciano a emergere riguardo ai 
beni comuni – quali per esempio beni comuni naturali (ambiente, acqua, aria pura) 

9 - In questa prospettiva la 

precisazione (“L’eredita 

culturale è un insieme di 

risorse ereditate dal passato 

che le popolazioni 

identificano, 

indipendentemente da chi ne 

detenga la proprietà, come 

riflesso ed espressione dei 

loro valori”) presente nella 

Convenzione di Faro (Art. 2, 

c. a) più che un serio 

tentativo di 

de-sostanzializzare il nucleo 

della patrimonializzazione 

dalla forza 

dell’“individualismo 

possessivo” appare piuttosto 

un indice di cautela, un 

segnale, cioè, del rischio che 

la comunque difficile 

attribuzione del possesso di 

un bene culturale intangibile 

ad una qualche 

aggregazione sociale 

(popolazione, comunità o 

gruppo) possa in qualche 

modo intaccare il possesso, 

diplomaticamente centrale, e 

l’unitarietà, politicamente 

ineludibile, dei singoli stati-

nazione che sono i soggetti 

giuridici firmatari della 

Convenzione stessa.
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e beni comuni sociali (beni culturali, memoria storica, sapere), o ancora tra beni co-
muni materiali (piazze, giardini pubblici) o immateriali (spazio comune del web) – de-
vono essere oggetto di riflessione critica approfondita e vanno maneggiate con con-
sapevolezza e grande cautela. Esse veicolano in qualche modo la vecchia logica mec-
canicistica della separazione fra soggetto e oggetto, con i conseguenti rischi, sempre 
in agguato, della mercificazione” (Mattei 2011: 52-54, corsivi miei).

Magari non dimenticando di chiedere al redattore del Manifesto per i beni comuni se 
la stessa produzione di comunità attraverso la costruzione partecipativa, democratica, 
anti-mercantile, immaginativa e olistica di “beni comuni” non sia anch’essa esposta ai 
“rischi, sempre in agguato, della mercificazione”, rischi cui occorrerebbe prestare una 
guardinga attenzione critica.
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Premessa
Ogni 16 giugno dalle sette di sera alle sei di mattina la città di Pisa si ‘veste a festa’ in 
occasione della Luminara1.
Per tutta la notte i palazzi e i ponti dei Lungarno sono illuminati da fiammelle i cui ri-
flessi disegnano nel letto del fiume architetture immateriali.
Centinaia di persone accorrono per assistere a questo spettacolo. I partecipanti si con-
centrano: amici di amici, parenti, visitatori e turisti si siedono sugli argini del fiume, si 
accalcano nelle strade, fanno la spola tra un ponte e l’altro in attesa dei fuochi di mez-
zanotte, comprano dolci, hot dog, hamburger, gadget luminosi, palloncini. Nelle 
piazze limitrofe, dove si mangia e beve in strada, si suona e si balla per tutta la notte. 
Basterebbe avere assistito una sola volta all’appuntamento centrale del giugno pisano 
– così chiamato perché è il mese nel quale si concentrano le principali manifestazioni 
cittadine, come il gioco del Mazzascudaio (quest’anno è stata organizzata la seconda 
edizione), il Palio storico delle Repubbliche Marinare (celebrato ogni quattro anni il 
primo sabato del mese), la Luminara,  la festa di San Ranieri e il Palio di San Ranieri (il 
17 giugno), infine il Gioco del Ponte (l’ultimo sabato del mese) – per cogliere la com-
plessità di un evento che si ripete nel tempo, simile ma mai uguale a se stesso, al quale 
partecipano creativamente gruppi di cittadini diversi per provenienza, generazione, sta-
tus sociale e capacità economica. Infatti la popolazione della città di Pisa è tendenzial-
mente instabile, caratterizzata da un flusso continuo di studenti, accademici, non ne-
cessariamente residenti e alle volte pendolari giornalieri. Pendolari giornalieri sono an-
che i diversi immigrati (per lo più senegalesi e provenienti da un generico est europeo) 
che gravitano intorno alla città per motivi lavorativi, e i tanti “nativi” che hanno ab-
bandonato le mura cittadine per vivere nei comuni limitrofi. Instabilità e flessibilità si ri-
flettono nella partecipazione annuale alla festa del 16 giugno.

In che modo un antropologo può tradurre la complessità di un fenomeno socio-cultu-
rale in una procedura codificata, quale quella della candidatura alla lista rappresenta-
tiva del patrimonio culturale immateriale? Chi sono i suoi interlocutori privilegiati? I 
promotori della candidatura? Oppure i partecipanti e gli organizzatori materiali della 
festa? Promotori, partecipanti e organizzatori sono i detentori del bene? Sono loro la 
cosiddetta comunità di pratiche che chiede il riconoscimento patrimoniale? Queste e 
altre domande sono scaturite dalla consulenza prestata al Comune di Pisa2 per la rea-
lizzazione del dossier di candidatura presentato al Mibact e alla Commissione Italiana 
Unesco. Tra le altre cose la preparazione del dossier ha previsto la produzione di un 
corpus documentario originale in funzione della preparazione delle schede di inventa-
rio3. Per realizzarlo si è resa necessaria l’identificazione della Luminara come bene de-
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Luminara
1 - La Luminara è la festa 

della città di Pisa che “la sera 

del 16 giugno indossa la 

veste migliore per accogliere 

i suoi ospiti”: questa è la 

descrizione collettiva della 

festività. Infatti i palazzi 

situati sui lungarni tra il 

ponte della Cittadella e il 

ponte della Fortezza 

vengono decorati con delle 

cornici in legno, dette 

biancheria. Il 16 giugno 

pomeriggio le biancherie 

vengono arricchite con i 

lampanini, ovvero bicchieri 

contenenti una candela e 

coperti da un coperchio in 

alluminio.

2 - La consulenza è iniziata 

nel 2013 e prosegue ancora 

oggi. In tre anni la forma e la 

tipologia di incarico sono 

cambiate. Nel 2013 era stato 

previsto un lavoro intensivo 

di presenza sul campo di 

un’equipe composta da 

Chiara Bortolotto 

(coordinatrice del progetto), 

dalla sottoscritta 

(responsabile della 

produzione dell’inventario) e 

da Tommaso Perfetti che 

invece ha seguito la 

preparazione del  
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moetnoantropologico e la definizione di tutti gli elementi a essa connessi4: Luminara 
di San Ranieri, la festa/tecnica di preparazione e assemblaggio delle biancherie/tecni-
che di allestimento delle biancherie/tecniche di assemblaggio dei lampanini/tecniche di 
accensione dei lampanini/la benedizione del Santo in Arno/la fiera/tecnica e prepara-
zione dei brigidini/tecnica-preparazione ed esecuzione dello spettacolo pirotecnico/la 
festa del santo patrono.
La rilevazione vera e propria è iniziata a fine maggio 2013, quando, come ogni anno, 
la macchina festiva è entrata in funzione: gli operai specializzati hanno tirato fuori dal 
magazzino comunale le biancherie, restaurato quelle rovinate, sostituito quelle da but-
tare; l’ufficio Manifestazioni Storiche del Comune ha iniziato il conteggio dei lampa-
nini da acquistare, gli artisti locali hanno disegnato le architetture per i palazzi più pre-
stigiosi.

Documentare la festa, la comunità, la patrimonializzazione
I primi giorni di giugno la città si predispone ad accogliere la festa e i suoi partecipanti. 
Dalla mattina alla sera gru e camion attraversano il centro storico, il rumore del ferro 
battuto riempie il lungofiume, gli operai bussano casa per casa: “Buongiorno, Comune 
di Pisa, siamo per la Luminara. Servono biancherie, lampanini? Quanti? Li montate voi? 
Nelle altre case ci sono uffici? Ci pensano loro o lasciano fare a noi?”.
Gli impiegati che prestano servizio speciale nei giorni preparatori sono più o meno 
sempre gli stessi. Se ne occupano da anni. Conoscono a menadito i palazzi dei 
Lungarni, i loro abitanti, gli spostamenti, le morti e le nascite, i laureati e le matricole. 
Quelli vicini al pensionamento sono capaci di restituire un ritratto dei principali cam-
biamenti nella geografia umana del centro storico facendo riferimento alla conoscenza 
cumulata nei tanti anni “di Luminara”.
Ricordano perfettamente le varie fasi della festa, soprattutto quelle in cui il Comune 
dovette intervenire per evitare i cosiddetti buchi neri sulle facciate dei palazzi.
Il problema dei vuoti lasciati da chi non decora le proprie finestre e i propri balconi sus-
siste ancora oggi, soprattutto nelle case sfitte e in quelle adibite a uffici. Per evitare sto-
nature nell’armonia complessiva delle architetture di luci, gli addetti comunali battono 
a tappeto tutte le case, citofono per citofono, perché, come spesso ripetono, sentono 
gravare su di loro la responsabilità della riuscita della festa.
I più esperti si occupano di trasmettere ai giovani tutto il sapere immagazzinato. Si 
soffermano soprattutto sulle tecniche di accensione dei lumini, il loro obiettivo è spie-
gare come rallentare la combustione e assicurare alla città l’illuminazione a lume di 
candela per tutta la notte. Solo quando sono certi di aver sistemato l’ultimo lampa-
nino vanno a festeggiare con le rispettive famiglie per poi incontrarsi di nuovo intorno 
alle sei di mattina. All’alba, mentre i nottambuli ritornano a casa dopo lunghi festeg-
giamenti in strada, ha inizio l’operazione di smontaggio dell’intero apparato festivo 
che si conclude intorno alle nove di mattino. Il lavoro di due settimane si esaurisce nel 
giro di una nottata.
La festa, come dimensione pubblica che coinvolge città e cittadinanza, si riflette anche 
negli spazi privati. In quasi tutte le case che hanno gli affacci principali sul fiume è una 
occasione sociale importante. Le finestre sono spalancate, le cerchie di amici si riuni-
scono, i parenti si incontrano e tutti insieme montano le biancherie, accendono le can-
dele e le sistemano nei bicchieri in pvc. Poi cenano, ballano e sentono la musica aspet-
tando il momento dei fuochi. Il tutto senza mai accendere la luce elettrica.
Chi non abita lungofiume non rinuncia a partecipare alla festa. Piuttosto rinnova mo-
dalità di adesione ripetute e consolidate negli anni tanto da diventare consuetudine 
collettiva. Sono molti i nuclei familiari o amicali che da casa si muovono a piedi e or-
ganizzano pic nic da consumare all’aperto.
In entrambi i casi, sia quello delle cene private sia quello dei pic nic all’aperto, lo spa-
zio privato e lo spazio pubblico si riflettono per fondersi l’uno nell’altro.
Gli operai e le famiglie non sono i soli attori protagonisti della comunità di pratiche che 
ogni anno permette la riuscita della Luminara. Insieme a loro figurano i venditori am-
bulanti che occupano i lungarni con i loro camion illuminati con piccole luminarie: al-
cune elettriche, altre a candela. Vendono cibo di strada, i brigidini, il croccante e le ca-
ramelle, ma anche pizza, hamburger e hot dog. Molti partecipano alla festa dagli anni 
cinquanta e se intervistati sono in grado di ricostruirne i principali cambiamenti. Ciò 
nonostante vengono percepiti come un elemento di disturbo, che rompe l’atmosfera 
spettacolare della serata; un elemento da far retrocedere nelle vie secondarie del cen-

documentario audiovisivo. 

Nel 2014 e nel 2015 

l’incarico affidato a IDAST 

(Imiziative Demologiche e di 

Storia orale in Toscana) ha 

previsto l’aggiornamento del 

dossier e della 

documentazione etnografica. 

Una prima sintesi è 

consultabile sul sito del 

Comune (lumi.comune.pisa.it).

3 - Le schede di inventario 

sono state prodotte secondo 

la normativa nazionale e 

sono attualmente consultabili 

nel sito dll’Istituto centrale 

del Catalogo e della 

Documentazione (Archivio 

Paci) http://paci.iccd.

beniculturali.it/

4 - Le schede di inventario 

secondo normativa nazionale 

realizzate sono in tutto 10. 

Oltre le schede prodotte per 

l’inventario nazionale sono 

consultabili l’inventario locale 

e quello dei bambini su 

http://lumi.comune.pisa.

it/?p=45
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tro storico per assicurare agli spettatori una visione esclusiva della città riflessa nel 
fiume, una visione il più possibile epurata dai rumori dei generatori di elettricità, dalla 
musica, dal fumo e dagli odori di brace. Tutto questo almeno fino a mezzanotte, 
quando lo spettacolo pirotecnico tra le acque dell’Arno sancisce la fine della Luminara. 

Documentare la festa significa documentare la comunità e i suoi conflitti 
interni
Modi differenti di vivere e di rappresentarsi la festa si moltiplicano a seconda delle 
“identità sociali e culturali” dei partecipanti; identità che riflettono la composizione va-
riegata e stratificata della realtà sociale cittadina.
I nuclei familiari per lo più composti da genitori e figli sotto i dieci anni non residenti 
in centro sono i primi a prendere posto sugli argini del fiume, quando il sole non è an-
cora tramontato e gli operai stanno ultimando il lavoro di accensione e di verifica dei 
palazzi privati e pubblici; le cerchie di amici afferenti alla realtà universitaria, anche 
quelle che hanno concluso il percorso di studi e sono rimaste a Pisa per lavoro, ten-
dono a organizzare feste nei locali frequentati abitudinariamente o nei centri sociali au-
togestiti, come il Teatro Rossi Aperto o il Cantiere San Bernardo, una chiesa sconsa-
crata e occupata dove vengono organizzati concerti e spettacoli. In occasione della 
Luminara il Cantiere realizza da diversi anni una parata in maschera. L’anno in cui il 
processo di candidatura è stato ufficializzato, al posto della parata hanno realizzato un 
evento al chiuso il cui titolo era “Un’esco”, ovvero “non esco”.
La sera del 16 giugno le vie del centro sono attraversate anche da studenti delle scuole 
medie e superiori. Si raggruppano e compongono le cosiddette “cordate”, formando 
una catena umana che procede nella folla senza mai staccarsi. Quella della cordata tra 
la folla sembra essere una consuetudine giocosa trasmessa da generazioni diverse di 
“pisani” che ricordano la sera del 16 giugno come un’occasione di autonomia, una 
sorta di momento di passaggio durante il quale i più giovani escono per la prima volta 
di notte senza il controllo diretto delle rispettive famiglie.
La Luminara è certamente una festa partecipata. I modi di viverla sono molteplici, tutti 
nel rispetto di una commistione tra pubblico e privato e di una sospensione dell’ordi-
nario che sappiamo essere componenti della festa come categoria antropologica. Nel 
caso specifico per festa intendiamo un’unità spazio-temporale non ordinaria, che si ri-
pete periodicamente, nella quale si concentrano e intrecciano stratificati modi di agire 
ed essere agiti, uniti dalla comune idea di poter vivere eccezionalmente la dimensione 
pubblica (per quanto questa comune idea si materializzi in pratiche eterogenee – alle 
volte divergenti – nelle quali interagiscono dislivelli di potere, di investimento emotivo 
e affettivo, capitale sociale, economico e culturale)5.
La partecipazione alla Luminara, che prevede gradi diversi a seconda delle cerchie so-
ciali e ai livelli di coinvolgimento, non si è riversata nel processo di candidatura. Il vero 
promotore dell’avventura patrimoniale, che ancora oggi non può dirsi conclusa, è 
stato ed è l’ufficio Manifestazioni Storiche del Comune di Pisa e il relativo assessorato, 
i cui responsabili hanno coinvolto una parte piuttosto piccola della comunità cittadina 
facendo leva su relazioni eterogenee, politiche e professionali, utilitaristiche e anche 
d’amicizia.
La comunità di pratiche documentata in occasione della preparazione e realizzazione 
della festa ha mostrato uno scarso interesse nei confronti della patrimonializzazione 
e dei suoi significati. Come se l’eventuale riconoscimento non li riguardasse diretta-
mente, come se l’iscrizione alla lista rappresentativa fosse un’onorificenza, un titolo 
che si ha o non si ha e che in fin dei conti riceverlo o non riceverlo cambiasse poco 
lo status della festa. Durante l’intero percorso – che ha previsto l’uso di strumenti e 
linguaggi inclusivi come i social network, la creazione di una piattaforma wiki, l’or-
ganizzazione di workshop e gruppi di lavoro finalizzati alla discussione dei significati 
del riconoscimento Unesco e alla costruzione condivisa del dossier nelle sue diverse 
declinazioni6, le realtà partecipanti sono state quattro piccole associazioni culturali7. 
I singoli rappresentanti di queste associazioni, insieme a pochi altri soggetti coinvolti 
perché proprietari di appartamenti siti entro il perimetro festivo, hanno costituito in-
sieme al Comune un Osservatorio Permanente sulla Luminara. Questo soggetto col-
lettivo è sostanzialmente inanimato non solo per il disinteresse mostrato dal 
Comune, che aveva garantito una sorta di sponsorizzazione, ma soprattutto per la 
mancata promozione della candidatura della Luminara da parte della Commissione 
Italiana Unesco.

5 - Per un primo 

orientamento bibliografico si 

vedano Apolito 1993; 

Bonato 2005 e 2006; Bravo 

1984; Ballacchino 2009; 

Mugnaini 2009; Satta 2007; 

Palumbo 2009.

6 - Per la documentazione 

sul processo di candidatura si 

veda http://lumi.comune.

pisa.it/?p=4

7 - Le associazioni che hanno 

dato un reale contributo 

(Amici di Pisa, Accademia dei 

Disuniti, City Grand Tour, 

IDAST), nascono tra la fine 

degli anni Cinquanta e la 

metà degli anni Novanta. Nei 

rispettivi statuti hanno come 

finalità la conservazione della 

storia e della memoria 

cittadine. I singoli 

rappresentanti che hanno 

contribuito alla produzione 

del dossier di candidatura 

sono per lo più adulti in 

pensione appartenenti al 

ceto medio-alto; solo 

l’associazione City Grand 

Tour ha una dichiarata 

vocazione turistica ed è 

rappresentata da giovani 

precari specializzati.
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Cosa ci suggerisce il distacco di quella che potremmo definire la “comunità delle pra-
tiche” – intesa come comunità stratificata alla quale partecipano ogni anno soggetti 
sociali diversi che, egualmente coinvolti nella preparazione-realizzazione della festa, re-
plicano e perseguono un modello partecipativo differente seguendo traiettorie e tatti-
che divergenti – dalla “comunità patrimoniale” – intesa invece come soggetto collet-
tivo che persegue una strategia di valorizzazione culturale aderendo a un immaginario 
patrimoniale istituzionalizzato (Palumbo 2009; 2011)?

Comunità di pratiche vs comunità patrimoniale
La documentazione (della festa, della comunità e della candidatura) ha favorito una 
vera e propria etnografia del processo di patrimonializzazione8.
Tattiche locali, strategie nazionali e internazionali si sono incontrate e scontrate sul ter-
reno definito dalle procedure relative alla candidatura per l’iscrizione del “bene-festa 
della Luminara” nella lista rappresentativa del patrimonio immateriale. In questo ter-
reno poroso l’antropologo è stato chiamato a svolgere un doppio lavoro di traduzione. 
Da una parte ha dovuto adattare alla sintassi piuttosto rigida stabilita dalla normativa 
nazionale e da quella internazionale le rappresentazioni, le istanze di chi pratica “il 
bene”; dall’altra ha dovuto spiegare il significato delle procedure a chi era potenzial-
mente interessato al buon esito della candidatura.
Entro questo campo definito dalle politiche, dalle poetiche patrimoniali contemporanee 
il sapere antropologico si è posizionato, ha mediato la vocazione professionale alla rile-
vazione della complessità socio-culturale con le esigenze specifiche della committenza e 
con le istanze semplificatrici della burocrazia, infine ha preso consapevolmente atto della 
ricaduta pubblica del proprio operato9. Ovvero ha dovuto raggiungere dei compromessi 
senza rinunciare alla postura critica e riflessiva che ha accompagnato la produzione do-
cumentaria. Da una parte è intervenuto nella realtà provando a mediare un linguaggio 
specialistico relativo alla salvaguardia del patrimonio intangibile, un linguaggio evidente-
mente divergente da quello relativo ai beni materiali perché non parla di autenticità e di 
autorevolezza, di origine, di storia o di autorialità10. Dall’altra ha dovuto mediare una vi-
sione diversa della relazione tra cittadinanza e beni culturali, che sovverte il meccanismo 
della delega allo Stato e agli enti pubblici territoriali, rivoluziona l’idea dell’inalienabilità e 
restituisce centralità alle comunità detentrici dei saperi e delle tecniche.
Nel caso indagato11 questo modello di rivendicazione patrimoniale che dovrebbe riflet-
tere un movimento dal basso (bottom up) è stato importato dall’alto (top down) per-
ché non appartiene alla realtà indagata, non alla società civile e neanche alle istituzioni 
locali12. Piuttosto sembrerebbe rispondere a un’operazione di egemonia culturale che 
forse avrà delle ricadute e delle conseguenze (volute e non volute) sulle alleanze tra ap-
partenenze territoriali, nazionali e internazionali.
La scommessa per gli antropologi sarà monitorare i cambiamenti introdotti da questo 
modello patrimoniale oramai egemone e descrivere i modi in cui tatticamente le comu-
nità delle pratiche13 se ne impossesseranno manipolandolo e adattandolo creativa-
mente alle proprie istanze alleandosi o distanziandosi dagli enti pubblici territoriali e 
nazionali.
In questo senso la Luminara di Pisa continuerà a rappresentare un osservatorio interes-
sante nel quale vedere questi tre segmenti (locale, nazionale e transnazionale) in 
azione e comprendere in che modo evolverà la relazione tra beni culturali e popolo, 
ancora oggi storicamente plasmata dal binomio Stato/Nazione14.
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8 - Sui processi di 

patrimonializzazione in Italia 

si vedano Ballacchino 2015; 

Bindi 2009; Broccolini 2008; 

Palumbo 2003, 2011.

9 - Sull’argomento si vedano 

le posizioni di Fabio Dei 

(2002) e Berardino Palumbo 

(2002).

10 - Sulla peculiarità del 

patrimonio culturale 

intangibile si vedano 

Ballacchino 2014; Bortolotto 

2008; Maffi 2006; Tucci 

2002, 2006; Tucci - Bravo 
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11 - Altro discorso sarebbe 

stato per il gioco del ponte, 

che riflette una 

partecipazione attiva di 

segmenti distinti della 

comunità cittadina, e che 

però non risponde ai criteri 

selettivi dell’UNESCO.

12 - Questo modello fatica a 

essere condiviso anche dalle 

istituzioni nazionali che non 

hanno ancora 

completamente adeguato gli 

strumenti normativi di 

segnalazione, tutela e 

valorizzazione. Sulla natura 

bottom up o top down dei 

meccanismi di 

inventariazione si vedano 

Broccolini 2011, Bortolotto 

2011, Bortolotto - Severo 

2011.

13 - Per comunità di pratiche 

in questo caso intendo 

anche l’apparato statale e 

territoriale fino a oggi 

delegato della tutela e della 

valorizzazione dei patrimoni 

nazionali.

14 - Sulle relazioni tra le 

politiche e gli immaginari 

patrimoniali e la creazione/

costruzione di identità 

politiche nazionaliste si 

vedano Handler 1988, 

Herzfeld 2003; Lowenthal 

1998; Palumbo 2003; Risse 

2003; Tauris 2003.
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Daniele Parbuono - Chongqing University of Arts and Sciences - Università degli Studi di Perugia

Macrolotto 0
Gli esiti di una lunga etnografia, che di recente si è concentrata sulle vicende storico-
urbanistiche, sulle politiche spaziali e sulla convivenza sociale a Prato, mi hanno por-
tato a riflettere sul tema del “conflitto” in un’area caratterizzata da una forte presenza 
migratoria, per constatare che, almeno in questa fase, tra gli abitanti delle diverse pro-
venienze, si è creato una sorta di tollerante equilibrio.
Facendo leva su queste temporanee considerazioni vorrei provare a triangolare i più re-
centi esiti di ricerca1 con un’ormai consolidata letteratura sulla migrazione cinese2, ri-
letta attraverso il prisma che mescola le prospettive della geografia sociale a partire dai 
classici di Henri Lefebvre (1974) e lo sguardo patrimoniale su politiche, spazi e persone.
Di chi è la città? Dietro questa domanda, evidentemente provocatoria, si celano non 
solo vicende che ne hanno determinato molte delle attuali caratteristiche urbane, ma 
anche quelle frizioni giocate sul piano della dialettica identitaria al centro di decennali 
dinamiche politico-amministrative e socio-aggregative. La progressiva costruzione reto-
rica di una presunta “pratesità”, in risposta alla presenza migratoria – prevalentemente 
cinese – se da un lato “has played a fundamental role in the demonisation of Chinese 
migrants in Prato” (Bracci 2015: 94), dall’altro ha stimolato dibattiti trasversali i cui esiti 
hanno determinato un continuo fervore sociale produttivo nella “cosificazione” 
(Palumbo 2006) patrimoniale di elementi simbolici costantemente ricalibrati.
Prato è una città contesa (Parbuono 2016), in transizione (Bressan - Tosi Cambini 
2011), che secondo il principio della “mixité” di Bernardo Secchi (1996) racconta una 
lunga storia di artigianato, di lavoro, di migrazioni. Nel secondo dopoguerra inizia a 
crescere intorno a quello che viene definito “distretto del tessile”. Dalle zone limitrofe 
e dall’Italia meridionale, arrivano migliaia di lavoratori che trasformano l’area urbana 
in un’ininterrotta “città fabbrica” caratterizzata da una sostanziale sovrapposizione de-
gli spazi di lavoro, di abitazione, di vita. Se nel 1951 a Prato risiedono 77.000 persone, 
già negli anni Settanta il censimento supera le 143.000, con un incremento proporzio-
nale del fabbricato urbano. Dopo le spinte del boom economico, con una maggiore 
circolazione di merci e capitali, già dagli anni Ottanta, la produzione lascia i quartieri 
semicentrali in favore della nascente zona industriale/artigianale, attualmente costitui ta 
dai cosiddetti “Macrolotto 1” e “Macrolotto 2”, a sud della città.
Le aree della “mixité” perdono progressivamente attività produttive e abitanti; il 
“pieno” urbano delle costruzioni stipate lungo le strade “‘a pettine’ – in parte a cul de 
sac” (Bressan - Tosi Cambini 2011: 217), corrisponde a un enorme “vuoto” antropico 
che si lascia dietro migliaia di metri cubi costruiti da risemantizzare. Negli anni Novanta 
il “vuoto” creato dall’abbandono dei “pratesi” precedentemente giunti da altre aree 
d’Italia, è “riempito” dai flussi di una crescente migrazione, questa volta extranazio-
nale. Se nel 1985 i residenti censiti risultano 163.287 di cui 591 stranieri, nel 1995 lo 

1 - La ricerca, iniziata nel 

2012, è parte del Prin 

coordinato da Cristina Papa, 

Migrazioni, legami familiari e 

appartenenze religiose: 

interrelazioni, negoziazioni e 

confini, 2014-2017.

2 - Le ricerche sulla 

migrazione cinese, oltre ad 

aver prodotto importanti 

studi in ambito 

internazionale (Thunø 2007), 

si sono concentrate con 

significativi risultati anche sul 

contesto pratese: Baldassar - 

Johanson - McAuliffe - 

Bressan 2015, Berti - Pedone 

- Valzania 2013, Bressan - 

Tosi Cambini 2011, 

Ceccagno 2003, Johanson - 

Smyth - French 2009.
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stesso rapporto muta in 167.991/3.019, nel 2005 in 183.823/19.771, fino alla situa-
zione attuale che si attesta sul dato 191.150/34.7943. Dentro questi numeri già di per 
sé significativi, una larga fetta di stranieri è rappresentata dai cinesi – per lo più prove-
nienti da Wenzhou , a sud del Zhejiang  – che ad oggi, secondo le stime uf-
ficiali, sarebbero 16.918, ma secondo il sentire comune tra 30.000 e 40.000, cifra giu-
stificabile anche alla luce della spiegazione offertami dal vicesindaco di Prato: “I resi-
denti sono da 15.000 a 17.000 a cui vanno aggiunti almeno 10.000 regolarmente sog-
giornanti... siamo a 27.000 o 28.000 [...]. I clandestini, in questo momento io ritengo 
che [...] non siano più del 10% dei regolari; quindi si va a 32.000 o 35.000 presenze 
[cinesi]”4.
La maggior parte della popolazione cinese si concentra soprattutto nel cosiddetto 
“Macrolotto 0” – tra via Fabio Filzi e via Pistoiese – che, grazie alla stretta concomi-
tanza tra spazi di vita e spazi di produzione, offre caratteristiche assai familiari ai lavo-
ratori provenienti dal Zhejiang. In quegli spazi reinterpretati secondo le logiche di un 
nuovo modello produttivo, criticato sul piano dello sfruttamento del lavoro e delle ir-
regolarità fiscali, ma che molti studiosi, così come molti residenti, ormai tendono a 
mettere in parallelo con le “regole implicite” del “distretto del tessile”5 – “il cinese ha 
trovato lo stesso... come si po ddire... le regole dell’economia come si usava nell’anni 
cinquanta noi”6 –, la crescente popolazione cinese dà vita a quello che, spesso con ac-
cezione negativa, viene definito “distretto parallelo” o “distretto nel distretto” 
(Rastrelli 2003). La manodopera cinese, dapprima concentrata nelle industrie tessili 
preesistenti, è implementata da imprenditori connazionali che sviluppano il settore del 
confezionamento o “pronto moda”, “[...] not in direct competition with Prato’s textile 
industry, which produces textiles” (Baldassar - Johanson - McAuliffe - Bressan 2015: 
11). Anzi, negli anni, le due facce del “distretto” che hanno garantito la sussistenza 
delle molteplici tipologie di migrazione, si sono confuse in un’unica grande area della 
“moda” (Thunø 2007).
Oggi la maggior parte della produzione, compreso il “pronto moda”, si è concentrata 
nella zona industriale/artigianale e per questa ragione, il “Macrolotto 0” è entrato in 
una nuova fase urbana: “[...] ora c’è l’inversione; il cinese non sta ppiù ‘n fabbrica però 
c’è ‘l problema dé’ condomìni... perché dormire in dieci in un appartamento c’è il pro-
blema di vita comune... cioè l’evoluzione; dapprima stavano nella fabbrica, dopo nella 
società civile [...] ora se si va a vedere il nuovo ‘Macrolotto 0’, questo l’è il ‘Macrolotto 
commerciale’... il più ggrosso centro commerciale che cci sia” (intervista a Giovanni).
Ma già dalla fine degli anni Novanta, quando a Prato i gruppi cinesi escono dall’ano-
nimato del lavoro e irrompono nella scena pubblica guadagnando una certa “hypervi-
sibility” (Brighenti 2010) – nel 1998 nasce l’“Associazione d’Amicizia dei Cinesi di 
Prato”, nel 2000 nasce l’“Associazione buddista della comunità cinese” – il sospetto 
nei confronti di questa imponente ‘comunità migratoria’ monta fino a sfociare nelle 
tensioni politiche che nel 2009 hanno portato il centro-destra a vincere le elezioni co-
munali per la prima volta nella storia repubblicana.
Bandiere italiane che sventolano nei balconi, cartelli segnaletici con su scritto “Vietato 
sputare per terra”, nascita di comitati in difesa delle aree “minacciate” dai nuovi pra-
tesi di Cina – è del 1999 la fondazione del “Comitato di via Pistoiese - Macrolotto 0” 
–, la dibattuta vicenda del mancato permesso (dal 2007 al 2014) per i cortei del capo-
danno cinese di sfilare in Piazza del Comune (Parbuono 2016): i primi anni Duemila 
sono segnati da un profondo conflitto che flette relazioni ed equilibri sociali. Proprio 
dentro questo conflitto, non solo ideologico ma anche fisico, spaziale, si possono indi-
viduare forme rigenerative di patrimonializzazione urbana che definiscono i confini di 
nuove e mutevoli “comunità di patrimonio”.
Infatti, nel susseguirsi di frizioni e rigenerazioni, il secondo decennio del Duemila è se-
gnato da una sensibile propensione verso l’individuazione di possibili forme di convi-
venza. L’icona di questa nuova prospettiva è il progetto “Piazza dell’immaginario”, cu-
rato dall’associazione di artisti “Dryphoto” e sviluppato in collaborazione con altre as-
sociazioni locali, in primo luogo “Chì-na”. L’obiettivo del progetto è quello di rigene-
rare le aree della cosiddetta Chinatown attraverso l’utilizzo delle installazioni artistiche 
di grande scala, creando spazi fisici e umani di collaborazione e di incontro tra cittadini 
pratesi delle diverse provenienze. Inaugurato nel maggio 2015, ha prodotto importanti 
risultati urbani tra cui la riqualificazione di “Piazza 5 marzo 2015” che oggi ospita nu-
merose attività associative “italocinesi” (cinema all’aperto, performance, spettacoli, fe-
ste estive).

3 - http://statistica.comune.

prato.it/?act=f&fid=6370; 

consultato il 12/08/2016.

4 - Intervista a Simone, 42 

anni, vicesindaco di Prato, 

italiano, residente a Prato; 

24/06/2016.

5 - Fabio Bracci – sulla base 

di studi relativi alle 

connessioni tra politiche e 

“modello distretto” realizzati 

da sociologi ed economisti – 

utilizza espressioni come 

“informal regulations”, 

“face-to-face relations” e 

“dark side” per descrivere le 

condizioni di lavoro nelle 

fabbriche tessili, sottaciute 

dietro a extra-remunerazioni 

e a un “silent neo-corporatist 

pact” (Bracci 2015: 83) 

garantito dai pluridecennali 

governi locali di sinistra.

6 - Intervista a Giovanni, 70 

anni, pensionato ex 

imprenditore del tessile, 

amministratore del “Circolo 

Arci Curiel”, italiano, 

residente a Prato; 

21/06/2016.
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Con la presa di coscienza delle implicazioni relative alla massiccia migrazione cinese, 
da sommare alle migrazioni di altre nazionalità, in un clima di rinnovata disponibilità al 
confronto con la diversità, negli stessi giorni dell’inaugurazione di “Piazza dell’Imma-
ginario” il centro-sinistra vince le elezioni comunali del 2014. Si avvia così una fase di 
incoraggiamento all’ideazione di progetti che possano interpretare le dinamiche socio-
economiche contemporanee per ridefinire, con la maggior condivisione possibile, gli 
spazi urbani del futuro.
Parallelamente al sovraffollamento dei cinesi negli appartamenti, alla creazione di 
un’immensa area commerciale “con l’aspetto, i rumori e gli odori della Cina” (diario, 
21.06.2016), è in atto un significativo mutamento sociale: mentre il conflitto “italiani-
cinesi” si sta assestando verso nuove strategie di convivenza, aumenta il conflitto in-
tergenerazionale tra i residenti cinesi. Come spiega, anche se con toni fin troppo apo-
calittici, il giornalista/sociologo Giorgio Bernardini (2014: 9-10):

A Prato c’è la guerra. [...] prima generazione di migranti cinesi contro seconda ge-
nerazione. Genitori contro figli. Chen contro Chen. [...] Da questo conflitto emer-
gerà un vincitore culturale che imporrà il modello della Prato che verrà.

Le generazioni dei sinoitaliani o italocinesi nati da quei genitori giunti a Prato negli anni 
Novanta con l’obiettivo (o la speranza) di lavorare per poi tornare in patria con mag-
giori possibilità economiche non hanno nessuna intenzione di lasciare l’Italia, ma anzi 
in molti casi costruiscono professionalità, relazioni, amicizie e affetti familiari stabili in 
quella che sentono essere la propria città.
Dalle tensioni interne alle famiglie cinesi arriva una spinta verso l’integrazione e verso 
la gestione condivisa di spazi e patrimoni. La generazione dei venti/trenta/quaran-
tenni si muove nella scena pubblica con l’obiettivo di rompere l’isolamento della 
ghettizzazione per creare spazi professionali, affettivi e culturali comuni; è la gene-
razione che ha studiato nei licei di Prato, che parla cinese con i propri genitori e to-
scano con i propri coetanei. Tra i venti/trenta/quarantenni è cresciuta una necessità 
di interagire con le politiche locali che, nel segno del distanziamento dal passato, ha 
dato vita a nuove associazioni e nuovi protagonismi. In questo contesto, ad esempio, 
alla fine del 2015, alcuni giovani legati alle attività del Tempio Buddhista, hanno fon-
dato l’“Associazione Città del Cervo Bianco” che, a differenza delle preesistenti, 
avrebbe dovuto assumere un ruolo attivo nei processi di interazione: “adesso noi 
stiamo spingendo [...] perché... per promuovere integrazione... integrarsi nella so-
cietà italiana”7.
Ricomponendo i pezzi frammentati, spesso contrapposti, dell’associazionismo e del 
movimentismo locale, alcune persone sensibili al tema tra cui Giovanni, amministratore 
del “Circolo Arci Curiel”, appoggiati dall’Amministrazione comunale, dopo la “Festa 
delle luci 2016”8, compiono il complicato sforzo di costruire una rete per tenere in un 
tavolo di dialogo permanente tutti i soggetti interessati a discutere sul futuro del 
“Macrolotto 0”, sulla coesistenza urbana, sui possibili destini di Prato: nasce così 
“Vivere il Macrolotto 0”. Le questioni riguardanti questa specifica area della città tor-
nano nel dibattito pubblico a partire da una differente e rinnovata prospettiva – la va-
lorizzazione delle sue “potenzialità” – che mira a individuare “zone di contatto” 
(Clifford 1999) finalizzate alla scelta di possibili soluzioni di prossimità e di interazione. 
L’intero “Macrolotto 0” oggi è al centro di scelte, selezioni e narrazioni più o meno 
contrastanti che lo ridefiniscono come un patrimonio urbano contemporaneo, sog-
getto a differenti agentività politiche dai cui equilibri/disequilibri dipenderanno le sue 
future peculiarità.
In questo senso, se “una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che 
attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro 
di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”9, la rete “Vivere 
il Macrolotto 0” è un tentativo fattivo, contemporaneo, di fare “comunità patrimo-
niale”, “comunità di pratica” (Wenger 1998), a partire dalle diversità (cinesi, italiane, 
italocinesi) che possono dialogare, con l’obiettivo di costruire risorse future su storie e 
processi culturali passati differenti, ora presenti nella medesima area urbana (Adell - 
Bendix - Bortolotto - Tauschek 2015). Ad oggi gli esperimenti di “pratica” comune non 
sono andati oltre l’organizzazione di eventi, l’ultimo dei quali è stato la “Festa del 
Cocomero e della Luna” – dentro il progetto comunale di rigenerazione “Creazioni 
Urbane”10 – che lo scorso 16 agosto ha attirato proprio in “Piazza 5 marzo” migliaia 

7 - Intervista a Federico, 40 

anni, impiegato nel pronto 

moda, vicesegretario 

dell’Associazione, cinese, 

residente a Prato; 

16/06/2016.

8 - Quest’anno, alle parate 

del capodanno cinese è stata 

affiancata la “Festa delle luci 

2016”, curata 

dall’“Associazione Compost” 

e dal Comune di Prato con 

l’appoggio della Regione 

Toscana. Il ricco calendario di 

eventi, che nelle intenzioni 

dei promotori “vuole 

rafforzare il senso di 

comunità per superare i 

problemi di convivenza che 

possono svilupparsi” (http://

www.firenzetoday.it/eventi/

capodanno-cinese-a-prato-la-

festa-delle-luci-19-21-

febbraio.html; consultato il 

13.08.2016), è stato 

fortemente criticato. Pur se 

da presupposti differenti, sia 

“Dryphoto” che il “Comitato 

di via Pistoiese - Macrolotto 

0” hanno stigmatizzato 

l’evento che ritengono aver 

contribuito a vanificare i 

tentativi di 

“deghettizzazione” e a 

reificare un’idea stereotipata 

della “zona cinese” sul 

modello Chinatown (http://

www.notiziediprato.it/news/

festa-delle-luci-al-macrolotto-

zero-per-il-capodanno-

cinese-il-comitato-cittadino-

dice-no-vanifica-la-

deghetizzazione; consultato 

il 13.08.2016).

9 - Art. 2.b., Convenzione 

quadro del Consiglio 

d’Europa sul valore del 

patrimonio culturale per la 

società, Faro, 27.10. 2005.

10 - http://www2.comune.

prato.it/creazioniurbane/; 

consultato il 12/08/2016.
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di persone (molte delle quali cinesi): “proviamo a partire dalla festa del cocomero che 
è tipica di Prato e dalla festa della luna che è cinese... le mettiamo insieme e vediamo 
che succede”, mi dice Giovanni. Ma gli obiettivi di chi coordina la rete sono molto più 
ambiziosi; immaginano il “Macrolotto 0” come un patrimonio condiviso su cui eserci-
tare la forza creativa di persone differenti che insieme possano “praticare” convivenze 
del tutto inedite.
La rete oggi è il centro del dibattito sulle scelte rigenerative e patrimoniali per il 
“Macrolotto 0”, lo spazio più “conteso” di Prato. Per il momento ne fanno parte 
“Dryphoto” che spinge verso forme di mescolamento totale anche oltre il concetto di 
integrazione; l’“Associazione Chì-na”; l’“Associazione viaggi e scoperte”; il “Comitato 
di via Pistoiese - Macrolotto 0”, alcuni dei cui membri sperano nello spopolamento ci-
nese e che, quindi, punta a difendere spazi e diritti dei residenti italiani; il coordina-
mento dei commercianti; alcune associazioni costituite da cinesi tra cui l’“Associazione 
d’Amicizia dei Cinesi di Prato” e l’“Associazione Yann”; singoli commercianti italiani 
e cinesi. Anche la già citata “Città del Cervo Bianco” ne è stata parte fin dalla fonda-
zione, salvo poi essere allontanata a causa di problematiche vicende giudiziarie ancora 
aperte: un arresto per spaccio e prostituzione11 e altri arresti per la vicenda delle 
“ronde cinesi”12, se da un lato hanno creato molta diffidenza, dall’altro hanno raffor-
zato l’idea che i suoi giovani membri volessero far leva sull’integrazione per rivendi-
care spazio e potere all’interno delle comunità cinesi. Ma dentro le alterne vicende 
che hanno interessato quest’associazione c’è un punto specifico da evidenziare: 
“Città del Cervo Bianco”, nelle parole dei suoi vertici13, nasce per ripulire il 
“Macrolotto 0” dalla sporcizia14. La pulizia è un tema centrale nei tentativi di vita co-
mune: “la critica qui nella zona è che sono sporchi... che evadono le tasse [...] il la-
voro nero”15. Tornando a Mary Douglas (1970), l’idea che la sporcizia possa contami-
nare anche il bene pubblico, l’ordine e la sicurezza sociale, ha trasformato la spazza-
tura in un elemento di determinante interesse. Per portare solo un esempio, grazie a 
un progetto seguito da “Dryphoto” e dal “Circolo Curiel”, il pratese-italiano 
Vincenzo, da anni disoccupato, ogni mattina spazza le vie del quartiere, ricompensato 
con offerte dei negozianti cinesi (nuove generazioni), consapevoli che dentro il tema 
sporco/pulito, nella cogestione del patrimonio comune “Macrolotto 0”, si gioca la 
partita più complessa della convivenza. “La raccolta differenziata sarà la vera sfida dei 
prossimi mesi” ricorda Giovanni.
Pulizie, riqualificazione di aree deteriorate, progetti commerciali, rigenerazioni; al 
“Macrolotto 0” si percepiscono i profondi mutamenti di una stagione in cui l’isolazio-
nismo ha dovuto per necessità lasciare spazio alle conflittualità dell’incontro. Proprio 
questo è lo stato dell’arte nell’agosto 2016. Ci sono tanti stakeholder differenti che 
provano a farsi comunità mettendo insieme molti passati per costruire un quartiere che 
possa essere riconosciuto e riconoscersi in un comune patrimonio culturale futuro: 
«heritage produces something new in the present that has recourse to the past» 
(Kirshenblatt-Gimblett 1995: 369-370).
Giovanni – così come Vittoria – descrive un processo in corso, una partita tutta da gio-
care tra “chi aspetta ancora il ritorno degli italiani, chi vorrebbe ghettizzare i cinesi iso-
landoli, chi vorrebbe trasformare il “Macrolotto 0” in una vera e propria Chinatown 
con tanto di dragoni all’entrata e all’uscita a fini turistico-commerciali, chi invece pensa 
che la strada migliore sia quella di integrare le forze gestendo la convivenza a partire 
dalle aperture delle giovani generazioni” (diario, 16.08.2016).
Sul futuro di quest’area e sul futuro di Prato molti sono gli interrogativi che lasciano 
numerose questioni aperte. Si sa per certo che nel luglio 2016 il Comune, dentro il 
bando regionale del Piano di Innovazione Urbana, ha ottenuto un finanziamento di sei 
milioni di euro, a cui aggiungerà ulteriori due milioni, su un progetto di riqualificazione 
per il “Macrolotto 0”. Il preliminare prevede una serie di interventi concentrati sul de-
coro urbano, sull’apertura di spazi pubblici condivisi, sulla pedonalità e sulla mobilità 
per riconnettere (non solo materialmente) l’area al centro storico, alla Piazza del 
Comune, alla Piazza del Duomo.
Riprendendo gli studi di Berardino Palumbo, Pietro Clemente (2006: 161) descrive “il 
patrimonio come un campo di conflitti, contese, trattative, costruzione di soggetti e 
identità [...]”. Proprio per questo, come spiega Giovanni, sulle fasi esecutive e sui det-
tagli di realizzazione “la rete ‘Vivere il Macrolotto 0’ sarà determinante... nei prossimi 
mesi bisognerà vedere quale idea del ‘Macrolotto’ passerà” (diario, 16.08.2016), a 
quali equilibri si giungerà per la de-patrimonializzazione (Parisi 2012) e per la succes-

11 - I comitati del 

Macrolotto Zero chiudono i 

ponti con il Cervo Bianco. La 

clamorosa rottura dopo 

l’inchiesta su droga e 

prostituzione che ha visto 

coinvolto uno dei promotori 

della manifestazione contro 

l’illegalità: “non hanno preso 

le distanze da lui” (http://

www.notiziediprato.it/news/

i-comitati-del-macrolotto-

zero-chiudono-i-ponti-con-il-

cervo-bianco; consultato il 

18.08.2016).

12 - “Secondo gli 

investigatori, si sarebbe 

formato un gruppo, che 

ruoterebbe attorno 

all’associazione culturale ‘La 

Città del Cervo Bianco’ 

(sodalizio che nasce con fini 

di integrazione) organizzato 

in vere e proprie ronde che 

avrebbero presidiato il 

territorio e colpito gli africani 

(soprattutto magrebini) 

ritenuti responsabili di 

attacchi contro la comunità 

cinese [...]” (http://www.

corriere.it/cronache/16_

luglio_01/scoperte-ronde-

cinesi-violente-3e51cc3c-

3f54-11e6-9ea5-

251cce098fa9.shtml; 

consultato il 18.8.2016).

13 - Intervista a Mary e Jack; 

19/12/2015. Mary, 44 anni, 

imprenditrice nel settore 

pronto moda, Presidente 

dell’Associazione, cinese, 

residente a Prato. Jack, 43 

anni, segretario 

dell’Associazione, cinese, 

residente a Prato.

14 - www.tvprato.

it/2015/12/la-citta-del-cervo-

bianco-concede-il-bis-nuova-

pulizia-in-via-pistoiese; 

consultato il 14/08/2016.

15 - Intervista a Vittoria, 67 

anni, operatrice culturale, 

presidente dell’Associazione 

“Dryphoto”, italiana, 

residente a Prato; 

17/06/2016.



99

siva ri-patrimonializzazione di un’area urbana in cui dietro l’indebolimento del nesso 
classico che lega comunità, identità e luogo – al singolare – (Capello - Cingolani - Vietti 
2014) si intravede la necessità di lavorare “per le” e “a partire dalle” risorse di con-
temporanee comunità mescolate.
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Ecomusei: tra ricerca e comunità patrimoniali
Dopo circa otto anni di attività, questo articolo ci offre l’interessante e rara occasione 
di fermarci a riflettere su alcuni aspetti di un progetto che ha visto la luce e che conti-
nua a muovere i suoi passi nell’area settentrionale della città di Milano. Tra intrichi di 
quartieri, stazioni, ex fabbriche, grandi parchi urbani e medio-piccoli Comuni1, un 
gruppo di ricercatrici afferenti le discipline antropologiche ha iniziato a lavorare con l’o-
biettivo di ragionare e raccontare un territorio, le sue case e le sue storie. Questo rac-
conto, però, viene fin dal principio costruito anche come ricerca antropologica fuori 
dall’accademia, intesa non come semplice collocazione spaziale o formale, ma come 
ricerca di un posizionamento diverso nella costruzione della relazione tra ricercatore e 
testimone. Ciò si è fin dal principio posto come ricerca di modalità che riunissero inda-
gine e restituzione, voce narrante e voce all’ascolto. Solo nel tempo giunge la consa-
pevolezza di una soluzione, forse, di questa relazione da sempre troppo dicotomica. 
Sembra proprio la categoria di comunità patrimoniale a poter fornire una sorta di so-
luzione: se l’ecomuseo è un processo partecipato, nonché un luogo di valorizzazione 
del proprio contesto di vita, se sollecita il coinvolgimento della collettività nella gestione 
e nell’interpretazione del patrimonio territoriale diffuso, questo succede perché i citta-
dini sono custodi di memorie. Il passaggio cruciale è quello della restituzione e quindi 
la capacità di vedere i cittadini non come semplici narratori, ma anche come costrut-
tori del patrimonio. Sono quindi delle comunità patrimoniali, più o meno consapevoli 
e strutturati in vere e proprie comunità (gruppi, associazioni...), collettività di cittadini 
esperti: accanto a loro, come una sorta di mediatore tra sfere diverse e molteplici di 
cittadini, l’Ecomuseo, presidio territoriale esperto che cerca di continuo strumenti per 
interpretare contemporaneità e complessità della vita urbana.
È una ricerca duplice, quella che fa il nostro (e non solo) Ecomuseo, in quanto istituzione 
che individua un patrimonio laddove non ci si aspetterebbe di trovarlo. È una ricerca di 
oggetti, voci, ricordi, ma anche un’indagine su di sé, sulla propria disciplina e sul pro-
prio metodo, in cui si dà un aggiustamento continuo del percorso, per ridefinirne temi, 
metodi, esiti. Il contesto urbano in cui si sviluppa il progetto, ampio, complesso e denso 
di profonde trasformazioni e mutazioni sociali e culturali, rende quanto più stimolante 
e ardua, al contempo, questa continua ridefinizione: i pubblici sono diversi, i linguaggi 
da usare ed ascoltare molti ed eterogenei, le tematiche si aggrovigliano.
Voci e luoghi, quindi, come materia densa del lavoro di Ecomuseo. Luoghi come terri-
tori in trasformazione e, ancora prima, come spazi di appartenenza, come serbatoi per 
la creazione e il rafforzamento del proprio senso di identità, individuale e sociale. Lo 
spazio, e i luoghi, ci ricorda bene Amalia Signorelli (1996), non sono meri supporti fi-
sici, passivi, sono superfici attive, dotate di una pregnante funzione sociale, sono parti 

1 - Per una descrizione 

precisa dell’area geografica 

di intervento dell’Ecomuseo 

Urbano Metropolitano 
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altri dati storici, si rimanda al 

sito istituzionale: www.

eumm-nord.it
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del proprio sé, costruiti e manipolati in maniera creativa dagli individui. I luoghi, con i 
loro elementi, materiali ed immateriali, sono anche aides mémoire (Connerton 1989), 
supporti che mettono in moto e aiutano la memoria, individuale e sociale, nella rico-
struzione del passato e nel proprio adattamento al presente.
Di continuo nella nostra pratica ci accorgiamo di come un balcone, un palazzo, una la-
pide, costituiscano le legende di una mappa emotiva, soggettiva e collettiva, al tempo 
stesso, che permettono alle persone di orientarsi in un paesaggio che rischia, talvolta, 
di apparire ignoto, sebbene familiare.
Forse per questo, da otto anni usiamo delle mappe, cartacee, virtuali o su app, per for-
nire chiavi di lettura del territorio. Ed è forse per questo che, come spesso nella pratica 
ecomuseale, il nostro primo cimento è stata la Mappa di Comunità di Niguarda, quar-
tiere pilota su cui è stato avviato il progetto. Una mappa come oggetto che consen-
tisse di dare forma a una polifonia di voci e di renderle visibili e individuabili nel pro-
prio contesto familiare di vita, di lavoro, degli affetti.
Ma se il percorso di un ecomuseo è un continuo aggiustamento della rotta, ecco che la 
Mappa, prodotto cartaceo definito, i vincoli della rappresentazione spaziale sono inelu-
dibili, cede il passo al Geoblog “Mappa-MI”2, piattaforma di georeferenziazione parte-
cipata del Nord Milano, creato per documentare, accogliere e restituire le dinamiche tra-
sformazioni del paesaggio urbano e delle relazioni all’interno di nuove cittadinanze in 
divenire. Il Geoblog permette di condividere racconti e documenti multimediali dispo-
nendoli in tre campi, che caratterizzano la struttura portante della biografia collettiva 
dei luoghi creata dalle testimonianze di chi intenda partecipare alla sua costruzione. La 
narrazione e la documentazione riguardano il passato (la memoria, i ricordi); il presente 
(i percorsi e i luoghi del quotidiano), lasciando traccia del proprio passaggio e della pro-
pria mobilità; il futuro, componendo una polifonia di idee, desideri, progetti.

Mappare per dare voce a comunità in trasformazione
Tra le tre categorie temporali il lavoro ecomuseale di raccolta delle narrazioni comuni-
tarie parte quasi sempre dal passato. Innescare una riflessione su queste tematiche 
porta inevitabilmente a spostare l’attenzione da una visione privatistica dell’utilizzo 
dello spazio ad una pubblica: spingere le persone a domandarsi quale sia stata l’evo-
luzione di un luogo apre le porte ad indagini che conducono al di fuori della propria 
esperienza soggettiva per ricostruirne l’oggettività nel suo contesto storico, sociale e 
urbanistico. Anche la nostra riflessione su un’esperienza di uso del Geoblog “sul 
campo” in ambito scolastico e giovanile parte proprio da un’analisi del passato dei luo-
ghi, delle loro trasformazioni, dal mutamento delle relazioni tra persone e spazi. Una 
breve digressione, anche teorica, tra alcuni testi di socioantropologia, ci pare utile per 
giungere all’oggi e alla rappresentazione del senso dei luoghi, delle mappe e del signi-
ficato di essere, oggi, una comunità patrimoniale.
Le narrazioni sul passato del contesto urbano dove si svolge l’attività di ricerca e azione 
di Ecomuseo ricordano per molti versi l’East London raccontato da Wilmont e Young 
nel 1957, dove la comunanza di esperienze e condizioni degli abitanti dei quartieri 
operai sembrano favorire la formazione di reti sociali internamente coese basate su 
profonda omogeneità sociale e forte stabilità residenziale. Negli insediamenti indu-
striali del secondo dopoguerra la socialità coincide con il luogo di lavoro, e la vita co-
munitaria, caratterizzata da legami di prossimità quali parentela, vicinato, amicizia, ri-
sulta piuttosto intensa. L’omogeneità lavorativa tra uomini determina la condivisione 
di importanti esperienze e valori sia durante che dopo l’orario di lavoro: la politica, le 
attività sportive e ludiche spesso sono promosse dalla fabbrica stessa. Dall’altra parte, 
anche le donne sviluppano rapporti collaborativi di aiuto e reciproci favori.
Spostandoci in avanti negli anni, prende forma un profondo mutamento nella relazione 
tra persone e luoghi, tanto da indurre Wellman a parlare di “liberazione dal luogo”. Alla 
base di tale mutata relazione vi è un’organizzazione sociale stirata (stretching): le comu-
nità di quartiere incentrate sui rapporti coi vicini (door to door) e sulla frequentazione di 
spazi pubblici cedono il passo a stili di vita più privatizzati e a rapporti tra famiglie resi-
denti anche in luoghi diversi del sistema metropolitano (place to place). Ancora più di re-
cente, i nuovi mezzi di comunicazione determinano la nascita di forme di connettività a 
distanza, portando le interazioni a un grado di decontestualizzazione mai sperimentato: 
è la persona che conta, non il luogo (person to person) (Borlini e Memo 2008: 17).
Gli spostamenti diventano dunque centrali per connettere le reti sociali e rinforzare i le-
gami: spostarsi serve per facilitare le conversazioni faccia a faccia e per costruire relazioni 

2 - www.mappa-mi.it
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e connessioni sociali non più determinate dalla vita di quartiere, ma scelte in base alle pro-
prie inclinazioni. Abitare in un città diventa intrinsecamente legato alla mobilità: ci si spo-
sta per andare a lavorare, per fare shopping, per andare in vacanza, per fare sport e per 
andare nei quartieri del divertimento, ci si muove per incontrare gli amici o per stare con 
i propri famigliari. La mobilità, che sia del pendolare o del businessman, dello studente o 
del pensionato è una variabile caratterizzante della nostra società; le tipologie sono molto 
ampie e diverse, come analizzato da Lilischkis: on-site movers, yoyo, pendelum, nomads, 
carriers, e flâneur. (Bisiani 2006: 71). Mobilità come elemento antropologico fondamen-
tale, quindi, nella nostra società attuale, come dimostrato dall’interdisciplinarietà degli 
sguardi che se ne occupano: antropologi, sociologi, economisti, urbanisti e pedagogisti in-
crociano le proprie indagini per restituirne un quadro complessivamente completo.
In questa “fluidità della città” e nell’analisi dell’esperienza urbana che ritroviamo an-
che in Hannerz, ritorniamo, circolarmente, nel vivo dei vissuti territoriali osservati, re-
censiti e narrati dalle comunità patrimoniali di giovani alle prese con il Geoblog 
Mappa-Mi. Come da Hannerz suggerito, anche il nostro percorso ecomuseale e la no-
stra pratica antropologica autoriflessiva ci portano a non volerci “sbarazzare” troppo 
in fretta dell’idea di quartiere, in quanto luogo e categoria sociale che ancora ai giorni 
nostri, offre qualità di fruizione fondamentali, se non interpretato come una comunità 
caratterizzata da relazioni naturali e stabili ma come uno dei mondi di vita delle per-
sone, al pari di altre esperienze isolate e uniformemente coinvolgenti.
Ecco perché, dunque, partiti da un quartiere e da comunità internamente coese e legate 
al luogo, passando all’oggi e alle sue galassie di multiformi appartenenze, siamo poi ri-
tornati, nella nostra riflessione, al cuore di quelle che sono le principali trasformazioni che 
hanno colpito le città nella società contemporanea: quali sono, oggi, le forme e i tempi 
dei luoghi e del loro utilizzo? Che comprensione ne abbiamo? Che vissuti emergono, ri-
spetto a questo tema, nella relazione ecomuseale con le comunità patrimoniali?
Di qui, la passione per le mappe: strumenti narrativi per la comprensione del territorio, 
per la lettura del comportamento delle popolazioni urbane. Fin dalla nascita del pro-
getto, la pratica ecomuseale si è confrontata con l’attaccamento degli abitanti al pro-
prio territorio, a qualsiasi livello generazionale, di estrazione sociale o di provenienza 
geografica. Il territorio diventa specchio attraverso cui i soggetti possono co-costruirsi 
individualmente e collettivamente: è il medium che consente ad ognuno di definirsi. 
Luoghi come portatori di ricordi e di immagini del futuro, come condensato di profumi, 
suoni, immaginari che fanno da sfondo a ogni racconto. Ecco, quindi, che i progetti di 
partecipazione popolare e cittadinanza attiva vengono così ad assumere un ruolo di 
mediazione affinché tutti gli attori assumano una responsabilità, individuale o collet-
tiva, nei confronti del territorio per creare una struttura connettiva che possa essere in 
primo luogo generatrice di conoscenza e di rapporti. Questa, la nostra declinazione di 
cosa sia la comunità patrimoniale e, soprattutto, di come da un lato la si attivi e, dall’al-
tro, di come operi, di quale sia il ruolo nella società.
Comunità patrimoniale, soprattutto in un contesto urbano contemporaneo, è certa-
mente luogo sociale di conoscenza (del luogo e delle relazioni e patrimoni ad esso le-
gati) ma anche, e forse si potrebbe dire soprattutto, relazione con l’alterità. L’atto di 
mappare è un atto di riflessione riguardo ai patrimoni materiali o immateriali che ca-
ratterizzano la propria quotidianità: come ogni processo conoscitivo fa sì che, per un 
momento, si diventi stranieri a noi stessi, potendo così scoprire nuovi territori di comu-
nanza con coloro con i quali siamo in relazione. Mappare un luogo, descrivere o rac-
contare un territorio, diventa quindi un pretesto o uno strumento per l’esplorazione 
del nostro io e dell’altro e di come questi entrino in relazione.
Molto centrata, a questo proposito, la definizione e l’approccio al tema, proposto da 
Giusti, che parla di “mappe geo-emotive”, come mappe che collocano il soggetto nella 
complessità di un territorio, sviluppando e sperimentando teorie attraverso le quali rap-
portarsi al mondo. “Lo spazio-mappa si configura contemporaneamente come pro-
dotto e processo, in cui il soggetto può osservarsi come essere nel mondo. È in base a 
queste esperienze che è possibile muoversi alla scoperta di se stessi, degli io possibili 
ma anche di sviluppare competenze interculturali che ci aiutino a 1) valorizzare le sin-
gole soggettività 2) creare legami con il territorio tracciando ponti di memoria tra le di-
mensioni del passato, presente, futuro 3) incontrare gli altri e attivare forme di dialogo 
interculturale 4) guardare i territori del quotidiano da più punti di vista attraverso il 
confronto con gli altri 5) sperimentarsi con i propri tempi e stili cognitivi in molteplici 
contesti favorendo il processo di integrazione” (Giusti 2015: 111).
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Lavorare sulla produzione di mappe geo-emotive da parte di una comunità patrimo-
niale significa poterne ricostruire il processo del conoscere e lo sguardo che questa (e 
i suoi componenti) ha di sé in rapporto al territorio in cui vive o abita, in altre parole il 
rapporto tra soggetti e luoghi (le loro percezioni e le pratiche sociali al loro interno), 
ovvero la relazione tra identità privata e spazi pubblici.
Mappare è quindi un gesto intrinsecamente attivo, è un processo costante di riterrito-
rializzazione, reso possibile da pratiche del riconoscere, interpretare, tradurre, comuni-
care. Non è solo l’appropriazione abitativa di uno spazio ad essere un gesto simbolico 
di espressione dell’identità, come descrive Legé, ma anche l’appropriazione narrativa e 
cognitiva di questo, che fa sì che l’identità dell’individuo si crei e si affermi, come sog-
getto che può esercitare una qualche forma di “possesso” del territorio.

Diario di campo etnografico: comunità patrimoniali mappanti
A partire dall’osservazione di come l’attaccamento a un territorio definisca la propria 
identità, sarà solo l’intenzionalità del soggetto, ovvero il suo desiderio di conoscere, di 
muoversi, a far sì che l’identità si possa modellare e possa assumere varie forme, tra-
sformandosi grazie agli stimoli endogeni e a quelli esogeni, da ricercarsi nelle proprie 
emozioni, miti, radici, memorie. Mappare è proprio quello strumento che attiva l’inten-
zionalità del soggetto e si dimostra pertanto utile nell’affiancare questo processo di 
formazione identitaria, data da una molteplice somma di elementi.
Date tali premesse di carattere teorico e metodologico, abbiamo individuato in un pro-
getto teso alla valorizzazione di alcuni spazi pubblici l’occasione giusta per poter utiliz-
zare la piattaforma multimediale Mappa-Mi. Uno dei temi centrali dell’ampio percorso 
progettuale, consisteva in una richiesta di attivare processi partecipativi nelle fasce gio-
vanili, in particolare ragionando su quali fossero i loro luoghi preferiti del divertimento 
e ragionando altresì su quale fosse la loro mobilità rispetto alla città e alla fruizione di 
alcuni servizi messi a loro disposizione dall’Ente pubblico.
Ecomuseo ha strutturato il proprio percorso di indagine in tre contesti laboratoriali di-
versi, che hanno generato tre differenti outcome:
– Una classe terza di un liceo artistico: la docente acquisisce il Geoblog e il relativo 

percorso di conoscenza del territorio come strumento didattico.
– Un centro di aggregazione giovanile frequentato prevalentemente da ragazzi stra-

nieri iscritti alle scuole medie: il Geoblog diventa strumento di aggregazione (lu-
dico/autobiografico) tra pari.

– Un istituto professionale del settore meccanico: il Geoblog assume il ruolo di stru-
mento per darsi voce, trovare il proprio posto per incidere nel mondo.

L’indagine sul campo ci ha portato a riconfermare la sensazione che alle volte si sia por-
tati a perdere di vista la concretezza dei vissuti in nome di presunte appartenenze etni-
che e culturali che privilegiano un’idea astratta e schematica delle culture le quali, per 
dirla con Geertz, appaiono come “batterie di regole” alle volte un po’ troppo rigide o, 
semplicemente, calate dall’alto su soggetti cui rimane solo un margine risicato di scelta.
Per evitare le derive di questo approccio culturalista, risulta molto efficace mettere al 
centro dell’indagine i luoghi, portatori dei significati più sopra descritti, ponendo 
grande attenzione ai modi concreti in cui questi vengono utilizzati dai soggetti del no-
stro lavoro, ovvero dalle comunità patrimoniali mappanti. Mettere gli spazi al centro 
dell’indagine significa mettere al centro le relazioni che in questi possono svilupparsi: 
il Geoblog in questo riveste un importante ruolo di mediazione. Tale piattaforma, con 
la sua componente narrativa, consente infatti di valorizzare e recuperare tutto ciò che 
costituisce la memoria e il vissuto personale, poiché viene reso maggiormente concreto 
grazie alla sua identificazione con elementi fisici del territorio (Zoletto 2012).
Domandando ai giovani come si muovevano sul e come vivevano nel territorio, ab-
biamo potuto rilevare i punti di contatto tra il vivere la città e il proprio territorio di ra-
gazzi stranieri ed italiani: il loro punto in comune è dato dall’affacciarsi per la prima 
volta alla città e dal fatto di stare conquistando un’autonomia rispetto ai propri spo-
stamenti trovandosi in un territorio che appare come nuovo.
Si tratta, come sostiene Giusti, di una realtà labirintica, che si snoda concretamente a 
livello spaziale e simbolico: “i loro camminamenti lungo una piazza, le soste, i ritorni 
sui propri passi all’interno di uno spazio pubblico, la scoperta di nuovi luoghi da fre-
quentare, evitare, sbirciare, non sono solo dunque azioni fisiche che testimoniano 
come essi si muovono e si orientano in un dato territorio, ma rappresentano anche 
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delle azioni simboliche di come ‘agiscono’ nell’approcciare in esso la loro identità cul-
turale… I luoghi pubblici sono i primi luoghi, dello scambio e dell’osmosi. I primi gesti 
di comprensione culturale e interculturale sono gesti di riconoscimento che avvengono 
non in astratto ma su dei territori, su degli spazi fisici” (Giusti 2015: 105-106).
Vivere questi luoghi e le relazioni che si danno in essi significa trovare l’ingresso al proprio 
labirinto e una via d’accesso all’integrazione tra autoctoni e alloctoni. Abbiamo visto per 
esempio come il parco spesso sia il primo luogo della città dove i nuovi cittadini italiani e 
stranieri iniziano le loro esplorazioni e riescono a trovare uno spazio dove ci si possa se-
dere. “Sedersi” significa uscire dal labirinto, abbandonando uno stato d’ansia in cui la via 
d’uscita, seppur presente, non appare chiaramente, significa non dover, per forza, proce-
dere a tentoni. Stare seduti su una panchina significa abitare quel luogo non in maniera 
passiva ma assumere un ruolo attivo. Il Paesaggio non è più tracciato una volta per tutte 
ma si apre a una molteplicità di probabilità come lo sono le relazioni di cui è fatto.
Infine, ma non meno importante, guardare e mappare i luoghi fisici ci impone uno 
sguardo politico attento ai rapporti di forza che regolano gli accessi a quegli spazi e le 
modalità del loro utilizzo.
Nell’esperienza avuta con i ragazzi dell’istituto professionale meccanico questo aspetto 
ha preso la forma di un’emergenza comunicativa di cui si intuiva l’urgenza di trovare uno 
strumento, una possibilità di dare voce a quelle domande irrisolte nei confronti delle ge-
rarchie e dei processi decisionali delle istituzioni che talvolta rischiano di rendere difficile 
la comprensione di alcune scelte e l’accettazione delle loro ricadute sulla vita delle comu-
nità. Si vede allora come lo strumento partecipativo, in questo caso affiancato anche da 
uno mediatico, il Geoblog, creino nell’interlocutore la percezione di poter accedere a un 
possibile canale di comunicazione con l’istituzione e alla possibilità di acquisire voce.
Il potere diventa così uno dei temi centrali legati all’idea di partecipazione, come tro-
viamo evidenziato da Servaes nel suo Communication for development (1999: 198) 
“the real form of participation has to be seen as participation that directly adresses po-
wer and its distribution in society. It touches the very core of power relationships”, e 
ancora White: “It appears that power and control are pivotal subconcepts which con-
tribute to both understanding the diversity of expectations and anticipated out-comes 
of people’s participation” (White 1994: 17). In questo caso il Geoblog, e i new media 
in generale, possono essere visti anche come un ponte, uno strumento per uscire da 
una rischiosa ghettizzazione creata da condizioni sociali svantaggiate.
Le potenzialità delle pratiche di mappatura partecipativa qui descritte rendono auspi-
cabile, se non necessario, che i temi proposti possano far riflettere sul ruolo che gli at-
tori territoriali tutti, quali istituzioni, enti pubblici, abitanti, associazioni, educatori ed 
insegnanti, possono assumere lavorando in sinergia e mettendosi in relazione nell’ot-
tica della facilitazione di un dialogo reciproco in situazioni concrete, obiettivo che 
Ecomuseo in quanto interprete del territorio cerca di perseguire nel quotidiano.
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Giovanni Pizza - Università di Perugia

Margini*

Che cosa siamo venuti a fare qui? Che cosa è propriamente una inchiesta et-
nografica? L’esercizio normale di una professione come le altre, con la sola 

differenza che l’ufficio o il laboratorio sono separati dal domicilio da qualche 
migliaio di chilometri? O è la conseguenza di una scelta più radicale, che im-

plica la messa in causa del sistema nel quale si è nati e cresciuti?
Claude Lévi-Strauss, Tristi tropici (1960: 364 [1955]) citato e ritradotto da 

Ernesto de Martino, La terra del rimorso (1961: 20)

“Qualsiasi rievocazione storica dell’antico tarantismo è possibile solo fuori” ammoni-
sce la nuova targa che campeggia nella cappella di San Paolo a Galatina. Si intende 
“fuori” dalla piccola chiesa, che costituisce tuttora la scena, mitizzata, delle osserva-
zioni dell’équipe demartiniana del tarantismo “in cappella”. Lì si svolgeva il taranti-
smo doloroso, quello senza musica, sottratto al lenimento dell’efficacia simbolica e of-
ferto a un dispositivo di marginalizzazione patologizzante che riusciva a fagocitarne 
le figure corporee, non senza una ragione riconosciuta anche dallo sguardo antropo-
logico al quale, in quella cornice, esso “apparve recedere al livello di vera e propria al-
terazione psichica” (de Martino 1961: 57). Al tempo stesso, la targa è la ripetizione 
rituale-burocratica di quelle ingiunzioni ecclesiastiche sinodali che un tempo impedi-
vano non la “rievocazione” storica, ma proprio l’evento ‘originario’ che si direbbe ‘au-
tentico’. Ma non sempre ci riuscivano. Erano più efficaci – già negli anni Settanta e 
Ottanta del Novecento – i parenti maschi delle tarantate a proteggerle dalla folla dei 
curiosi che, accalcati intorno all’edificio sacro, avrebbero voluto entrare con le mac-
chine fotografiche. Fatta oggetto, a cavallo del secolo scorso, di ‘visite guidate’ all’al-
tare e al pozzo retrostante condotte sulle tracce etnografiche dell’équipe guidata da 
Ernesto de Martino, la cappella oggi è riportata a un fulgore che non aveva forse ne-
anche nel 1959, ed è preservata da coloro che meritoriamente ne hanno consentito 
il restauro1 e che intendono impedire le rievocazioni di azioni fisiche quali arrampicarsi 
su una mensola, tendere una mano verso la tela di San Paolo, prostrarsi sul taberna-
colo, in un corpo a corpo col santo che caratterizzava il tarantismo in cappella. 
Facendo riferimento al contesto dello spazio/tempo rituale, oggi quella dialettica 
fuori/dentro sembrerebbe a primo impatto acquisire una luminosa chiarezza, una luce 
euclidea. Il margine che separa di nuovo l’area sacra da quella profana, o profanata, 
potrebbe apparire ricomposto e immune a ogni confusione, come un off limits sacra-
lizzato che segna l’impossibilità di superare la soglia spaziale e di saldare tempi etero-
genei della storia e della memoria. Invero Galatina era stato il feudo della demarti-
niana “immunità locale” al morso del ragno (ivi: 118), lo spazio sacro, l’oasi di una 
immunitas che al tempo stesso segnava i confini di una communitas, per dirla con le 
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suggestive metafore concettuali del filosofo napoletano Roberto Esposito (1998) as-
surte, a conclusione del suo itinerario di pensiero italiano (che non tocca de Martino), 
a mediazioni in grado di coniugare le analisi del biopolitico con la crisi e il rinnova-
mento positivo ed emotivo della nozione di “comunità”. Eppure, osservati sul terreno 
contemporaneo con l’occhio dell’etnografo, quei confini appaiono incerti e sfumati, 
e nessuna pretesa che giunga “dall’alto”, come prescrizione autoritaria, o “dal 
basso”, come rivendicazione scatologica, è in grado di separare nettamente lo spazio 
che li unisce (Palumbo 2003; Collins 2008). In fondo la frontiera, il bordo, il confine, 
il margine, sono cerniere più che barriere. La loro definizione è nell’occhio di chi 
guarda, e nella forza di chi classifica (Asad 2004).
Quando andammo a Galatina cinquant’anni dopo Salento 1959, con la nostra pic-
cola équipe di Perugia, con Raffaele Gallo, Elisa Pasquarelli e Andrea F. Ravenda, la 
sera del 28 giugno, trovammo la cappella sbarrata e in corso di restauro. Sulla parte 
centrale dell’impalcatura di legno, scritto a pittura rossa, un cubitale “APRITE LA CHIESA 
BASTARDI”, che non fotografammo, pensando di farlo all’alba del 29. Sorpresi dalla 
pioggia, ci rifugiammo a mangiare nel pub Il covo della taranta, situato a ridosso 
della cappella di San Paolo. Trasformate in gigantografie virate seppia, le fotografie 
di Franco Pinna, che corredavano il libro di Ernesto de Martino, ci guardavano dalle 
pareti del locale. L’indomani, sulla transenna, trovammo solo un alone di vernice 
rossa, residuo della scritta rimossa. Ma di lì a poco scoprimmo che una mano, insi-
stente e discreta, aveva riscritto la frase in caratteri più piccoli, a pennarello, sull’an-
golo destro della struttura.
Un anno dopo, Ravenda avviò una nuova etnografia del movimento sociale No-al-
carbone, che si andava sviluppando a Brindisi, oltre l’area salentina della provincia di 
Lecce, contro l’inquinamento patogeno prodotto – in un nesso causale problematico 
e contestato – dalla centrale a carbone di quella città, una delle più grandi d’Europa 
(Ravenda 2014). In quella fase, il margine amministrativo subregionale salentino spe-
rimentava l’allargamento di un “Grande Salento” che si inoltrava nei confini del brin-
disino e del tarantino. Uno dei maestri concertatori del noto festival La Notte della 
Taranta, che aveva poi fondato una sua orchestra popolare itinerante, aveva accet-
tato l’invito dell’Enel a un “Festival dell’energia” finanziato dalle multinazionali del 
settore, inclusa la proprietà della centrale di Brindisi (Spada 2010). Tenutosi a piazza 
Sant’Oronzo a Lecce, il festival aveva scelto la musica popolare salentina, emersa 
dalla Notte della Taranta, come testimonial di una propaganda commerciale per l’e-
nergia sostenibile, un brand che ancora una volta intendeva fondarsi sulle “radici” 
contadine della pizzica. Mentre lo striscione con la scritta NO AL CARBONE faceva da 
scudo, i contestatori di quel concerto erano sostenuti dai musicisti più radicali che, 
uniti al movimento con il nome Biocontestiamo, intendevano smascherare il populi-
smo folkloristico della centrale a carbone, considerando la musica popolare sicura al-
leata dell’antagonismo militante in difesa dei cittadini esposti al rischio di cancro. 
Negli scontri che ne seguirono, la polizia era schierata a segnare il confine fra le due 
pizziche: un conflitto preesistente nel campo patrimoniale-musicale-politico salen-
tino, si rendeva ora fisicamente visibile, polarizzato nel confronto in piazza fra tam-
burelli e manganelli.
Quale limite segnare dunque fra i due fenomeni? Il movimento sociale No-al-carbone 
manifestava un senso di avversione contro l’inattesa funzione neoconservatrice di una 
parte della musica tarantistica, ma le due fazioni non figuravano forse quali esiti “schi-
zofonici” della segmentazione di un’unica matrice originaria? (Pizza 2015: 192-195). 
E quali confini attribuire al nuovo Grande Salento, che con accordi interprovinciali si af-
facciava sulla scena geopolitica e culturale come un più ampio margine europeo costi-
tuito dalla frontiera sudorientale italiana, il tacco del nostro italico stivale?
Questo intreccio di scritture territoriali, più o meno istituzionali, più o meno capaci di 
agire, costituisce uno dei possibili esempi atti a mostrare come intorno a margini con-
creti e metaforici – la soglia sacro/profano di accesso alla cappella, il confine fra Lecce 
e Brindisi, il crinale fra usi e abusi del tarantismo, lo scivolamento tra connivenza e lotta 
popolare, lo scontro tra post-industrialismo e rivendicazione di diritto alla salute – fio-
riscano dialettiche radicalmente conflittuali. Si tratta di una guerra ora di scontro ora 
di posizione, che ha le sue trincee, storicamente contrassegnate da attese tattiche e 
avanzate strategiche. Era, ed è, il conflitto, o meglio la trama dei conflitti, la tela infi-
nita del ragno salentino. Conflitto che dai margini geopolitici di Puglia è sempre giunto 
al cuore dello Stato nazionale, attraversandolo.
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In Salento, il campo di pratiche e discorsi comunitarizzanti, assumendo le sembianze 
del processo di patrimonializzazione, è sempre stato animato, proprio nei suoi mo-
menti più alti, da un pluralismo conflittuale di visibilissima evidenza, giocato nell’arena 
pubblica e volto a estendere gli spazi della partecipazione democratica. Nel tempo la 
capacità di questo spazio sociale e comunitario salentino di costruire cornici di dicibi-
lità del conflitto, di fare laboratorio, si è frenata, sospesa, dopo aver raggiunto l’apice 
nella campagna del presidente della Regione Puglia Nichi Vendola e negli effetti del 
suo primo mandato presidenziale (2005-2010). La stessa parola “narrazione”, varata 
dal laboratorio pugliese come un’innovazione linguistica della comunicazione politica, 
approdò sulla scena pubblica italiana in connessione sentimentale con l’entusiasmo di 
nuove forme di partecipazione politica popolare organizzate nelle “fabbriche di 
Nichi” e capaci di andare oltre la rappresentanza e la delega, per essere oggi abban-
donata a un destino populistico-pubblicitario. La forza passionale della parola “iden-
tità”, rapidamente tramontata non tanto sotto i colpi dell’antropologia critica quanto 
per i fallimenti degli omonimi assessorati, cerca ora di ritrovarsi nell’attivazione per-
formativa ed emotiva della parola “comunità”: un concetto decostruito da molto 
tempo nelle scienze sociali (Busino 1978), si riaffaccia nel campo istituzionale del pa-
trimonio in forme teoricamente e politicamente controverse (Adell et al. 2015). 
Ancora una volta la potenza emozionale e politica delle parole, si ritrova espropriata 
se, ad esempio, i processi di inclusione comunitaria non sono fatti oggetto di una di-
samina che ne sveli il movimento dall’esterno verso l’interno, dal centro ai margini: a 
quali reti sono connessi e da quali valori sono orientati i soggetti che intendono in-
centivare la partecipazione popolare comunitaria?2. Anche la nozione di “comunità di 
pratica” diviene strumento di un discorso populista se non disvela la matrice econo-
mico-finanziaria che la origina come predicato di specifici portatori di interesse, sta-
keholders in carne e ossa che, attraverso la manipolazione di più ampie  reti politico-
economiche e finanziarie, guidano la legittimazione della “partecipazione periferica”, 
un concetto un tempo assunto come innovazione pedagogica in un approccio situato 
ai processi di apprendimento e di fabbricazione collettiva del futuro (Lave - Wenger 
1991). Queste metamorfosi concettuali-verbali, di cui si perde memoria nella discorsi-
vità acronica di un eterno presente, non fanno che rilanciare la necessità di un vero e 
proprio “osservatorio antropologico sull’attuale entusiasmo per la patrimonializza-
zione della cultura vivente, che, in molti casi, si associa all’appropriazione politica” 
(Giguère 2006: 126).
Nel Salento contemporaneo l’entusiasmo patrimoniale è quasi un’ansia: tutto avviene 
come se una taranta sacra e insieme democratica facesse scazzicare i nuovi “fedeli del 
patrimonio” (Brumann 2014), costantemente protesi verso una meta difficilmente 
raggiungibile, l’attesa a tratti spasmodica di una sorta di messia che non è mai arri-
vato, e forse non arriverà mai, ma che sta sempre arrivando. In questa surreale aspet-
tativa di un Godot patrimoniale – che sempre di più assomiglia a una caccia al tesoro 
– i club Unesco di Galatina hanno organizzato l’anno scorso una messinscena teatrale 
itinerante, alla quale di certo la nuova targa-divieto apposta in cappella alludeva: gio-
vani donne su carri antichi, vestite di un bianco candido, accompagnate da carrettieri 
a la Dolce & Gabbana (un look a noi già familiare almeno a partire dalla prima cine-
matografia di ispirazione tarantistica), hanno svolto nell’area antistante la cappella 
una “rievocazione storica” del tarantismo sotto lo sguardo di cittadini, turisti, studiosi 
e studenti, armati di i-Pad e i-Phone e avvolti in emozioni piuttosto schismogenetiche, 
simmetriche o complementari, comunque contrastanti. La conflittualità retorica si è 
fatta iridescente nelle polemiche che ne sono seguite in televisioni locali e sui quoti-
diani salentini, ma anche sui social network in cui si riflettono le web communities: è 
rispettoso contaminare l’area sacra del monumento antropologico alla sofferenza con 
una manifestazione teatrale itinerante letta come folkloristica, e quindi come una 
spettacolare “pagliacciata”? È riemersa quell’intricata sequenza di reciproci attacchi 
fra “puristi” e “contaminatori” di fine Novecento che costituì la dimensione pubblica 
del conflitto che contrassegnò il festival La Notte della Taranta al suo sorgere (Pizza 
2015: 57-62). Anche in questo caso le due posizioni sono apparse elidersi a vicenda: 
se ai sostenitori della rievocazione era potuta sfuggire la previsione di un rischio di vio-
lazione dei margini sacri alla memoria del luogo – o al luogo della memoria – dall’al-
tro lato, rivendicandone il rispetto, i detrattori sembrava attingessero a un’idea di mo-
numentalità disumanata, sottratta alle forme fisiche, chiassose, caotiche e appassio-
nate della vita culturale salentina contemporanea. Quelle donne erano certo lontane 
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2003, 2006, 2013; Noyes 

2006; Harrison 2013; 

Rozental et al. 2016).
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dalle fisionomie dolenti delle tarantate di un tempo e anche dalle presenze corporee 
del teatro salentino di avanguardia, eppure avevano a che fare con le forme politiche 
del neotarantismo più di quanto potesse apparire all’occhio del censore patrimonial-
mente corretto. Esse, cioè, sembravano decise a ostentare pubblicamente nel giorno 
di San Paolo, e nel ricordo genealogico delle tarantate, le figure performative fissate 
in un training collettivo, come esito di laboratori territoriali sul senso dell’azione/irru-
zione del corpo delle donne nello spazio pubblico salentino. Forme kitsch, pertur-
banti, che intendevano tuttavia alludere a una possibile critica incarnata della “merci-
patrimonializzazione” (Palumbo 2013: 136, 144). La soggettività delle donne coin-
volte, esplorata etnograficamente, si andava rivelando parallela all’associazionismo 
femminile anti-violenza, e anche nelle forme della costruzione di azioni e rappresen-
tazioni di una nuova “comunità” danzante ai margini dello Stato. Se non ci si fermava 
allo scandalo di superficie, essa poteva forse rivelare contatti con l’esorcismo coreu-
tico musicale rievocato, almeno in quanto, producendo il conflitto delle interpreta-
zioni, appariva in grado di mettere a nudo le radici violente della rappresentazione ta-
rantistica storica e contemporanea che manipolava i corpi delle donne in una inces-
sante retorica di fabbricazione dei margini3. 
In tutto il mondo i soggetti che avvertono sulla propria pelle l’azione marginalizzante 
dello Stato e il rischio di una espropriazione della propria capacità di agire, si avvicinano 
allo studio di Antonio Gramsci4. Sbaglierebbe chi vedesse nella definizione gramsciana 
di subalterno un’idea sostantiva di marginalità. Egemonia e subalternità sono due mo-
menti inseparabili di un’unica dialettica che Gramsci esplorava attraverso un’analisi mo-
lecolare della vita corporea dello Stato (Pizza 2015: 154-156). L’essenzializzazione dei 
rapporti di forza e di potere è dunque un rischio paradossale che si corre da entrambi i 
lati del conflitto alto/basso. È un rischio favorito dai processi patrimoniali se questi non 
sono sottoposti a uno scrutinio antropologico critico e riflessivo “che implica una discus-
sione del sistema nel quale siamo nati e cresciuti” (Lévi-Strauss 1960: 364). Proprio que-
sta citazione levistraussiana, più volte ripresa da de Martino (1961: 20, 21, 24), è una 
delle testimonianze che fa dell’introduzione alla Terra del rimorso un classico metodo-
logico che ancora oggi prova a scongiurare il rischio nazionale-patrimoniale di co-pro-
durre il margine anche attraverso una narrazione, o una retorica, dell’inclusione 
(Forgacs 2015: XXV-XXVII)5.
Dieci anni fa, la folklorista statunitense Dorothy Noyes, trattando temi analoghi a quelli 
sollevati dallo studio etnografico dei processi di patrimonializzazione della comunità 
salentina, sottoponeva all’analisi critica la forza emozionale e politica dell’idea di “co-
munità”, definendola “così potente sul piano simbolico da potere essere difficilmente 
valutata sul piano empirico” (Noyes 2006: 27). Si può verificare quanto sia vera tale af-
fermazione sfogliando il numero di maggio 2016 del mensile “qui Salento” dal titolo: 
“La bellezza della comunità nel Salento del turismo” (Guido 2016). È interessante che 
una rivista popolare, importante e di grande tiratura, letta da turisti e cittadini salen-
tini con grande consenso, impieghi in questa fase il termine “comunità” come scelta 
di valore: “Mentre nelle metropoli si è ormai smarrito il filo dell’umanità, nel Salento si 
ritrova la bellezza della comunità” conclude l’editoriale. Una rappresentazione coinvol-
gente, che, come il sole di Salento 1959, ci avvolge in un raggio di fascinosa seduzione 
di fronte all’indubbia promessa di bellezza dell’estate salentina. Ma quando è proiet-
tata sul piano scientifico e politico-patrimoniale, la potenza emotiva della parola “co-
munità”, come una luce abbagliante, rischia di tecnicizzare la nozione e di occultare le 
dinamiche che la sottendono o che essa innesca.
Il punto non è tanto che si debba ‘applicare’ nei contesti locali la consapevolezza scien-
tifica che emerge dall’analisi critica della complessità dei processi patrimoniali, quanto 
evitare che proprio in nome della partecipazione democratica questa sia invece osta-
colata, che proprio in nome della condivisione dell’agire comune questo sia espro-
priato, che proprio in nome del  patrimonio comunitario la dimensione vivente del con-
flitto e l’effetto democratico e innovativo che ne deriva siano disinnescati, eclissati in 
un populismo entusiasta che proietta l’antico feticismo della merce in nuova morale 
del tutto avversa al confronto critico. L’antropologia pubblica che ho praticato in 
Salento, anche curvandone la legittimità accademica, ha inteso sempre sottrarsi alla te-
ratologica metamorfosi parascientifica che esalta la mercificazione della cultura e della 
persona. Tuttora essa non rinuncia alla ricerca di nuovi dialoghi e all’impegno creativo, 
nell’intento di analizzare gli ostacoli reali che si frappongono alle possibilità ideali e ma-
teriali di una democrazia insorgente.

3 - Dedicando un capitolo 

del suo recente libro Margini 

d’Italia a una lettura critica di 

Ernesto de Martino che 

include La terra del rimorso, 

lo storico inglese David 

Forgacs (2015: 141-210) ha 

evidenziato come il “padre 

fondatore” dei nostri studi, 

forse più di Carlo Levi, fosse 

consapevole dei rischi del 

populismo paternalista nella 

costruzione delle soggettività 

e degli spazi “marginali”, 

insito anche nelle pratiche 

della descrizione etnografica. 

Si tratta di un populismo 

analogo a quello che oggi 

vorrebbe trasformare 

l’etnologo napoletano in un 

fantasma nella ‘macchina 

patrimoniale’ salentina, 

rischiando di oscurare 

proprio il tentativo 

demartiniano “di sviluppare 

nella sua pratica etnografica 

una coscienza critica delle 

relazioni di potere che 

questa attività comporta” 

(ivi: 326). Nel suo progetto, 

poi interrotto, di “una storia 

religiosa del Sud, da 

intendere come nuova 

dimensione conoscitiva della 

cosiddetta ‘quistione 

meridionale’” (de Martino 

1961: 24), de Martino 

considerava la “marginalità” 

del Sud “intimamente 

connessa con il resto d’Italia” 

(Forgacs 2015: 180). Il 

margine, come ben mostra 

Forgacs, non è certo 

un’essenza naturale o una 

qualità essenziale, ma è 

un’immagine proiettata dallo 

Stato: “il ‘Sud’ è stato creato 

come margine nel processo 

di formazione dell’Italia 

come Stato-Nazione” 

(Forgacs 2015: 203)

4 - Ricordo che Gramsci, 

scrivendo il suo 

venticinquesimo quaderno 

nel 1934, dedicato alla Storia 

dei gruppi sociali subalterni, 

lo intitolò Ai margini della 

storia (Gramsci 1975: 2277).

5 - La nota “perifericità” 

della stessa antropologia 

demartiniana rispetto al 
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mainstream internazionale 

rifletteva quell’approccio 

critico, anche riguardo ai 

suoi rapporti mancati con la 

concettualizzazione dello 

Stato. D’altronde, se nella 

storiografia sociale il termine 

“marginalità” era nato come 

metafora o “immagine-

concetto” (Geremek 1979: 

750), l’antropologia dello 

Stato, fin dai suoi albori, ha 

mostrato come in un 

contesto nazionale la 

“marginalità” 

dell’antropologia sia 

speculare alla “marginalità” 

di quello Stato nella 

comunità internazionale 

(Herzfeld 1987). Più 

recentemente è apparso 

evidente come i margini non 

siano soltanto le periferie o i 

territori in cui lo Stato 

“ancora non è arrivato”. 

Proprio la percezione 

dell’incertezza e della 

flessibilità della regola e della 

legge che in tali luoghi si 

vive, ha fatto comprendere 

che: “L’interezza dello Stato 

è un margine” (Asad 2004: 

279).



Francesco Vietti - Università di Milano-Bicocca

Migranti
Introducendo l’importante volume collettaneo Museum and Migration. History, 
Memory and Politics, Laurence Gouriévidis (2014) ha recentemente rilevato come la 
migrazione non sia più un “non-luogo della memoria” per molti paesi europei. 
Parafrasando sincreticamente Noiriel e Augé, Gouriévidis intende evocare il fatto che 
i migranti, dopo essere stati a lungo esclusi dal discorso pubblico inerente il patrimo-
nio culturale, hanno gradualmente conquistato una visibilità nei processi e nei luoghi 
di costruzione dell’identità collettiva delle comunità nazionali. Tuttavia, in molti casi, 
le storie, memorie e rappresentazioni delle migrazioni mantengono un posiziona-
mento periferico, un ruolo marginale nella narrazione storica, culturale e sociale 
(Hintermann - Johansson 2010). Nel caso italiano, riprendendo il concetto proposto 
da Ashworth e Tunbridge (1996), potremmo parlare di un vero e proprio dissonant 
heritage, in grado di contrastare i discorsi dominanti che identificano nei migranti una 
minaccia da controllare e possibilmente respingere oppure delle vittime bisognose e 
deprivate da soccorrere e salvare. In un paese che da oltre vent’anni si confronta con 
i processi migratori secondo le logiche opposte eppure complementari dell’umanita-
rio e del securitario, parlare di patrimoni migranti può senza dubbio risultare una pra-
tica “dissonante”. 
Un caso esemplare del significato politico e rivendicativo che le proposte di patrimonia-
lizzazione delle migrazioni assumono oggi in Italia è rappresentato dal monumento 
“Approdo. Opera all’umanità migrante” realizzato dallo scultore greco Costas Varotsos 
e inaugurato a Otranto nel gennaio del 2012. Il progetto è nato dall’impegno di alcuni 
soggetti della società civile italiana ed albanese e dalla volontà dei parenti delle vittime 
di salvare dalla demolizione il relitto della Katër i Radës, l’imbarcazione speronata e af-
fondata dalla corvetta “Sibilla” della Marina militare il 28 marzo 1997, nel cui naufra-
gio morirono 81 migranti albanesi. La creazione dell’opera, accompagnata dalla realiz-
zazione di un laboratorio teatrale e di workshop artistici, è divenuta occasione per de-
nunciare come la strage del Canale d’Otranto sia stata a lungo negata e poi rapida-
mente dimenticata dalla ‘storia ufficiale’ della migrazione nel nostro paese.
L’arrivo dei profughi albanesi all’inizio degli anni Novanta segnò anche simbolicamente 
il completamento della “transizione migratoria” che in un paio di decadi aveva trasfor-
mato l’Italia da terra di emigrazione a meta di immigrazione. A partire dalla metà di 
quel decennio, la ben nota “funzione specchio” connessa all’arrivo dei migranti ha in-
nescato un rinnovato dibattito legato all’identità nazionale italiana e un crescente in-
teresse per il ruolo che la diversità culturale e le migrazioni hanno giocato nella storia 
del paese. I migranti hanno fatto così il loro ingresso anche nell’istituzione specifica-
mente deputata all’identificazione e rappresentazione del patrimonio culturale: i mu-
sei (Maggi 2010).
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Da un lato si è costruito un discorso sulle migrazioni, con una spiccata preponderanza 
per il versante dell’emigrazione storica rispetto a quello della migrazione interna del 
dopoguerra e dell’immigrazione contemporanea. In taluni casi, si è inteso connettere 
la memoria di alcuni luoghi legati alla storia dell’emigrazione italiana con una rifles-
sione sulla nuova immigrazione internazionale che si è iscritta sui medesimi territori, 
come nel caso del porto e del centro storico di Genova rappresentato in Memoria e 
Migrazioni (MeM), sezione permanente di Galata - Museo del Mare. Il rapporto tra mi-
granti e processi di trasformazione urbana è stato al centro anche di uno dei rari ten-
tativi di sviluppare in ambito museale un racconto delle attuali migrazioni attraverso un 
approccio di tipo antropologico: presso il Museo Diffuso della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino la mostra “Turin-Earth. 
Città e nuove migrazioni” (Capello - Cingolani - Vietti 2011) ha affiancato alla dimen-
sione espositiva una serie di uscite sul territorio cittadino e un calendario di approfon-
dimenti coinvolgendo le associazioni dei migranti. L’obiettivo di rendere i musei “zone 
di contatto” interculturale tra i diversi soggetti interessati dai processi migratori, come 
invocava già vent’anni fa James Clifford (1997), è stato perseguito in modo ancor più 
spiccato in quella che forse è la più estrema frontiera italiana dell’immigrazione. A 
Lampedusa, il luogo nato alcuni anni orsono per diventare un “Museo delle Migrazioni” 
che esponesse gli oggetti appartenuti ai migranti recuperati dai resti delle barche nau-
fragate sull’isola, per volontà dei giovani lampedusani del collettivo Askavusa è stato 
man mano decostruito e trasformato in uno spazio aperto, radicalmente politico, de-
stinato a incontri, dibattiti, forme di protesta contro la militarizzazione del Mediterraneo 
e dei confini europei (Gatta - Muzzopappa 2012).
Allo stesso tempo, i musei, e in particolar modo quelli etnografici, hanno iniziato un 
dialogo con i migranti. Si è così provato a ripensare le esposizioni museali come luo-
ghi d’inclusione e di educazione interculturale, chiedendo ai migranti residenti in Italia 
di diventare protagonisti di un processo di riappropriazione e rivitalizzazione di colle-
zioni nate in periodo coloniale e dunque oggi investite di uno status ambiguo e pro-
blematico. Il progetto “Patrimonio e Intercultura” della Fondazione Ismu propone or-
mai da diversi anni un’approfondita riflessione e numerosi percorsi formativi per svi-
luppare una lettura interculturale del nostro patrimonio culturale e museale: un’espe-
rienza che ha coinvolto numerosi cittadini immigrati in qualità di mediatori museali 
(Pecci 2009). L’idea che i migranti possano trovare spazi di autorappresentazione e di 
riappropriazione del proprio patrimonio culturale oltre che esserne fruitori, è stata svi-
luppata su scala europea a partire dal 2011 dal quadriennale “MeLa Project. European 
Museums in an Age of Migration” (Basso - Peressut - Pozzi 2012). Il progetto vede 
coinvolte numerose università e istituzioni impegnate a individuare nuovi approcci 
all’esperienza museale in relazione alle condizioni poste dalla migrazione di persone, 
culture, idee, conoscenze e informazioni nel mondo globalizzato. Trasformazioni che 
riguardano direttamente le collezioni etnografiche, come ha mostrato il Museo 
Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma con l’iniziativa di museo-
grafia partecipativa “(S)oggetti migranti” (Munapè 2012).
Le riflessioni qui delineate, che hanno attraversato l’antropologia museale e del patri-
monio in rapporto alla progressiva ‘presa di parola’ da parte dei migranti nel costrui re 
senso e memoria delle loro esperienze (basti pensare al fiorire delle cosiddetta “lette-
ratura della migrazione” in lingua italiana o alle esperienze con i linguaggi audio-vi-
sivi promosse ad esempio dall’Archivio delle Memorie Migranti di Roma e dall’Asso-
ciazione culturale Dynamoscopio di Milano), sono alla base anche del progetto cui è 
dedicata la seconda parte del presente intervento. Un’iniziativa di turismo responsa-
bile denominata “Migrantour”, rispetto alla quale dal 2009 svolgo il ruolo di coordi-
natore scientifico e a cui ho già dedicato alcuni interventi di analisi critica (Vietti 2014, 
2015a) cui rimando per una descrizione dettagliata del processo di elaborazione pro-
gettuale. Qui mi concentrerò nel mettere in luce alcuni aspetti salienti che mi sem-
brano evidenziarne la capacità di sviluppare una “comunità patrimoniale” nella sfera 
della migrazione.
“Migrantour” è una rete di città dove vengono proposti itinerari urbani interculturali 
ideati ed accompagnati da cittadini di origine migrante. Constatando come i quartieri 
caratterizzati da un alto tasso di residenti e lavori immigrati siano spesso al tempo 
stesso oggetto di stigmatizzazione mediatica e meta di flussi turistici generati dalla 
folklorizzazione e commercializzazione delle diversità culturali (Aytar - Rath 2012), il 
progetto ha inteso: a) inventare un modo originale di connettere le memorie individuali 



112

e collettive della migrazione con la storia del territorio urbano per far emergere nella 
comunità locale la consapevolezza del ruolo che le migrazioni hanno avuto nel creare 
la città; b) coinvolgere i migranti in modo attivo affinché le narrazioni elaborate fos-
sero il frutto di un lavoro partecipativo che vedesse protagonisti residenti ‘vecchi’ e 
‘nuovi’ dei quartieri interessati; c) proporre una lettura complessa della città e dei pro-
cessi migratori, che non tacesse gli aspetti problematici, ma li inserisse consapevol-
mente nelle dinamiche di interazione e conflitto tipiche dei contesti d’immigrazione; d) 
offrire ai partecipanti l’occasione di un percorso formativo costituito da incontri, lezioni 
e dibattiti con esperti delle diverse discipline interessate allo studio del patrimonio cul-
turale, delle migrazioni e della città, tra cui antropologi, sociologi, storici, urbanisti; e) 
rendere l’iniziativa sostenibile nel tempo dal punto di vista economico, retribuendo il 
lavoro dei partecipanti e trovando risorse primariamente attraverso l’attività svolta dalla 
cooperativa promotrice dell’attività nel settore del turismo responsabile.
Gli accompagnatori interculturali di “Migrantour” hanno dunque intrapreso un per-
corso di elaborazione e narrazione autobiografica delle loro esperienze personali all’in-
terno del più ampio quadro della storia recente della città, e si sono quindi impegnati 
nella successiva realizzazione di strumenti che, pur con i loro limiti e necessarie sempli-
ficazioni, permettessero di trasmettere a concittadini, turisti e studenti in visita tale po-
lifonia di storie. Dal punto di vista dell’analisi antropologica, è evidente come questo 
passaggio sia particolarmente denso di significati e al tempo stesso d’insidie. Per i mi-
granti che hanno aderito al progetto (25 persone in ogni città, per la maggior parte 
migranti internazionali di prima e seconda generazione, ma anche migranti interni e fi-
gli di coppie miste) si è trattato infatti di lavorare sul delicato campo della memoria per-
sonale e famigliare, selezionando i ricordi di sé, a cavallo del cruciale passaggio biogra-
fico della migrazione, nonché dei luoghi associati a tale esperienza. Oltre a costruire 
una propria identità fatta di ricordi e di legami con il territorio da restituire ai visitatori, 
gli accompagnatori interculturali hanno inoltre raccolto la memoria di altri abitanti del 
quartiere, sia attraverso interviste e testimonianze, sia grazie a letture, documentari, 
materiali d’archivio. Un patrimonio che nel corso degli itinerari viene evocato attraverso 
oggetti, fotografie, aneddoti, con strategie che possiamo inquadrare nell’ambito di 
quanto Spivak (1990) ha definito “essenzialismo strategico”: per mezzo di simboli che 
cristallizzano la diversità culturale e attraverso narrazioni che identificano “comunità” 
in rappresentanza dei diversi flussi migratori, si compie indubbiamente un’opera di rei-
ficazione culturale e di semplificazione della complessità del nesso tra migrazioni e tra-
sformazione urbana. Si agisce tuttavia in questa direzione in modo consapevole, cer-
cando di “creare le condizioni dell’incontro e allo stesso tempo nel gestirlo, renden-
dolo accettabile” tanto agli accompagnatori, quanto ai turisti (Ceriani et al., 2009).
Problematizzare i sentimenti di appartenenza comunitaria e i meccanismi di costru-
zione e rappresentazione dell’identità, conduce inevitabilmente a porre attenzione ai 
contesti spaziali dove si situano tali processi e alle politiche del patrimonio culturale che 
qui si attuano. I luoghi nei quali si è deciso di realizzare gli itinerari interculturali (tra cui 
Porta Palazzo a Torino, via Sarpi a Milano, l’Esquilino a Roma, San Lorenzo a Firenze, 
via Prè a Genova, la Mouraria a Lisbona, Belleville a Parigi, il Panier a Marsiglia, Orriols 
a Valencia) sono territori attraversati da flussi culturali globali che connettono attra-
verso simboli e immaginari la scala del locale con quella transnazionale legata alla pre-
senza di migranti e turisti. In tali quartieri, generatori di nuovi patrimoni meticci ma al 
tempo teatro di processi di gentrificazione e della reificazione dell’alterità culturale, gli 
accompagnatori “Migrantour” costruiscono una “comunità di pratiche” finalizzata 
all’incontro e alla traduzione interculturale: ricostruiscono la storia di mobilità che ha 
prodotto lo sviluppo della città; individuano elementi del patrimonio materiale del 
quartiere mettendone in luce i legami con i flussi migratori, con le minoranze e le di-
verse comunità religiose; interpretano aspetti del patrimonio immateriale delle colletti-
vità migranti illustrandone le trasformazioni legate al viaggio compiuto dal contesto di 
partenza a quello di approdo; creano momenti di dialogo tra i visitatori e i residenti nel 
quartiere, con particolare attenzione ai responsabili di associazioni, luoghi di culto e di 
aggregazione, ai commercianti e ai rappresentanti di istituzioni e soggetti del terzo set-
tore attivi sul territorio. Un patrimonio di conoscenze, memorie ed esperienze che si ar-
ricchisce anche nel confronto quotidiano tra gli accompagnatori che lavorano in una 
stessa città e negli incontri periodici tra le varie città (partecipano al progetto oltre 180 
migranti), nonché nel rapporto con coloro che si iscrivono alle passeggiate (oltre 
20.000 persone in cinque anni di attività, in prevalenza studenti delle scuole medie e 
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superiori). Come ben sintetizza Lisette, nata in Ecuador 26 anni fa e oggi accompagna-
trice del percorso “Migrantour” in via Padova, a Milano: “Per me la reciproca cono-
scenza è essenziale per abbattere gli stereotipi e i pregiudizi verso il diverso: così ho 
scelto di intraprendere questo percorso e raccontare me stessa, attraverso le strade 
della città dove sono diventata adulta. Questa città che anch’io sto scoprendo giorno 
per giorno, perché spesso è così nascosta dalla quotidianità della nostra vita che non 
ci interroghiamo più sulla storia dei luoghi dove ci troviamo e sulle loro trasformazioni 
nel corso del tempo” (Vietti 2015b: 30-31).
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“Nel museo ti rendi conto che quelle persone non sono solo poche righe su 
un libro, vedi i loro abiti, capisci quanto siano reali... Quando ho visto il pac-

chetto di sigarette che un uomo fumò prima di essere impiccato ho sentito la 
sua storia dentro di me: ho sentito di toccare, sì, come se stessi toccando le 

loro storie”.
Oya, 32 anni, figlia di ex combattenti.

Il Museo della Vergogna del 12 Settembre, in turco 12 Eylül Utanç Müzesi, è il nome 
dell’esposizione itinerante organizzata dalla Federazione dei Rivoluzionari del ’781 per 
raccontare la repressione che i movimenti studenteschi e rivoluzionari turchi degli anni 
Sessanta e Settanta hanno subito con il colpo di Stato del 1980-19832. L’allestimento 
rientra in quella proliferazione di esposizioni amatoriali che hanno de-istituzionalizzato 
la pratica museale e favorito una sua diffusione, tale da renderla oggi una degli aspetti 
chiave della contemporaneità (Padiglione 2008). La qualifica di museo costituisce un 
modo per legittimarsi e trarre vantaggio dal capitale simbolico associato a tale etichetta 
all’interno di una ‘guerra di posizione’, secondo l’espressione gramsciana, con le nar-
rative egemoniche che ancora oggi rappresentano gli ex-militanti alla stregua di terro-
risti. Inaugurata nel 2009, l’esposizione è stata allestita in varie città della Turchia in 
base a richieste e disponibilità (di luoghi e di risorse) rimanendo di solito aperta poche 
settimane. Essa costituisce un dispositivo d’immaginazione dal basso, un luogo di og-
gettivazione del discorso metamemoriale (Candau 2002) dove la comunità ricordante 
esprime le proprie rivendicazioni in un campo della memoria caratterizzato da un’e-
strema politicizzazione. Indicata spesso come un archetipo di ‘amnesia sociale’, la 
Repubblica turca moderna e secolare si è infatti fondata sull’oblio forzoso del passato 
ottomano e sul silenziamento delle narrative alternative alla storia ufficiale. Queste ul-
time si sono di conseguenza configurate come pratiche di opposizione, ponendo il 
nesso memoria-identità al centro dei processi di democratizzazione.
Negli ultimi anni lo sgretolamento dell’egemonia secolare, sfidata dal crescente islam 
politico, ha favorito la proliferazione delle memorie vernacolari, mutando in parte il 
pae saggio mnestico3. Questo cambiamento si è accompagnato a un processo di “tra-
sformazione patrimoniale” (Palumbo 2009) che ha posto il passato al centro di prati-
che di consumo, mercificazioni, iconicizzazioni e conflittualità. In un contesto in cui 
maneggiare il passato è parte della competizione politica, i vari gruppi ricorrono ai pro-
pri ricordi dolorosi per avanzare reclami e affermazioni sul presente, attingendo spesso 
al culto dei martiri. La martirologia costituisce infatti il registro commemorativo più dif-
fuso tra le organizzazioni politiche della sinistra turca e curda, tra i gruppi ultra-nazio-
nalisti e filo-islamici e tra le fila dell’esercito e rappresenta una risorsa simbolica potente 

1 - Fondata sul richiamo 

identitario dell’esperienza 

generazionale, la federazione 

intende tracciare una rete di 

solidarietà tra ex militanti 

colpiti dalla violenza di Stato 

e rivelare il passato 

silenziato. Al pari di altri 

gruppi marginali, le memorie 

dolorose sono usate come 

risorse identitarie e, 

nonostante la 

depoliticizzazione coatta del 

1980, sono fortemente 

politicizzate.

2 - Interpretando il ruolo di 

guardiano della Repubblica, 

il 12 settembre 1980 

l’esercito ha compiuto un 

colpo di Stato che, attraverso 

incarcerazioni, torture ed 

esecuzioni di militanti di 

sinistra, ha messo fine al 

radicalismo politico che 

aveva portato la Turchia 

sull’orlo della guerra civile. 

La cesura del 1980 ha 

cambiato il volto del Paese, 

favorendo l’economia 

neoliberalista, l’islam politico 

e la depoliticizzazione della 

società, in particolare delle 

nuove generazioni. 

L’influenza militare è rimasta 

centrale sino alla vittoria 

elettorale dell’AKP di 

Erdoğan che ha segnato una 
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che dà origine a narrative contrapposte ma speculari per le forme con cui prendono 
corpo. Queste pratiche consolidate del ricordo sono state inoltre recentemente affian-
cate dai linguaggi globali della memoria, delineando una pluralità di cornici mnestiche 
che competono tra loro.
Le rivendicazioni dell’esposizione itinerante trovano espressione nella cornice del mar-
tire rivoluzionario (in turco devrim şehit) e delineano politiche delle emozioni che, come 
traspare sin dal titolo, mirano a proiettare sullo Stato e su coloro che hanno dimenti-
cato la vergogna per la stigmatizzazione subita. Il colpo di Stato è infatti la catastrofe 
politica e culturale attorno cui fare comunità, sebbene per il resto della popolazione sia 
un evento collocato in un passato remoto.
L’esposizione ospita oggetti appartenuti ai combattenti assassinati e prestati dalle fa-
miglie ed è pensata come una zona di contatto (Clifford 1997) con il pubblico esterno 
per rompere l’apatia morale di cui gli ex-rivoluzionari si sentono vittime. Riscrivere la 
storia e mostrare le violenze subite sono dunque gli obiettivi degli allestitori che inter-
pretano il disinteresse degli ‘altri’ come una conseguenza della ‘paura’ e dell’‘igno-
ranza’. La sua dimensione itinerante configura l’esposizione come un museo-evento 
attorno cui ogni volta si coagula la comunità: contribuire all’allestimento, prestare gli 
oggetti e vederli inseriti in un racconto pubblico permette alle famiglie di tessere una 
rete di mutuo riconoscimento, divenendo attori della memoria di cui ci si sente eredi.
Elemento ricorrente in un allestimento mutevole è la centralità del patibolo, simbolo 
della martirizzazione di Deniz Gezmiş, leader impiccato nel 1971. Gli oggetti iconici dei 
leader, come il maglione di Gezmiş e la radio di Çayan, si mescolano ad abiti, occhiali, 
orologi e diari di persone comuni. L’allestimento che ho visitato a Istanbul nel 2014 in-
cludeva inoltre elenchi con i nomi delle persone uccise o scomparse, fotografie, lettere 
dei martiri, manichini evocanti le torture, registri di detenzione, volti dei leader storici 
mischiati, senza un ordine cronologico, con eventi più recenti. Il ‘museo’ non si focalizza 
infatti solo sul triennio militare ma percorre un secolo di storia, dalla ‘grande catastrofe’ 
armena del 1915 sino alla repressione curda e alle proteste di Gezi Park del 2013.
L’esposizione rappresenta un atelier di martiri, eroi e antenati che trasforma morti sco-
nosciuti e spesso dimenticati in figure esemplari attorno cui rinsaldare la comunità. La 
strategia espositiva dà corpo alle biografie dei morti attraverso oggetti del quotidiano 
che, inseriti nel circuito museale, percorrono un’altra tappa della loro ‘carriera’ (Kopytoff 
1986). Molti oggetti sono rotti e, con la loro materialità insanguinata, costituiscono il 
‘luogo della prova’ rispetto alla negazione ufficiale degli eventi. Essi riscaldano il ricordo 
e si configurano come mediatori tra i vivi e i morti come mostrano le parole in incipit di 
una giovane di nome Oya, figlia di due ex militanti torturati negli anni Ottanta. 
Portasigarette, taccuini, pantaloni subiscono un processo di densificazione (Weiner 
2011), divenendo oggetti d’affezione, sciogliendo i non detti famigliari e permettendo 
alle nuove generazioni di incorporare le tracce del passato. All’allestimento contribui-
scono infatti anche i figli che così recuperano memorie a lungo taciute per il perdurare 
delle politiche repressive.
Ricercando visibilità in una sfera pubblica attraversata da gerarchie della differenza, 
l’esposizione gioca inoltre sulla frontiera tra pubblico e privato, come racconta un ex 
militante che contribuisce all’allestimento esponendo i pantaloni del fratello assassi-
nato in questura: “Questi oggetti sono tutto ciò che ci rimane e senza il museo la 
gente avrebbe tenuto la memoria per sé, ma questa non è una questione privata”. 
L’esposizione permette dunque di riabilitare il “romanzo di famiglia” (Muxel 1996) e 
di sussumere il dolore privato in una mitologia di gruppo: essa cura il senso della sto-
ria, si oppone all’individualizzazione dei destini e, parafrasando de Martino, trasforma 
il dolore in valore.
Malgrado l’attenzione al singolo la prosopopea ha tuttavia le caratteristiche dell’exem-
plum e codifica in modelli che trascendono le peculiarità individuali. La mancanza d’in-
formazioni sui proprietari degli oggetti (spesso è scritto solo il nome) favorisce un’in-
terscambiabilità tra vivi e morti che trasforma i superstiti in testimoni che raccontano a 
nome di chi non può farlo. Molti ex combattenti raccontano, ad esempio, di essere vivi 
per caso e che gli oggetti esposti potevano essere i loro, dispiegando una triangola-
zione tra vivi, oggetti e morti, i cui confini non sono netti.
L’esposizione propone narrative che invitano a continuare la lotta in nome dei defunti, 
come mostra l’incipit cameratesco che apre il libro dei commenti: “Più ricordiamo più 
siamo forti, più dimentichiamo più siamo deboli”. Ribadendo l’ethos del combattente 
e ponendo l’accento sulle ragioni politiche della sofferenza, l’esposizione si oppone 

discontinuità politica, 

suscitando la speranza di 

una reale democratizzazione, 

infranta con la svolta 

autoritaria a seguito delle 

proteste per Gezi Park (cfr. 

D’Orsi 2014).

3 - Pur se di segno opposto, 

le politiche del ricordo 

elaborate dal governo filo-

islamico e quelle della 

modernizzazione secolarista 

presentano numerose 

continuità poiché offrono 

una rappresentazione 

nazionale fondata 

sull’omogeneità etnico-

religiosa e ripropongono un 

discorso sulla memoria top-

down in cui le posizioni 

critiche sono censurate.
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non solo alla storia ufficiale, ma anche ai modelli globali di memoria sempre più diffusi 
in Turchia (Kaya 2015) che medicalizzano la sofferenza e ne oscurano le matrici politi-
che (Fassin 2007, Beneduce 2010). Prospettando un linguaggio alternativo al disagio 
psichico, l’allestimento offre profili morali in cui il dolore non può ridursi a un affare 
privato e in cui la depoliticizzazione della memoria significherebbe tradire il senso per 
cui i compagni sono morti.
Il percorso espositivo si struttura infatti attorno alla tradizione dei martiri rivoluzionari, in 
cui il morto obbliga i vivi a una precisa condotta morale (Bozarslan 2002): come recitava 
lo striscione “I nostri morti ci tengono svegli”. Un ex combattente racconta: “Nel museo 
riviviamo il dolore, questo è il modo per non far dimenticare. Provo lo stesso dolore da 
trentatré anni, è un dolore che non finisce mai”. L’esposizione emerge come un luogo 
di rinnovamento costante del dolore in cui la rivivificazione della sofferenza e la perpe-
tuazione del lutto non sono solo causate dalla continuità repressiva, ma sono connessioni 
sentimentali con il passato attivamente esperite dai soggetti. La comunità che ruota at-
torno al museo svolge dunque un ruolo autoriale nella produzione del dolore quotidiano, 
attraverso cui elabora un modo di essere dentro la storia e immaginarsi nel futuro. 
L’allestimento è infatti una collezione in fieri, sempre pronta a raccogliere nuove prove 
della repressione dello Stato, nuovi eventi che trasformano il dolore in forza per l’azione 
collettiva. Continuando a far sanguinare la ferita, essa rinnova i valori di resistenza, apre 
spazi di agentività e traccia un preciso connubio tra sé intimo e sé collettivo4.
Estendendosi nel passato sino alla nascita della Repubblica, l’esposizione cerca solida-
rietà con altre memorie vernacolari – curde, alevi, armene – oggetto dell’oblio forzoso 
che contraddistingue il processo di costruzione dello Stato-nazione. L’estensione nel 
presente sottolinea inoltre come, malgrado lo stato di democrazia, per gli allestitori la 
repressione non si collochi in un tempo passato: “Le cose qui non sono mai finite ed 
è per questo che ci vuole un museo che non finisce mai!”. La temporalità che ignora 
la datazione storiografica è un tempo morale che denuncia una falsa chiusura degli 
eventi e che rende contemporanei episodi distanti cronologicamente. Ciò che tiene 
uniti i martiri rivoluzionari, il massacro degli Alevi nel 1938, le proteste di Gezi Park, 
l’assassinio del giornalista armeno Dink nel 2007 sono le analoghe dinamiche repres-
sive: il silenziamento pubblico e la convinzione del coinvolgimento dello Stato. Il senso 
di queste violenze trascende pertanto l’oggettivismo, stabilendo connessioni costruite 
sul significato emotivo attribuito agli eventi.
L’esposizione è tuttavia caratterizzata da una forte ambiguità: pur facendosi carico 
della sofferenza altrui, sussume ogni evento in una metanarrazione sacralizzata. La sua 
cronologia è infatti anche un’oggettivazione del cronotopo della sinistra rivoluzionaria, 
come mostra un anonimo commento scritto: “Ogni giorno sul calendario è un nuovo 
12 settembre”. Il museo non offre dunque un racconto polifonico, ma un universo di 
senso chiuso in cui la forte ingiunzione memoriale impone non solo di ricordare, ma di 
ricordare in un certo modo.
Alcuni ex rivoluzionari si sono infatti rifiutati di visitare un museo che ribadisce un mo-
dello del sé coerente, piuttosto che render conto degli ossimori incontrati nel cucire as-
sieme le aspettative giovanili con l’orizzonte del presente: “Qui c’è solo una santifica-
zione del passato”, “Loro sono bloccati nel lutto dell’ideale fallito”. Molti figli di ex mi-
litanti con cui ho visitato l’esposizione hanno inoltre sottolineato la colpevolezza in-
dotta nel visitatore e il tono prescrittivo che non contempla la funzione ricreativa dell’o-
blio. Come recitava uno striscione deposto a terra: “Chi dimentica è complice!”. Il mu-
seo cerca pertanto di operare una sutura esistenziale, ma non lascia spazio all’incer-
tezza, all’inquietudine e alla fragilità, finendo così per assumere il carattere monumen-
tale di una memoria ufficiale.
L’esposizione adotta una tattica museale (Karp, Kratz, et. al. 2006) di realismo mime-
tico in cui esibire sangue e tortura equivale a rivelare e comprovare. L’estetizzazione 
della violenza è un codice narrativo ricercato: “Il museo è bello perché rivela la verità 
in forma cruda!”. Tale crudezza non offre tuttavia una digestione creativa del dolore 
ma produce immagini culturali che riflettono gli organizzatori come portatori essi stessi 
di quella violenza. Uno di loro ha spiegato: “Vogliamo ferire il visitatore, provocargli 
uno shock per fargli sentire ciò che abbiamo sofferto”. Il rapporto tra esposizione della 
violenza e costruzione della verità porta così a un intreccio tra ordine etico e gradi-
mento estetico che rende la verità anche una questione di gusto (Bourdieu 2001) come 
evidenziato dagli schizzi di sangue che arredano i pannelli espositivi. Chi, tra ex mili-
tanti e nuove generazioni, critica il ‘museo’ si riconosce infatti in un comune disgusto 

4 - Interpretando la 

riattivazione del dolore come 

una strategia per l’azione, 

non intendo ridurre l’analisi 

delle emozioni ad arma 

politica, presupponendo così 

un sé pienamente razionale 

e distinto dalla sua parte 

emotiva. Intendo piuttosto 

vedere nelle emozioni dei 

pensieri incorporati (Rosaldo 

1984), zone di confine tra 

soggetto e società. Anche le 

emozioni più intime e private 

hanno infatti una matrice 

culturale, seguono cioè 

logiche simboliche che 

orientano l’effetto psichico di 

un evento (Lutz 1988).
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estetico, definendo l’allestimento come “brutto”, “primitivo”, “vampiresco”. È però 
opportuno rilevare che le critiche provengono da persone dall’alto capitale culturale, 
con un orizzonte delle opportunità precluso a chi organizza l’esposizione. Lo scarto di 
gusto che porta alcuni a definire la mostra come “bella” ed altri come “orrenda”, è la 
distanza che intercorre tra cultura alta e bassa, tra un sistema globale di cultura pub-
blica e un idioma locale.
L’esposizione è totalmente autoreferenziale e il disinteresse di chi non ne condivide i va-
lori è spiegato dagli allestitori all’interno delle dinamiche contromemoriali. Tuttavia, il 
mostrare “cosa ci hanno fatto” è inserito in una cornice che non permette a chi è esterno 
alla comunità ricordante di provare una risonanza interna, ossia di sentire quelle storie 
come proprie. Sebbene infatti l’esposizione sia volta a condividere la sofferenza, i morti 
evocati sono martiri che agiscono come generatori di differenze e costruttori di confini 
sociali (Barth 1969), al di qua e al di là dei quali le persone si considerano come noi vs 
gli altri. La tattica espositiva mimetica e la retorica eroicizzante e vittimista ripercorrono 
le linee divisorie tracciate dalla repressione statale, volte a separare le vittime dal resto 
della società. Il ‘museo’ può dunque essere inteso come un messaggio linguistico che rie-
sce a condividere il suo contenuto valoriale solo con chi già vi aderiva: l’estetizzazione 
della violenza impiegata per ‘disvelare la verità’ produce nel pubblico esterno l’effetto di 
un “museo del dolore”, rendendo l’estrema visibilità, nei fatti, una forma d’invisibilità. 
Pur permettendo alla comunità che vi ruota attorno di divenire attrice della storia, l’alle-
stimento contribuisce dunque alla riproduzione sociale della marginalità.
Il ‘museo’ si configura infatti come un produttore d’identità reificate, costruite in rela-
zione contrastiva con i discorsi egemonici, in cui lo stile allestitivo offre rappresenta-
zioni incapaci di mettere in discussione la datità dei confini memoriali. Molti intervistati 
hanno posto l’accento sull’incapacità della tradizione della sinistra d’uscire fuori dai 
propri essenzialismi. Racconta un ex combattente: “Siamo pieni di discorsi sulle vittime 
e sugli eroi, ma non colpiscono le persone. Dobbiamo dire le storie in altro modo o tro-
vare altre storie!”. Un altro ha asserito: “Siamo sempre in lutto! Ricordiamo solo 
quanto abbiamo subito e sofferto, possibile che non possiamo ricordare anche cosa 
abbiamo saputo fare?”. Tali commenti mostrano la ricerca di forme del ricordo non co-
struite sullo stesso linguaggio che si pretende di combattere e l’aspirazione a forme di 
soggettività alternative all’eroicità passiva, ossia soggetti definiti non per ciò che subi-
scono ma per ciò che fanno. Essi sottolineano come le narrative del martire siano for-
mule logore a fronte di una realtà satura di memorie agonistiche e richiami identitari.
Non intendo qui negare i processi di stigmatizzazione, quanto riconoscere nella comu-
nità degli allestitori non dei meri presentatori di dati ma degli autori, ponendo l’ac-
cento sulla costruzione interna della frontiera e della marginalità. L’esposizione è infatti 
satura di scritture istituzionalizzate e, malgrado si offra come rifugio per una moltepli-
cità di contro-memorie, è lungi dall’essere un museo indisciplinato e aperto a nuove 
connessioni (Padiglione 2008). Le voci critiche segnalano allora il bisogno di un museo 
che non riaffermi eredità storicamente pesanti, ma che sia un luogo di ridefinizioni cul-
turali: un luogo capace di attraversare confini, di creare nuove risonanze e inedite 
trame sociali, di ampliare cioè le possibilità immaginative dei soggetti.
La recente deriva autoritaria intrapresa dal Primo Ministro Erdoğan ha dissolto le spe-
ranze di democratizzazione che la vittoria del fronte filo-islamico aveva in parte susci-
tato nel 2002, grazie alle aperture verso le minoranze e alle discontinuità con il potere 
dei militari. La svolta repressiva ha riproposto l’idea di una nazione come corpo omo-
geneo, la cui sopravvivenza dipenderebbe dalla mobilitazione contro i nemici interni e 
in cui le voci dissidenti sono interpretate come cospiratrici. Si tratta di grammatiche re-
pressive che hanno contraddistinto sin dalla sua nascita le varie articolazioni dello Stato 
turco, definito per tale ragione una “democrazia totalitaria” (Navaro-Yashin 2002). 
Etichettando ogni dissenso come atto terroristico, il nuovo autoritarismo ha favorito la 
radicalizzazione delle conflittualità interne e la legittimazione degli estremismi reci-
proci, rendendo la violenza un linguaggio d’azione e una modalità di mutuo riconosci-
mento a scapito di altri attori in gioco5.
Seppur indirettamente, questa ondata repressiva offre una legittimazione al ‘museo’ 
itinerante, in quanto espressione di forme del ricordo agonistiche che si strutturano in 
termini relazionali e mimetici con il potere repressivo dello Stato. Memorie ufficiali e 
contro-memorie costituiscono infatti l’ordito e la trama di uno stesso tessuto in cui le 
seconde trovano nel conflitto con le prime la propria ragion d’essere. Come ha sotto-
lineato Herzfeld (2003 [1997]) essere al margine, in quanto esperienza socialmente co-
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struita e simbolicamente strutturata, significa appartenere al corpo principale. In ma-
niera significativa, il percorso del museo pedina la violenza dello Stato, raccogliendo 
ininterrottamente nuove prove e nuovi eventi. Ad esempio, quando l’ho visitato, era 
stata da poco allestita la sezione dedicata a Gezi Park e, mentre scrivo, avrà raccolto 
materiale sugli attentati suicidi di matrice islamica occorsi negli ultimi mesi e con cui lo 
Stato è ritenuto connivente.
Al contempo, lo scenario di crescente violenza politica riduce i margini di azione per 
quelle nuove politiche culturali di più recente formazione, legate al sorgere di una “so-
cietà civile globale” (Kaldor et. al. 2012) nei grandi centri urbani come Istanbul, che 
tentano di uscire fuori dagli essenzialismi delle comunità dal basso che lasciano ciascun 
gruppo isolato nel proprio universo morale. Questi nuovi modi d’implicazione pubblica 
si contraddistinguono per il rifiuto del lessico politico convenzionale e della violenza 
come linguaggio d’azione, distanziandosi parzialmente dalle martirologie della sinistra 
rivoluzionaria, e ricercano solidarietà alternative in grado di scardinare posizionamenti 
reificati. L’analisi del ‘museo’ itinerante permette dunque di far emergere da un lato la 
relazionalità che le memorie dal basso stabiliscono con i discorsi imposti dall’alto e, 
dall’altro lato, attraverso la disamina delle voci critiche, la presenza di spinte di più re-
cente formazione. Queste ultime mettono in luce come, anche in un contesto di forte 
repressione e politiche top-down, il nodo da sciogliere non riguardi il ricordare o il di-
menticare, quanto piuttosto il come ricordare.
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Nei suoi studi sull’olio d’oliva umbro fra patrimonio e mercato, Cristina Papa ha evi-
denziato che i prodotti tipici si contraddistinguono come oggetti patrimoniali per due 
caratteristiche fondamentali: essere sempre espressione di un territorio di riferimento 
e funzionare come emblemi identitari, in quanto una comunità locale li riconosce come 
beni suoi propri.
I prodotti tipici possono dunque essere letti, allo stesso tempo, come “beni materiali” 
nel loro essere realtà tangibili con una propria dimensione utilitaristica e un valore di 
mercato, e come “beni immateriali” perché in essi sono incorporati saperi, tecniche, 
usi, tradizioni, beni ereditati. Sono cioè parte integrante di un “patrimonio etnologico 
locale” (Papa 1999, 2000: 193-204) e, come la comunità che rappresentano, sono 
espressione di una cultura viva, in continuo divenire.
Proprio per questa ambiguità costitutiva, che li colloca fra tangibile e intangibile, fra di-
mensione economica e dimensione simbolica e fra località e universalità, Cristina Papa 
ha definito tali beni culturali come “ossimori” che necessitano di una prospettiva in-
terpretativa multifocale.
A partire da questi presupposti, viene qui analizzato un caso etnografico localizzato in 
Campania, nel contesto dell’isola di Capri, e in particolare nel piccolo comune di 
Anacapri dove, nel 2014, è iniziato un appassionato intervento di Land Care con il re-
cupero di ampie aree agricole tradizionalmente vocate alla coltivazione degli ulivi, al 
fine di convertirle alla coltivazione biologica, per riuscire a produrre un olio extraver-
gine di qualità eccellente. 
Questo intervento di valorizzazione territoriale è stato portato avanti con determina-
zione dall’associazione L’Oro di Capri, nata dalla collaborazione fra alcuni finanziatori 
privati e gli agricoltori locali. Benché il processo agentivo e creativo di tutta l’opera-
zione sia stato voluto e guidato da imprenditori privati, dunque non attivato “dal 
basso”, è interessante proprio osservare come esso abbia contribuito a dare nuova 
linfa al senso d’identità della comunità locale, ad incrementare la partecipazione e i 
legami sociali, risvegliando nuove emozioni patrimoniali. Il case study preso in esame 
rappresenta un modello esemplare al fine di analizzare un contesto comunitario che 
–  riprendendo riflessioni avviate proprio su precedenti numeri di questa rivista – po-
tremmo definire “neorurale” (Padiglione 2012: 47-49) o “post-agricolo”1, ed è uno 
di quei casi esemplari che contribuisce a restituire al patrimonio DEA una visione più 
dinamica e contemporanea, anche in relazione con i nuovi paradigmi patrimoniali de-
finiti dalle politiche UNESCO (Zingari 2015; Moro 2014; Bortolotto 2011) e al ruolo 
fondamentale degli stakeholders, soggetti collettivi detentori e interpreti del proprio 
patrimonio2.
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L’indice di Pollenzo come modello interpretativo
La storia dell’associazione L’Oro di Capri che qui racconto è frutto di una ricerca etno-
grafica diretta e viene da me riletta secondo il modello strutturale che Vladimir Propp e 
Algirdas Julien Greimas (Propp 1928; Greimas 1966) adattarono allo studio della mor-
fologia delle fiabe. Tale modello interpretativo, noto come “sistema attanziale”, è stato 
recentemente sperimentato da Piercarlo Grimaldi e Davide Porporato, insieme al gruppo 
di ricerca attivo presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Bra), e appli-
cato all’analisi di alcune piccole e medie aziende alimentari, allo scopo di elaborare un 
paradigma qualitativo per fornire alle aziende una specifica certificazione di qualità, una 
certificazione del “buono, pulito e giusto” denominata “Indice di Pollenzo”3.
In base al sistema Greimas è possibile individuare in ogni narrazione: un’“istanza tra-
scendente”, ovvero un “ideale” che anima l’azione, uno o più “eroi” che guidano l’a-
zione, alcuni “attanti”, aiutanti o oppositori co-protagonisti dell’azione, un “oggetto 
di valore” intorno al quale l’azione si sviluppa, un’“istanza immanente” che è la fina-
lità ultima dell’azione.
L’“istanza trascendente” che guida l’intero progetto dell’associazione L’Oro di Capri è il 
desiderio di recuperare il landscape originario degli uliveti a terrazzamento digradanti 
verso il mare, con i tipici muretti a secco che fino agli anni Settanta caratterizzavano il 
paesaggio anacaprese nelle zone  di Mesola e della Migliera, sui versanti del Faro e della 
Grotta Azzurra, e nelle zone più impervie di Capri, sulle fiancate delle colline di Tiberio o 
nella valletta di Palazzo a Mare. Nel luglio 2015, intorno a questo ideale, per iniziativa di 
pochi soci fondatori e sostenitori, si è costituita l’associazione L’Oro di Capri. La presi-
denza è stata affidata all’imprenditore edile anacaprese Pierluigi Della Femina, la presi-
denza onoraria a Gianfranco D’Amato, anche lui imprenditore, napoletano. L’associazione 
non ha scopo di lucro e tutti i soci hanno in comune la passione e l’amore per il territo-
rio caprese. Come afferma Pierluigi Della Femina: “l’idea condivisa è quella di riportare a 
Capri quello che già c’era, l’’oro’, ciò che viene dalla terra, dalle nostre origini, da cose 
nel tempo”. Si concretizza così, nella forma dell’associazione culturale, una microcomu-
nità, una “comunità di sentimento” (Appadurai, 2001) animata da immaginari e scopi 
condivisi, ma costituita da membri di provenienza eterogenea.
Gli eroi co-protagonisti, “attanti” positivi, sono soprattutto tecnici specializzati ai quali 
si aggiungono cinquanta agricoltori locali.
Grazie a cospicui investimenti di pochi e alle competenze di tutti, nel giro di due anni 
si riesce a ridare vita agli antichi oliveti abbandonati, vengono recuperati circa 30 ettari 
di terreno. Dove necessario, per lasciare spazio agli ulivi, vengono abbattute case e co-
struzioni abusive sui terreni. Si decide dunque di provare a produrre un olio evo di ot-
tima qualità, biologico al 100%. Questo diventa l’“oggetto di valore” che trasforma la 
trascendenza dell’istanza iniziale in immanenza.
L’associazione fornisce agli agricoltori iscritti assistenza e strumenti tecnici gratuiti. Il di-
sciplinare di produzione seguito è quello dell’olio DOP della Penisola Sorrentina e il pro-
tocollo biologico impone di utilizzare solo concimi e antiparassitari naturali, trappole 
meccaniche contenenti un lievito insetticida, e caolino contro la mosca dell’olio che è 
la minaccia più seria perché è proliferata per anni negli oliveti abbandonati, senza che 
nessuno la combattesse. Ogni associato è tenuto a seguire scrupolosamente questo 
metodo di coltivazione ed è responsabile della qualità e dell’integrità del proprio olio. 
Per garantire un lavoro corretto, l’associazione organizza durante l’anno alcune lezioni 
di formazione e di aggiornamento in un’aula multimediale messa a disposizione dal 
Comune di Anacapri. Nel settembre 2015 gli alberi cominciano finalmente a dare 
buoni frutti. La raccolta impegna gli associati per circa tre settimane, le olive vengono 
portate al frantoio più vicino, quello di Massa Lubrense, il giorno stesso della raccolta. 
Gli agricoltori che hanno seguito scrupolosamente il protocollo condiviso riescono a ot-
tenere oli extravergine che superano con ottimi risultati l’analisi chimica e il panel test 
della Camera di Commercio di Napoli. Ma, proprio come nella trama di una fiaba, non 
mancano in questa storia dinamiche di conflitto e “attanti oppositori”: alcuni agricol-
tori locali, pur avendo aderito all’associazione, hanno contestato la pratica prevista dal 
protocollo biologico di raccogliere le olive ancora acerbe, utile a scongiurare l’attacco 
della mosca in fase di maturazione e non hanno seguito il disciplinare. Non hanno ap-
prezzato il fatto che l’oliva più acerba condizionasse il sapore dell’olio rendendolo pic-
cante rispetto a quello più diffuso sul mercato e che inoltre producesse meno succo, 
così non hanno ottenuto in fase di produzione un olio veramente extravergine, né di 
conseguenza il consenso all’utilizzo del logo L’Oro di Capri.
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Attante “oppositore” è stata inizialmente anche tutta la comunità locale che si è mo-
strata scettica rispetto a un’iniziativa promossa da due imprenditori. Durante i lavori di 
ripristino degli uliveti in paese si vociferava che uno dei due soci volesse costruire un 
eliporto nello spazio adiacente alla sua villa e che lo scopo ultimo di tutta l’operazione 
sarebbe stato quello di privatizzare luoghi d’interesse storico-paesaggistico come il 
Sentiero dei fortini. La paura dei locali era che gli imprenditori, animati solo da scopi 
utilitaristici, volessero trasformare Anacapri in un villaggio turistico esclusivo, privan-
dola della sua identità originaria. È importante qui sottolineare che l’auto-rappresenta-
zione identitaria degli anacapresi si costruisce proprio in relazione alla naturalezza del 
proprio territorio, e si fonda sui caratteri distintivi di “ruralità”, “tradizione” e “auten-
ticità”, in opposizione all’artificiosità di Capri che, ad eccezione della zona di Tiberio, 
è invece assimilata nelle loro descrizioni a “un luogo finto e di finzione”4.
Per la comunità è stato difficile credere che le motivazioni dei promotori dell’opera-
zione fossero soltanto ripristinare il paesaggio naturalistico e valorizzare una tradizione 
locale. Invece gli imprenditori che hanno sostenuto e finanziato l’operazione sosten-
gono di non essere stati affatto animati da interessi commerciali. Gianfranco D’Amato, 
uno dei due promotori del progetto, ha affermato: “la spinta propulsiva è stata la vo-
glia di migliorare l’olio che già producevo dagli uliveti di mia proprietà, per pura pas-
sione. Mi avevano colpito delle cartoline di Anacapri degli anni Trenta che mostravano 
un paesaggio fortemente caratterizzato dagli ulivi, così ho cominciato a parlare con i 
proprietari di altri oliveti e ho capito che tante famiglie si erano dedicate in passato alla 
produzione dell’olio e che questa tradizione era più radicata di quanto pensassi. Molti 
di loro continuavano a produrlo per l’autoconsumo, secondo tecniche tramandate da 
generazioni. Ognuno di loro era convinto che il suo olio fosse genuino e soprattutto 
che fosse migliore degli altri. Il mio intento era di provare a produrre un olio che fosse 
veramente biologico, ma non potevo riuscirci da solo”5.
Quando D’Amato chiede la consulenza di agronomi ed esperti per le sue piante, si 
rende conto che applicare la coltivazione biologica nelle aree di sua proprietà senza 
estenderla su vasta scala sarebbe stato uno sforzo vano. Così decide di provare a con-
vertire al biologico tutte le coltivazioni dell’isola e offre a tutti gli agricoltori e ai pro-
prietari di oliveti la consulenza gratuita dei suoi tecnici specializzati. Gradualmente la 
comunità comincia a credere nel progetto e lo condivide, socializzando nuovi standard 
qualitativi. Inaspettatamente, come era stato in un passato lontano, l’olio torna ad es-
sere un oggetto d’interesse intorno al quale si animano dibattiti, ci si confronta, si at-
tiva una nuova democrazia partecipativa, si accende una rinnovata “voglia di comu-
nità” (Bauman 2001). Superato lo scetticismo iniziale, la comunità comincia a recupe-
rare la memoria del proprio passato rurale: “Un tempo producevamo fino a quaranta 
quintali d’olio d’oliva all’anno grazie alla presenza dei monaci Certosini [...] a partire 
dal 1808, in seguito alla presa di Capri per mano dei francesi, dopo la cacciata dei 
Certosini, la zona cominciò ad essere popolata in prevalenza da contadini. Questa 
nuova comunità rurale disponeva di tutte le comodità: si servivano di asini e muli per 
gli spostamenti e fu eretta nell’area perfino una chiesa, la chiesa di San Cataldo, così 
che la gente non era obbligata a salire in paese per pregare. L’unico problema era però 
l’assenza dell’acquedotto e la mancata possibilità di attingere al pozzo, poiché le uni-
che sorgenti si trovavano soltanto in prossimità di Marina Piccola e di Marina Grande. 
I contadini accumulavano l’acqua grazie ad antiche cisterne [...]. L’olio d’oliva lo pro-
ducevo anche prima di entrare nell’associazione. Posseggo centoquaranta alberi distri-
buiti su tre terrazzamenti. Le venti piante che si trovano nella parte inferiore le avevo 
abbandonate. Producevo olio solo per il mio fabbisogno, farne di più non era conve-
niente. Anche gli altri proprietari della zona facevano la stessa cosa [...]. Da quando 
siamo entrati nell’associazione è diverso, questa è stata un’annata fantastica! Su cen-
toventi piante sono riuscito a ricavare trecentocinquanta litri d’olio, anche se la resa è 
stata minore perché abbiamo raccolto le olive molto prima, ad inizio ottobre [...] un 
tempo invece si faceva il ‘lampante’, e andava benissimo, eravamo abituati, era il no-
stro petrolio, ed anche quella per noi era economia”6.
Se gli associati sono entusiasti dell’incremento della produzione e soprattutto della qualità 
registrati nel primo anno, per gli investitori non c’è stato invece nessun ritorno economico. 
Il costo di produzione per ogni litro d’olio è stimato fra i 60 e i 100 euro e questo non ne 
favorisce la commercializzazione su vasta scala7. Effetti positivi sul piano del marketing po-
trebbero riscontrarsi forse nel tempo, perché la riconsolidata produzione dell’olio contribui-
sce a favorire un’immagine diversificata dell’isola e potrebbe suggerire itinerari turistici al-
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ternativi, lontani dagli stereotipi ormai consolidati che identificano Capri con un paradiso 
artificiale dei vip o una meta dello shopping di lusso. La produzione biologica di olio rap-
presenta inoltre un modello sostenibile di sviluppo imprenditoriale sul territorio perché, nel 
totale rispetto dell’ambiente, valorizza una preziosa risorsa naturale e potrebbe invogliare 
i giovani a restare sull’isola scoraggiando sia lo spopolamento demografico sia la specula-
zione edilizia. Si tratta allora di prodotto dotato di un valore trascendente.

Olio come oro
Già il mito greco evidenziava il valore simbolico e politico dell’ulivo: la dea Atena ne 
donò agli uomini una pianta e riuscì proprio con tale dono prezioso ad accaparrarsi, 
contro Poseidone, il diritto di dare il nome alla città di Atene, che le fu così intitolata 
(Niola 2009: 75). Il valore dietetico e simbolico dell’olio è confermato in tempi più re-
centi dal modello alimentare della dieta mediterranea promosso dalle politiche di pa-
trimonializzazione UNESCO (Moro 2014) e va ricordato che questo alimento è stato 
fatto oggetto di specifici meccanismi di protezione economica regolamentati dalla 
CEE: la legge 169 del 5 febbraio 1995 ha riconosciuto il marchio DOP per gli oli d’o-
liva vergini ed extravergini (Papa 2000: 194). Ma i membri dell’associazione L’Oro di 
Capri dichiarano di non essere interessati per il momento alle dominazioni DOP e IGP 
che definiscono riconoscimenti “esterni”: “Il marchio ‘Oro di Capri’ è registrato in 
tutto il mondo e identifica il tipo di produzione isolana [...] A noi preme il discorso le-
gato alla territorialità, perché intendiamo restituire un’identità al prodotto, legandolo 
all’isola, alla comunità. Tutte le persone riunite nell’iniziativa hanno un legame molto 
profondo con il proprio territorio, rispetto anche ai ricordi risalenti ai genitori e ai 
nonni”8. E rispetto alle memorie patrimoniali è interessante la testimonianza della si-
gnora L. M.: “Papà nutriva un grande amore per la terra, diceva sempre che se fosse 
vissuto altre dieci volte avrebbe fatto per altre dieci volte il contadino. Solo guardan-
dolo riusciva a capire quante olive avrebbe dato un albero di lì ad un anno [...]. La rac-
colta la cominciavamo sempre verso i primi di ottobre e in genere finivamo per Natale. 
Tutti i giorni, eccetto quando pioveva, si stava in mezzo al campo. Papà ci faceva pre-
parare dei cestini su misura, proporzionati alla nostra età, ci invogliava a raccogliere le 
olive facendoci sfidare a gara tra di noi: vinceva chi lo riempiva per primo. Nei giorni in 
cui non avevamo voglia, soprattutto la domenica, ci faceva trovare sulle reti delle ca-
ramelle [...]. Il momento più bello era quello in cui arrivava mamma, all’ora di pranzo, 
con una cesta sulla testa [...] era una gioia mangiare tutti insieme”9.
L’olio dell’Oro di Capri è un condensato prezioso di significati ma, al momento, è so-
prattutto un “oggetto di valore” che si scambia solo nel circuito del dono, assimilabile 
a quegli oggetti che Marcel Mauss ha studiato e descritto come fulcro degli scambi ce-
rimoniali, non regolati dalle leggi della vendita e dell’acquisto ma dai tre obblighi so-
ciali fondamentali: “dare”, “ricevere”, “ricambiare” (Mauss 1965). Nel circuito del 
dono l’olio è un capitale simbolico e come tutti gli oggetti cerimoniali è una sostanza 
preziosa che esprime il prestigio sociale del donatore e allo stesso tempo il legame co-
munitario. Come dimostrato dall’etnografia, il recupero degli uliveti sembra aver fun-
zionato come un “fatto sociale totale” (Mauss 1965) per la capacità di coinvolgere la 
comunità a tutti i livelli, soprattutto le nuove generazioni, intorno a un nuovo prodotto 
totemico, alla rivendicazione della propria identità mediterranea rinnovata, creando 
nuove emozioni patrimoniali da condividere. In questo case study la produzione non è 
dunque da intendersi come un fatto di pura logica utilitaristica, ma è soprattutto “in-
tenzione culturale”, cioè produzione di significati. Il modello dell’Oro di Capri è una 
prova concreta di come sia talvolta la cultura a fondare l’utilità e non sempre, vice-
versa, l’utilità a fondare la cultura (Sahlins 1976: 8). Se volessimo dunque individuare 
nella narrazione di questo patrimonio recuperato un’“istanza immanente” – secondo 
il modello Greimas –  dovremmo identificarla nel desiderio di ripensare gli uliveti come 
un’eredità che i padri hanno nobilitato con l’intenzione di lasciarla ai propri figli, con-
solidando così il legame fra le generazioni. Gli ulivi potrebbero allora essere immagi-
nati, in senso metaforico, come nuovi alberi genealogici dalle radici d’oro. E l’olio si 
configura in tal senso come una vera e propria sostanza identitaria.
Pierluigi Della Femina, presidente esecutivo dell’associazione L’Oro di Capri, tiene molto a 
sottolineare questo aspetto dell’operazione. Ha fatto realizzare delle piccole bottiglie del 
suo olio per donarle a tutte le neo-mamme o alle donne anacapresi in procinto di parto-
rire, in modo che possano usarlo per lo svezzamento dei neonati e che quello dell’olio sia 
il primo sapore che i bambini impareranno a conoscere dopo quello del latte materno.

8 - Da un’intervista al sig. 
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Significativo in tal senso è anche il progetto “Agri...cultura anacaprese” che coinvolge 
gli allievi delle scuole primarie dell’isola. Il progetto, patrocinato dal Comune, è partito 
nell’aprile 2016 con l’evento “Chi semina raccoglie”: alcuni membri dell’associazione 
hanno guidato ottanta ragazzi delle scuole elementari nelle operazioni di messa a di-
mora nella terra di piccole piante di olivo e esemplari di macchia mediterranea che gli 
stessi bambini potranno monitorare vedere crescere nel corso degli anni10. L’associazione 
svolge dunque un ruolo di presidio culturale sul territorio e di mediazione tra agricol-
tori, agronomi, imprenditori, studenti, insegnanti e appassionati: ha riconfigurato la 
percezione dell’olio come prodotto tradizionale e favorisce la valorizzazione e la salva-
guardia di questa eredità rurale al servizio della comunità.
Così la coltivazione degli ulivi, nobilitata come patrimonio identitario, contribuisce a 
sollecitare una nuova autorappresentazione comunitaria che corrisponde perfetta-
mente al modello di “heritage community”, descritto nell’articolo 2 della Convenzione 
di Faro: “una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce 
valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione 
pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”11. Dunque la vera istanza im-
manente della narrazione non è più un oggetto o prodotto di consumo, ovvero l’olio 
come prodotto tipico, ma diventa la comunità stessa, intesa come soggetto attivo, re-
sponsabile della salvaguardia del proprio territorio e della propria identità.
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Ferdinando Mirizzi - Università della Basilicata

Parata dei Turchi
“Le motivazioni possono essere diverse, anche diversissime fra di loro. Ma la spinta di 
fondo di chi partecipa alla Parata dei Turchi è una: essere parte di una comunità”. 
Vorrei partire di qui, da uno dei tanti articoli pubblicati sulla stampa locale all’indomani 
della “Storica Parata dei Turchi”, svoltasi a Potenza il 29 maggio 20161, per cercare di 
ricostruire le condizioni che hanno determinato nel tempo la patrimonializzazione di 
una festa laica, ma organizzata e vissuta in devozione del santo patrono San Gerardo, 
e cogliere il senso di partecipazione comunitaria in un evento oggi avvertito come uno 
dei principali simboli identitari della storia cittadina2.
Prenderò le mosse dalla prima descrizione dettagliata della “parata”, o meglio “sfi-
lata” come era allora denominata, che si deve a Raffaele Riviello, il principale cultore 
delle tradizioni folkloriche potentine alla fine dell’8003, che ne scrisse sia nella 
Cronaca Potentina (1888) sia nei Ricordi e note su costumanze, vita e pregiudizii del 
popolo potentino (1893), dove egli la definiva come “la festa più rumorosa, più lieta 
e più caratteristica”4 della città, nata in seguito alla proclamazione di San Gerardo a 
protettore di Potenza in luogo del precedente patrono Sant’Aronzio. Così Riviello ne 
fissava la struttura narrativa: alla base vi erano la questua, la novena, la preparazione 
di vestiti e ornamenti per la processione; i giri delle compagnie di li tammurr’ e delle 
bande musicali, le luminarie ai lati della Chiazza (Piazza del Sedile) e lungo via Pretoria, 
il corso principale della città; la Machina, “raffigurante la prospettiva di alto e mae-
stoso tempio, con balaustra, colonne, cornici, attico, cupola o frontone, oppure forma 
cuspidale, variando in ogni anno il disegno”, che “si elevava innanzi all’antico Siegg’ 
(Seggio, Sedile dell’Università, o Casa Comunale)”, dove, “presso l’altare, si posava la 
statua di S. Gerardo in argento, insieme agli altri Santi, quando, dopo il giro della pro-
cessione solenne, si sparava il fuoco di batterie, sospeso a filari di canne lungo i lati 
della Piazza”.
Altri elementi costitutivi della festa erano le iaccare, “cioè grandi falò, fatti di cannucce 
affasciate attorno ad una trave sottile e lunghissima, per divozione di qualche bracciale 
possidente, di proprietario vanitoso, o per incarico dei Procuratori della festa”, le quali 
si innalzavano nelle piazze e negli slarghi della città, si accendevano il giorno della vi-
gilia e costituivano “i fari fiammeggianti della festa”, ardendo per tutta la notte e illu-
minando “a giorno tutto il vicinato”; ma “la parte più originale, brillante e fantastica 
della festa popolare” era la sfilata dei Turchi, che già negli anni in cui Riviello ne scri-
veva aveva subìto, a suo dire, “parecchie ritoccature di novità e di progresso”: ad 
esempio si era arricchita di valletti e scudieri, ma erano ormai per lo più i ragazzini che 
si vestivano da turchi, al posto dei contadini robusti e dalla faccia abbronzata di un 
tempo, mentre la nave non era più “la barca, o tartana a vela latina”, bensì un “basti-
mento col fumaiuolo a vapore, e con boccaporti e cannone a pittura”. Sempre gli stessi 
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erano invece il Gran turco, “con la barba di stoppa e la grossa e lunga pipa” che, “li-
sciandosi con maestà i baffi”, si lasciava “tirare in carrozzella, seguito da una coppia 
di alabardieri a cavallo”; e il Carro “con l’imagine di S. Gerardo, fatto a trasparenza e 
illuminato da lampioncini di carta a varii colori, con ragazzi vestiti da angioli ed agitanti 
i turiboli”, che era “portato a spalla da contadini, che divotamente cionca[va]no ad 
ogni fermata”.
La nave, i turchi e il carro costituivano, dunque, i principali segni distintivi della mani-
festazione che precedeva la solenne festa liturgica di San Gerardo, senza i quali la fe-
sta stessa non si sarebbe neanche potuta immaginare. Ed era dunque la vigilia a con-
ferire carattere di “originalità e di brio popolare” alle celebrazioni organizzate in devo-
zione del santo patrono, che dal 1886 cominciarono a svolgersi nella giornata del 30 
maggio con la processione in suo onore, a cui partecipavano le diverse congregazioni, 
gli ordini monastici e il Capitolo della città, ognuno con i propri segni distintivi e la sta-
tua del proprio santo.
Nella rappresentazione fornita da Riviello, che si riferisce allo stato della festa a fine 
’800, appaiono distinte con precisione e consapevolezza la dimensione laica e quella 
religiosa, la prima aperta alla partecipazione libera, spontanea, rumorosa e giocosa dei 
ceti popolari, composti da contadini e artigiani, la seconda riservata al clero e alla bor-
ghesia cittadina. Ed egli notava come essa avesse già in quegli anni subito cambiamenti 
significativi rispetto al passato: “oggi la festa pare la stessa, ma non è più quella, per 
mutato aspetto di città, nuovo ambiente ed altri pensieri, soppressione di fraterie, di-
minuzione di clero, spostamento di proprietà e d’interessi, confusione di classi, ed al-
tre innovazioni di uomini e di cose”.
Riviello provava anche a individuare l’origine della sfilata ma, in assenza di documen-
tazione storica, si limitava a inscriverla all’interno di un generico “episodio di fede e di 
valore cittadino contro invasione e scorreria di Turchi, o di Saraceni, che approdati ai 
lidi dell’Ionio, si spinsero poi, conquistatori o predoni, sino nelle nostre montuose con-
trade, donde furono cacciati con quel coraggio che in gravi pericoli patria e fede so-
gliono dare”. Quel che contava, ai suoi occhi, era ritrovare nella partecipazione dei po-
tentini “propositi d’indipendenza, virtù di popolo, e schietta fede”.
Mi sembra interessante notare come già Riviello, nei suoi commenti alla sfilata, co-
gliesse per via empirica un carattere comune a tutte le feste: il loro costituirsi non come 
un dato definito e definibile una volta per tutte, ma piuttosto come eventi prodotti 
dalle decisioni e dalle azioni dei registi e degli attori e, quindi, per dirla con Paolo 
Apolito (1993: 66), dei contenuti “da interpretare di volta in volta”. Con la conse-
guenza che la festa trova le sue ragioni in un tempo/spazio non sempre individuabile 
e spiegabile nella sua dimensione originaria, ma definibile nelle sue relazioni conte-
stuali e in connessione con specifiche situazioni sociali e particolari logiche culturali e 
politiche.
La sfilata, chiamata in passato anche “Processione dei Turchi”, ha continuato per al-
cuni decenni a svolgersi più o meno secondo le modalità descritte da Riviello, conser-
vandone la struttura ma presentando volta a volta modificazioni, anche micro, procu-
rate dalle azioni e dai comportamenti degli attori sociali e non rispondendo ad auto-
matismi e, si potrebbe dire, a condizioni di realizzabilità necessarie. Così, dopo che 
negli anni Trenta del ’900 le autorità ecclesiastiche avevano provato con scarso suc-
cesso a ridimensionarla per porre fine agli eccessi trasgressivi dovuti soprattutto al 
largo consumo di vino da parte dei partecipanti alla sfilata, si è lentamente pervenuti 
alla sua trasformazione da festa popolare e contadina a festa cittadina e rievocazione 
storica. Tale mutamento è avvenuto parallelamente ai tentativi operati dagli storici lo-
cali di individuarne le origini in episodi realmente accaduti che la nobilitassero, depu-
randola dalle alterazioni e dalle falsificazioni dovute alle condizioni contestuali in cui 
si era verificata nel tempo la sua riproduzione e definendo così le coordinate spazio-
temporali a cui riportare, attraverso una celebrazione periodicamente rinnovatasi, i 
processi di costruzione dell’identità comunitaria e di affermazione di un consapevole 
senso di appartenenza.
Nella ricerca di un evento fondativo allo scopo di conferirle un senso storico, si è rite-
nuto in vario modo di fare della sfilata l’atto celebrativo di un miracolo compiuto da 
San Gerardo per fermare un attacco dei saraceni sbarcati sulle rive del Basento; o della 
visita a Potenza, nel 1184, di Ludovico re di Francia, dopo la sua liberazione a opera 
delle navi del re normanno Ruggiero II quando, al ritorno dalla seconda crociata, egli 
era stato catturato da navi corsare saracene; o il ricordo del martirio di Sant’Aronzio e 
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dei suoi tre fratelli; o la sconfitta, da parte di San Gerardo, dell’eresia catara, che rag-
giunse anche Potenza minacciando gravemente la fede della popolazione cittadina; o 
la liberazione di Belgrado dall’assedio turco nel 1456; o la riconquista di Otranto nel 
1482; o la celebrazione della vittoria conseguita dal mondo cristiano contro quello isla-
mico a Lepanto il 7 ottobre 1571; o la rievocazione della battaglia di Vienna del 1683; 
o la riappropriazione simbolica della città da parte dei contadini e degli artigiani poten-
tini; o, ancora, la riproposizione dell’ingresso in Potenza, il 24 giugno 1578, del gio-
vane conte Alfonso de Guevara, figlio di Carlo e di Porzia Tolomeo del Balzo.
La svolta in senso cittadino, con il passaggio da festa che seguiva i ritmi della tradi-
zione, organizzata dalle contrade e da comitati spontanei, a evento rievocativo codifi-
cato e dotato di una sceneggiatura e di una regia, con il ricorso ad abiti preconfezio-
nati e non adattati, si ebbe nel 1957, quando il Comitato per i festeggiamenti chiese 
allo studioso potentino Tonino La Rocca di collaborare alla realizzazione della sfilata. 
Fu organizzata un’assemblea cittadina presso il Circolo Amici dell’Arte, alla quale par-
teciparono esponenti in vista della borghesia locale, nel corso della quale su proposta 
dell’ispettore onorario delle Antichità e Belle Arti Gerardo Salinardi e dell’avvocato 
Giulio Stolfi si decise all’unanimità di ambientare la sfilata nel XII secolo, quando San 
Gerardo era stato santificato vox populi divenendo patrono della città. Sulla base di un 
bozzetto e di una relazione, opera entrambi di Michele Spera, La Rocca disegnò e co-
lorò l’ipotizzato corteo su un rotolo di carta lungo 12 metri (La Rocca 2001: 23-29). Si 
cominciò con poche comparse, ma nel decennio successivo la sfilata crebbe vistosa-
mente, assumendo un carattere sempre più istituzionale con il patrocinio da parte 
dell’Amministrazione Comunale e con l’accentuazione del carattere scenico e spetta-
colare che l’avrebbe caratterizzata da allora in poi, modificando conseguentemente il 
rapporto tra festa ereditata e festa vissuta dai protagonisti.
Iniziava così il lento processo della patrimonializzazione della festa, di cui si sono pro-
gressivamente impossessate le classi dirigenti della città, che nei decenni precedenti 
avevano manifestato un atteggiamento di distacco, se non addirittura di sdegno, nei 
confronti di quella manifestazione organizzata dai bracciali e caratterizzata da rumori 
assordanti, grida sguaiate e comportamenti censurabili. In particolare, nel 1967 fu la 
compagnia del Teatro Stabile “Città di Potenza” a organizzare la sfilata, facendola di-
ventare definitivamente uno spettacolo da proporre a un pubblico composto innanzi-
tutto dai cittadini potentini. Da quel momento essa è diventata una performance d’au-
tore e coloro a cui è stata affidata annualmente hanno assunto la funzione propria di 
un direttore artistico, con la possibilità di decidere circa il taglio da dare alla rappresen-
tazione, le opzioni sceniche, le innovazioni da introdurre sul canovaccio offerto dalla 
tradizione, costituita in particolare dalla descrizione e dalle annotazioni di Riviello5. 
Così, ad esempio, Angelo Larotonda, incaricato del progetto e del coordinamento della 
sfilata nel 1987 e nel 1988, partendo dalla convinzione che il corteo non avesse lo 
scopo di riproporre un evento storico precisamente individuabile, ma che tuttavia 
avesse “sua storicità ‘événementielle’” (Larotonda 1987: 4-5.), continuando in fondo 
a consistere in un rito sociale, anche se non più aggregante come in passato a causa 
delle trasformazioni della città e della sua popolazione, maturava l’idea che la manife-
stazione dovesse rapportarsi ai nuovi modelli culturali di massa affermatisi in quegli 
anni, di cui uno degli elementi portanti era “l’effimero cioè un modo di intendere sim-
bolicamente decorativo”, per cui, scriveva ancora Larotonda 1988: 9), “la Sfilata 
odierna è concepibile come proposizione di un rito sociale che sia capace di fornire la 
cognizione del permanere di simboli (S. Gerardo = il Bene; il Gran Turco = il male) pur 
se figurativamente diversi da quelli proposti dalla nuova cultura e che sia organizzata 
in modo tale da fornire tutta una serie di figurazioni decorative non essendo più pos-
sibile riproporle come elementi di un gioco sociale eversivo, il quale ha assunto altre 
connotazioni”. Sulla base di tale interpretazione, la considerazione del rituale si spo-
stava su un piano simbolico e immaginativo, lasciando ampio spazio alla sfera del fan-
tastico e del popolare e accentuando la dimensione spettacolare della festa con l’intro-
duzione di elementi riportabili non ad avvenimenti di tipo storico ma a una 
“Meravigliosa legenda” (Id. 1987: 5)6.
Dal 1998 al 2009 la manifestazione fu gestita dalla Pro Loco, di cui era presidente 
Roberto Falotico, attuale assessore comunale alla Cultura, che cercò di tornare a una 
impostazione di tipo più tradizionale, introducendo però elementi innovativi che fecero 
molto discutere in città, tra cui l’istituzione del “Palio dei Sestrieri”, cioè delle sei circo-
scrizioni cittadine, chiamato poi “Palio delle sei porte”, esito anche di un gemellaggio 

5 - Cfr. Riviello 1979: 141-

155.

6 - Così Larotonda 

concludeva la sua nota di 

presentazione all’edizione 

della sfilata svoltasi nel 1987: 

“In base a quest’insieme di 
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... Sfilata dei Turchi 
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una Meravigliosa legenda de 

Gherardo Beato et de lo 

saracino da lo munno 

odiato” (p. 5). Nel 1987 il 

Comune non badò a spese e 

finanziò una sfilata con un 

numero rilevante di 

comparse e una varietà 

considerevole di simboli e 

costumi che lasciavano largo 

spazio alla fantasia, tra 

“giamerloni”, “giannizzeri”, 

“gentiluomi turcheschi”, 

“solani”, “trombonieri”, 

“cavalieri lucani”, 

“vessilliferi”, e altri ancora.
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con l’Ente Quintana di Ascoli Piceno. L’idea derivò soprattutto dalla attestazione di un 
palio svoltosi nel 1578, in occasione dell’ingresso del conte de Guevara descritto mi-
nuziosamente dal notaio Giovanni Antonio Scafarelli7, evento che a partire da quegli 
anni è stato assunto come modello principale e centrale dagli organizzatori della sfi-
lata. Al proposito, come riferiva a una mia allieva in occasione della sua ricerca per la 
tesi di laurea l’allora vicepresidente della Pro Loco Giovanni De Marco, il documento 
redatto dal notaio Scafarelli pareva un testo dove fosse possibile ritrovare “riferimenti 
a vicende, a ruoli ben precisi”, ma soprattutto riflettesse “un percorso attendibile che 
oltretutto si adatta alle esigenze spettacolari” (Carcaterra 2004-2005: 35).
Al di là delle discussioni sull’attendibilità della relazioni tra l’ingresso di Guevara e la sfi-
lata dei Turchi in onore di San Gerardo, la festa ormai patrimonializzata esercitava un 
sensibile richiamo per i potentini in funzione identitaria e simbolica: parteciparvi era 
motivo di orgoglio e dimostrazione di appartenenza a una comunità che rivendicava 
una sua precisa fisionomia nella società contemporanea. Anche le giovani generazioni 
cominciavano a prendervi parte, organizzandosi in associazioni che riservavano per sé 
ruoli specifici all’interno della manifestazione. Tra questi, una considerazione partico-
lare cominciò a conquistarsi l’Associazione dei Portatori del Santo, fondata nel 1997 
con l’intenzione dichiarata di riscoprire il valore sociale della festa, che raccoglieva ini-
zialmente una settantina di giovani i quali si occupavano del trasporto della statua di 
San Gerardo all’interno del corteo e animavano per tre giorni una piazzetta del centro 
storico festeggiando allegramente con grande consumo di vino, offerto anche ai visi-
tatori del loro gazebo informativo.
Alla fine del primo decennio del terzo millennio si era ormai delineato il quadro di una 
festa che, nella sua dimensione di patrimonio culturale locale, sembrava consistere in 
un insieme frammentato di elementi che rendevano però difficoltose costruzioni sim-
boliche comuni e comportavano flussi comunicativi non sempre interconnessi tra gli or-
ganizzatori e coloro che a vario titolo, singolarmente o riuniti in gruppi, partecipavano 
all’evento, formando di fatto e non del tutto consapevolmente una comunità di ere-
dità, secondo la definizione contenuta nella Convenzione di Faro (2005), dedita alla 
sua salvaguardia e alla trasmissione dei suoi valori e dei suoi significati presso le più 
giovani generazioni8. E forse anche per questo, a causa cioè della evidente frammen-
tazione partecipativa e a fronte di una avvertita esigenza di costruzione identitaria, il 
Consiglio Comunale, con l’intento di evitare che la festa potesse continuare a essere 
“qualcosa di indefinito, spesso modificato ed integrato da elementi spuri o qualcosa di 
più razionalmente correlato alla sua storia e alla sua identità più profonda”, e al fine 
di farne “qualcosa di stabile e ben definito, non modificabile da umori e sensibilità di 
questa o quella Amministrazione, questo o quel Sindaco o Assessore”, nominò nel 
2010 un Comitato Tecnico Scientifico9 con il compito “di redigere un Disciplinare nel 
quale fossero precisati tutti i riferimenti storici della manifestazione e definiti tutti gli 
elementi caratterizzativi della stessa”. Nasceva così “la “Storica Parata dei Turchi” con 
le sue tre ambientazioni, la prima del XIX secolo che tra l’altro recupera la tradizione 
della “Iaccara” [il modello Riviello, NdA], la seconda del XVI secolo [il modello 
Scafarelli, NdA], la terza del XII secolo [il modello La Rocca, NdA]”. Così il sindaco di 
allora, Vito Santarsiero, che in un articolo pubblicato nella “Nuova Basilicata” ag-
giunge che “la Parata cominciò a vivere del grande protagonismo della città, i figuranti 
passarono dai 400 del 2010 ai 1500 delle manifestazioni successive e vi parteciparono 
con entusiasmo tutti i potentini che con slancio rispondevano alla chiamata pubblica 
ad essere partecipi”, a testimonianza del “legame straordinario, intenso, unico, visce-
rale perché di fatto genetico, della città con la sua manifestazione storica”10.
L’adozione di un disciplinare, secondo la presidente di quel CTS, aveva lo scopo di in-
canalare la sfilata, che come “Storica Parata dei Turchi” tendeva ad affermare sempre 
di più il suo carattere di rievocazione di vicende e fasi cruciali della storia di Potenza, 
lungo la linea segnata dalle “tre tracce” consegnate dalla tradizione, “non con lo 
scopo di cristallizzare la festa quanto con l’intenzione di recuperarne tutti gli elementi 
determinanti per l’identità civica del popolo potentino” (Pellettieri 2012: 14)11. 
Contestualmente si avviavano le procedure per la costruzione di un dossier finalizzato 
alla candidatura della “Parata” per l’inserimento nella lista ICH dell’Unesco, con l’affi-
damento della progettazione alla Società Geografica Italiana, che il 16 gennaio 2014 
consegnava al Comune il dossier, il quale fu successivamente trasmesso alla 
Commissione Italiana per l’Unesco.
Senza entrare qui nel merito delle scelte e della discussione dei documenti prodotti, è 

7 - La descrizione è 
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Verrastro 2005.

8 - Sulla Framework 

Convention on the Value of 

Cultural Heritage for Society, 
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d’Europa a Faro nel 2005, 

cfr. Ferracuti 2009 e Zagato, 

Vecchio 2015.

9 - Il CTS era composto da 

Antonella Pellettieri, 

dirigente di ricerca in scienze 

storiche presso il CNR, con 

funzioni di presidente, don 

Gerardo Messina, direttore 

dell’Archivio Storico della 

Diocesi di Potenza, Gerardo 

Viggiano, scenografo, 

costumista e pittore, Claudio 

Paternò, organizzatore di 

eventi, e dal dirigente del 

Comune Giuseppe Pace.

10 - L’articolo di Santarsiero 

è comparso nell’edizione del 

quotidiano del 31 maggio 

2016, alle pp. 14 e 15.

11 - Il “Disciplinare per le 

parate e le rievocazioni 

storiche dedicate alla 

commemorazione per San 

Gerardo patrono della città 

di Potenza” è stato 

approvato con delibera del 4 

aprile 2011 allo scopo di 

regolamentare “la 

denominazione, l’immagine, 

la partecipazione, e le norme 

di svolgimento del corteo 

storico, con il quale il popolo 

potentino solennizza la 

ricorrenza religiosa del 

proprio Santo Patrono” (Art. 

2: Oggetto del disciplinare).



128

evidente che la nomina del CTS e il coinvolgimento della Società Geografica Italiana, 
che si avvalse nell’occasione della collaborazione antropologica di Ernesto Di Renzo, 
nel quadro del processo di patrimonializzazione già consolidatosi negli anni e con il 
concorso degli amministratori, dei cultori locali e delle realtà associative a vario titolo 
attive all’interno delle varie fasi della festa, contribuivano a definire la composizione di 
una comunità di pratica nel senso di un insieme di gruppi e individui che, attraverso 
una continua interazione e una condivisione delle conoscenze acquisite, agisce per fa-
vorire l’apprendimento di significati condivisi e forme di partecipazione comunitaria 
all’evento in funzione della sua salvaguardia e della sua valorizzazione12. In tale conte-
sto si collocavano le numerose iniziative assunte sul piano divulgativo, con il ricorso a 
mostre e pubblicazioni, e le attività condotte negli e con gli istituti scolastici della città.
È nel contesto così definitosi che nel 2015 mi è stato chiesto di presiedere il rinnovato 
CTS: con qualche iniziale titubanza ho accettato, nella consapevolezza che sarei en-
trato a far parte di quella comunità di pratica a cui ho appena accennato. Ma ci sa-
ranno altre occasioni e altri luoghi per discutere di tale esperienza, tuttora in atto, in 
maniera riflessiva e critica.
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Introduzione
“Uscirne insieme”: l’espressione che è al centro di questo numero di Antropologia 
Museale, significa per i kanak della Nuova Caledonia e per gli altri gruppi etnici e na-
zionali che abitano questa lontana periferia d’Europa1, uscire dalla post-colonia, per 
approdare a un futuro di ampia autonomia o di vera e propria indipendenza2. Sia il co-
lonialismo sia i suoi epigoni post-coloniali, ovviamente, sono immersi nella storia e nella 
politica del loro tempo: l’attuale lotta dei kanak per il riconoscimento va quindi collo-
cata in quello stesso clima di crisi economica persistente, di flussi globali di merci, per-
sone e rappresentazioni, di incrinata fiducia nelle istituzioni che caratterizza molti dei 
casi etnografici presentati in questo volume.
La valorizzazione del patrimonio di oggetti dispersi nei musei occidentali e del patrimo-
nio immateriale racchiuso in una babele linguistica tuttora piuttosto vivace3, ha rappre-
sentato un aspetto centrale delle politiche dei movimenti e dei partiti indipendentisti 
kanak negli ultimi 40 anni.
In questo articolo non intendo tuttavia ripercorrere le varie tappe del processo di patri-
monializzazione delle culture kanak e delle altre comunità presenti in Nuova Caledonia. 
Mi concentrerò piuttosto su una singola vicenda: la restituzione, a fine agosto 2014, da 
parte della Société d’Anthropologie de Paris (d’ora in poi SAP) e del Muséum National 
d’Histoire Naturelle (d’ora in poi MNHN) del cranio di Atai, un rivoluzionario indigeno 
ucciso nel 1878, e di quello del suo compagno “Andja”4, a un gruppo di kanak riuniti 
attorno al Grand Chef Berger Kawa. Attorno alle vicende e alle traiettorie storiche di 
questi resti in viaggio, si giocano molte sfide e conflitti per ‘uscire’ da una lunga e dram-
matica storia coloniale che ebbe inizio nel 1853, quando la Francia prese formalmente 
possesso di questo ricco (soprattutto in nichel) arcipelago melanesiano. Quali effetti sor-
tisce la ‘de-patrimonializzazione’ dei resti umani da parte dei musei occidentali e la loro 
restituzione alle comunità native? Se i processi di rivendicazione e restituzione di oggetti 
del patrimonio artistico e di resti umani alle comunità native sono ben noti nel dibattito 
antropologico5, poco spazio è stato dato finora a ciò che accade dopo la restituzione. 
La post-restituzione di Atai mostra quanto sia arduo e complesso uscire dalle contrad-
dizioni e dalle fratture provocate dal colonialismo.

Le tumultuose vicende di Atai e dei suoi resti
A metà degli anni Settanta dell’Ottocento, la colonizzazione fondiaria procedeva a 
grandi passi nell’area centrale della Grande Terre6 (gli attuali comuni di La Foa, Sarramea, 
Farino). Affrancati dal carcere7 di Nou (nel sud dell’isola), i condannati che mostravano 
“buona condotta” venivano prima trasferiti verso strutture fortificate periferiche e poi ve-
nivano loro assegnati lotti di terreno perché diventassero coloni. Al land grabbing si af-

* Questo articolo rientra in 

una riflessione su resti 
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che regge istituzionalmente 

B
ER

G
ER

 K
A

W
A

 M
O

ST
R

A
 L

E 
C

A
R

TE
 R

EL
A

TI
V

E 
A

LL
E 

A
N

TI
C

H
E 

C
H

EF
FE

R
IE

S 
D

EL
L’

A
R

EA
. I

N
 P

R
IM

O
 P

IA
N

O
 U

N
 

R
IT

R
A

TT
O

 D
EL

 P
A

D
R

E 
C

H
E 

FU
 U

FF
IC

IA
LE

 D
EL

LA
 F

R
A

N
C

E 
LI

B
R

E 
N

EL
LA

 B
A

TT
A

G
LI

A
 D

I M
O

N
TE

C
A

SS
IN

O
 D

EL
 1

94
4 

(F
O

TO
 A

. F
A

V
O

LE
, A

G
O

ST
O

 2
01

4)
.

Adriano Favole - Università di Torino

Post-restituzioni*



130

fiancava, per le popolazioni aborigene, il danno arrecato alle coltivazioni di taro e igname 
dal bestiame lasciato allo stato brado; una persistente siccità; e l’affronto costituito dal 
fatto che numerosi ‘bianchi’ prendevano come concubine donne indigene.
Nel 1878 scoppiò una violenta rivolta durante la quale vennero massacrati coloni e 
gendarmi, assaltati forti e postazioni militari8. A capo dei rivoltosi, che seppero fede-
rare varie chefferies dell’area centro-occidentale della Grande Terre, si trovava Atai, le-
ader tradizionale nel territorio dell’attuale comune di Sarramea9. La rivolta provocò una 
reazione quasi immediata delle truppe francesi che, dopo essersi assicurato l’appoggio 
di alcune chefferies della costa est (negli attuali Comuni di Canala e Houailou), lancia-
rono il contrattacco che culminò il 1 settembre del 1878 nell’uccisione di Atai e del suo 
consigliere Andja (definito in genere nelle fonti storiche come uno “stregone”). 
Secondo Roselène Dousset-Leenhardt (1976) la rivolta avrebbe provocato circa 200 
morti tra i francesi e oltre 1.000 vittime tra i nativi, a testimonianza di una lotta tutt’al-
tro che localizzata.
Esistono per lo meno due grandi narrazioni della morte di Atai. La prima, la più diffusa 
anche nelle fonti occidentali, parla di un’imboscata da parte delle truppe francesi con la 
complicità di “ausiliari indigeni”. A uccidere Atai sarebbe stato Segou o Segon, un ka-
nak originario di Canala, sulla costa est. Eroe della resistenza e indomito rivoluzionario, 
Atai sarebbe stato piegato dal ‘tradimento’ di altri nativi. Dopo la morte, sarebbe stato 
decapitato insieme al suo consigliere. La seconda narrazione, riportata da Alban 
Bensa10, racconta che Atai avrebbe deciso lui stesso di farsi uccidere dai suoi guerrieri, 
dopo aver animato la rivolta, ucciso il colonnello François Gally-Passebosc e, soprattutto, 
dopo aver preso atto della mortale alleanza tra i francesi e alcune chefferies native. La 
decisione di farsi mettere a morte, in molte tradizioni melanesiane, equivaleva all’e-
stremo tentativo di mettere fine al conflitto e inaugurare un periodo di pace. Le due 
narrazioni sono molto interessanti se viste nella prospettiva della recente restituzione di 
Atai: la prima disegna i contorni di un conflitto irrisolto tra l’area di Canala e quella di 
Sarramea in cui viveva Atai, una storia di tradimenti che richiederebbero pacificazioni e 
richieste di perdono tra i discendenti; la seconda propone invece una versione ‘pacifi-
cata’, in cui è lo stesso Atai a porre fine al conflitto intestino al mondo kanak.
L’arrivo delle teste di Atai e di Andja “dans des boîtes de fer blanc remplies d’alcool 
phénique” (Broca 1879: 616) venne ufficialmente annunciata in una riunione scienti-
fica della SAP il 9 ottobre 1879. Il 23 di quello stesso mese, Paul Broca, fondatore della 
SAP, presentò le teste nel corso di una seduta dell’associazione (ibidem: 616-618). È 
bene notare che la SAP e Broca in prima persona ebbero un ruolo di prima mano nel 
trasformare i resti umani: ricavandone un calco, “spolpando” le due teste, estraen-
done il cervello, ottenendone crani lisci e puliti su cui vennero apposte le scritte: “Atai, 
chef des Néo-calédoniens, révolté, tué en 1878” e “Sorcier de Atai”. L’istituzione 
scientifica, a differenza di una diffusa auto-narrazione celebrativa, non si limita a ‘stu-
diare’ e a ‘conservare’ (un ruolo che rivendica tuttora, spesso a difesa delle richieste di 
restituzione), ma manipola, disarticola, ‘scrive’ e in gran parte distrugge i resti.
C’è un modo di dire ampiamente diffuso in Oceania, secondo cui anche quando dal 
forno esce un piccolo rivolo di fumo, il calore può essere molto alto all’interno. Dopo 
la relazione di Broca, un lungo silenzio cala sulla vicenda Atai: tuttavia, una sottile li-
nea grigia di fumo percorre la storia, arrivando fino ai turbolenti anni Settanta e 
Ottanta del Novecento11. È in questo periodo, al ritorno della prima generazione di stu-
denti universitari kanak, che presero forma i movimenti di rivendicazione autonomista. 
Le proteste, le rivolte, le lotte del periodo degli évenements (1984-1988) ‘scoperchia-
rono’ un forno caldissimo, da cui emerse con tutta forza lo spettro di Atai e dei suoi 
resti tenuti in ostaggio e insepolti, simbolo dell’arroganza e della violenza coloniale. È 
in questa congiuntura storica che il profilo di Atai, il curioso cappello e la barba a 
punta, diventarono un o il logo indipendentista12.

Atai perduto e ritrovato
Ma dov’erano finiti, nel frattempo, i resti di Atai e del suo compagno? Le collezioni 
osteologiche della SAP erano state trasferite nel 1952 al MNHN, situato nel Musée de 
l’Homme del Trocadero, ma i resti dei due rivoltosi erano – secondo le versioni ufficiali 
– introvabili. Forse, questa la rumeur più diffusa, erano scomparsi durante un bombar-
damento della seconda guerra mondiale, forse erano stati “rubati”.
Il “ritrovamento” dei resti di Atai e di Andja, nell’aprile del 2011, avvenne in un con-
testo che fonde cronaca e letteratura, battaglie politiche e storie romanzate. Al centro 

la Nuova Caledonia 

definendola come un 

territorio a “sovranità 

condivisa” franco-caledone, 

prevede per il 2018 un 

referendum in cui gli elettori 

dovranno pronunciarsi tra 

l’indipendenza vera e propria 

o un regime di ampia 

autonomia nell’ambito di un 

persistente rapporto con la 

Francia.

3 - In Nuova Caledonia si 

parlano attualmente 29 

lingue native di origine 

austronesiana, a cui vanno 

aggiunte le lingue 

polinesiane degli immigrati 

da Wallis e Futuna e dalla 

Polinesia francese, le lingue 

native dei Ni-Vanuatu e 

quelle di altri gruppi etnici e 

nazionali che vivono sul 

territorio (indonesiani, 

giapponesi, réunionesi, 

caraibici ecc.).

4 - Sul nome del compagno 

di Atai esistono molti dubbi, 

così come sulla sua origine e 

affiliazione famigliare.

5 - Si veda tra gli altri 

Turnbull - Pickering 2010.

6 - La Nuova Caledonia è un 

arcipelago che comprende 

un’isola principale (detta 

Grande Terre), le Isole della 

Lealtà, le Isole Belep, l’Isola 

dei Pini e alcune isole minori.

7 - La Nuova Caledonia fu 

una colonia penale tra il 

1853 e la fine del secolo.

8 - Bensa 2013; Dousset-

Leenhardt 1976; Anova 

Ataba 1969; Michel 1999 

[1898].

9 - Unità politiche 

tradizionali dette chefferies 

sono documentate in epoca 

pre-coloniale in tutta la 

Nuova Caledonia (Guiart 

1963). La figura del Grand 

chef, così come è conosciuta 

oggi, è tuttavia una 

creazione coloniale. Per 

questa ragione, pur 

conservando l’espressione 

chefferies per le unità 

politiche dell’epoca, 

preferisco usare il più neutro 

“leader politico” per definire 

Atai.



131

della vicenda lo scrittore Didier Daeninckx13 che apprese da un antropologo fisico del 
Musée de l’Homme il luogo esatto in cui erano depositati i resti.
Ai primi di luglio del 2011, il settimanale Le Pays diede la notizia del ritrovamento: La 
tête d’Atai retrouvée. Elle n’a jamais été perdue14. Il settimanale dedicava ampio spa-
zio alla visita compiuta da alcuni giornalisti della redazione a Petit Couli, la tribù15 sita 
nel Comune di Sarramea il cui Grand Chef, Berger Kawa, rivendicava da tempo la di-
scendenza biologica e politica da Atai e che si era fatto paladino della restituzione. Le 
Pays intervistava Kawa; pubblicava le foto di una carta geografica da lui realizzata che 
riproduce i confini delle antiche chefferies del territorio; dava conto della visita, ‘da lon-
tano’, del luogo in cui sorgeva la sua capanna, situato sulle terre di un agricoltore,  
erede di uno dei primi coloni ‘pionieri’. Attorno alla vicenda, Berger Kawa andava co-
struendo un format mediatico che esibirà senza sosta a giornalisti, turisti, antropologi 
di passaggio. Alla fine di agosto del 2014, il Grand chef mi ha accolto con grande cor-
tesia, riproducendo un cerimoniale piuttosto simile e accompagnandomi nella visita 
alla sua Grand case, la capanna che simboleggia il suo potere sulla chefferie, la più an-
tica di tutta la Nuova Caledonia.
La questione della “riconciliazione” o del “perdono” si poneva ora in tutta la sua dram-
maticità e ambivalenza. Erano le chefferies dell’est, quelle dell’area di Canala di cui era 
originario l’uccisore di Atai a dover chiedere “perdono” a Kawa, discendente “simbo-
lico” per lo meno di Atai? Oppure, secondo la versione che ho avuto modo di ascoltare 
a Canala16, era Kawa stesso che doveva chiedere la riconciliazione per aver, indebita-
mente, portato avanti da solo la richiesta di restituzione: e per essere, in definitiva, il di-
scendente ‘politico’ di una linea di Grand chefs istituita dopo la morte di Atai?
Il processo di restituzione è già, nei fatti, avviato, nell’estate del 2011 anche se il Museo 
non ha ancora ricevuto una richiesta formale. Il “ritrovamento”, in realtà, è il primo, 
fondamentale atto che sancisce la volontà di restituzione da parte delle istituzioni fran-
cesi. Atai prepara le valigie. Curiosamente, almeno nel dibattito mediatico, le domande 
chiave che ha sollevato l’antropologia che si è interessata alle restituzioni dei resti 
umani (Favole 2003b), trovano pochissimo (o nessuno) spazio: A chi occorre restituire? 
Con quale criterio (genetico, politico, storico) si identificano i discendenti? A chi appar-
tengono i resti umani?

Il quadro giuridico della restituzione
Le restituzioni avvengono all’interno di complessi quadri giuridici e normativi: esse 
coinvolgono tuttavia attori (collettivi o più raramente individuali) ben definiti. 
Sarebbe scorretto parlare di restituzione di Atai “ai kanak”. La situazione, in realtà, 
è molto più complessa. Un recente articolo comparso su Bulletins et Mémoires de 
la Société d’Anthropologie de Paris (Marchal et al. 2016) ci aiuta, in primo luogo, a 
chiarire il punto di vista dell’istituzione sollecitata a restituire. Il 22 gennaio 2012, 
otto mesi dopo la notizia del “ritrovamento”, il Consiglio di amministrazione della 
SAP prese atto di una domanda di restituzione della “tête osseuse”17 di Atai, inven-
tariata nelle sue collezioni. La domanda arriva dal Grand chef Berger Kawa. 
“Immediatamente favorevole, di principio, a questa restituzione” (ibid., 100), il 
Consiglio di Amministrazione della SAP decise però di intraprendere in via prelimi-
nare un accurato percorso di ricerca e riflessione perché essa potesse avvenire nelle 
“migliori condizioni giuridiche, etiche e scientifiche” (ivi). L’obiettivo era quello di 
creare un precedente che fungesse da stella di orientamento per casi futuri e per 
operare una riflessione generale sulle collezioni osteologiche museali. Come ho 
detto in precedenza, le teste di Atai e del suo compagno arrivarono alla SAP nel 
1879. Alla morte di Broca, avvenuta l’anno successivo, tutte le collezioni della SAP, 
del Laboratorio e della Scuola di Antropologia furono riunite nel “Museo Broca” ove 
restarono fino al 1940. Tra il 1940 e il 1952, tutti i materiali della SAP furono stoc-
cati in un deposito, in attesa di essere trasferiti al MNHN, situato nei locali del 
Musée de l’Homme. Nel 1952, i quasi 5.000 crani della SAP trovarono posto negli 
armadi craniologici del MNHN: quelli di Atai e del suo compagno furono collocati 
nell’armadio dei “néo-calédoniens”. “A partire da questa data e fino alla loro resti-
tuzione, le têtes osseuses di Atai e del suo compagno non hanno mai lasciato le col-
lezioni antropologiche del MNHN conferite al Musée de l’Homme” (ivi). Atai non è 
mai stato ‘perso’. La sua collocazione non è mai stata misteriosa, anche se qualcuno 
aveva rimosso la scheda corrispondente al suo cranio. Atai era, ed è tuttora per certi 
versi, in una posizione di ‘morte sospesa’, il cui destino è legato alle dinamiche po-
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litiche della colonizzazione prima e del post-colonialismo in seguito. Il lungo periodo 
di pacificazione che seguì gli Accordi di Matignon e quelli di Nouméa, pose le basi 
per il suo “ritrovamento”. L’avvicinarsi del referendum sull’autodeterminazione del 
2018, il protagonismo di Kawa e forse la volontà dell’istituzione scientifica di affran-
carsi dall’accusa di un persistente colonialismo, crearono le condizioni per la resti-
tuzione.
La requisitoria della SAP si tradusse in una decisione importante. “Personne morale re-
levant du droit privé” (ibid. 101), la SAP, nel 1952, aveva affidato in custodia i suoi ma-
teriali ossei al MNHN, ma non ne aveva ceduto la proprietà. Essa avrebbe dunque po-
tuto restituire direttamente i resti a Kawa e al comitato ATAI che nel frattempo si era 
formato, ma questo avrebbe creato un pericoloso precedente, in cui “une personne 
morale relevant du droit privé pourrait disposer à sa guise de restes humains” (ivi, cor-
sivo nostro). Curiosa osservazione: ma la SAP non aveva forse acquisito, manipolato, 
conservato i resti umani per 130 anni? La SAP avrebbe potuto, in alternativa alla resti-
tuzione diretta, far dono dei due resti al MNHN. “Ma la conseguenza di questa deci-
sione sarebbe stata che i resti in questione sarebbero stati integrati nelle collezioni pub-
bliche del MNHN, che è Musée de France, e il loro carattere inalienabile avrebbe cre-
ato un ostacolo a livello giuridico” (ivi). Sarebbe cioè occorso un ulteriore passaggio le-
gislativo per l’alienazione, come avvenuto nel caso della “Venere ottentotta”18.
Un escamotage giuridico permette la restituzione: la SAP decise di rinunciare alla pro-
prietà dei due resti, che divennero così, per usare il lessico giuridico francese “choses 
sans maître” (ibid., 103), “oggetti senza proprietario”. A quel punto il MNHN divenne 
semplicemente, in relazione ai resti di Atai e Andjia, un “gardien” (ivi) di “chose sans 
maitre”. Non essendo patrimonializzati, i due resti potevano così essere restituiti a chi 
ne aveva fatto richiesta.

Dopo la restituzione: i fuochi del conflitto
Non rientra tra gli obiettivi di questo articolo analizzare le complesse cerimonie di re-
stituzione che tra il 28 agosto a Parigi e il 2 settembre in Nuova Caledonia hanno se-
gnato il ‘ritorno’ di Atai19. Mi limiterò a riflettere, in conclusione, sulla complessità e 
sulle ambivalenze del post-restituzione.
Atai e Andja sono stati collocati in un edificio costruito appositamente per accogliere i 
loro resti, non lontano dall’abitazione di Berger Kawa e dalla Grande case di Petit 
Couli, la grande capanna del capo di cui ho parlato in precedenza. Si tratta di un ‘san-
tuario provvisorio’, costruito con fogge occidentali e custodito da un attento servizio 
di sorveglianza. Un anno dopo la restituzione, nel settembre del 2015, hanno avuto 
luogo le cerimonie per la “fine del lutto”. Il 20 settembre 2015, la stampa locale dava 
conto, con grande enfasi, di cerimonie di “riconciliazione”. Rappresentanti delle di-
verse aree linguistico-culturali kanak; rappresentanti della originale popolazione 
‘bianca’ discendente dai primi coloni, i cosiddetti “pionieri” o caldoche; rappresentanti 
delle chefferies di Canala ovvero, simbolicamente, i discendenti di quegli “ausiliari” 
dell’esercito che parteciparono all’uccisione di Atai; infine, rappresentanti del mondo 
politico indipendentista e anti-indipendentista, si trovarono insieme per l’attache de la 
parole – la legatura di stoffe attorno a un ramo di albero secco, che simboleggia l’u-
nità e la partecipazione al lutto. “Dall’arrivo di Atai, dichiarava nell’occasione un capo 
tradizionale, siamo tutti nella stessa piroga. Ora si va nella stessa direzione. Chi salta in 
acqua finirà per annegare”20. In quest’occasione, uno dei grandi proprietari fondiari 
dell’area donò dieci ettari di terra alla tribù di Petit Couli, in segno di riconciliazione e 
di partecipazione alla costruzione di quel destin commun evocato dall’Accordo di 
Nouméa.
I fatti che sono avvenuti in seguito, tuttavia, testimoniano di una tensione sotterranea 
forte, di una dialettica storica, politica e culturale tutt’altro che sopita e risolta. Più 
volte, alla fine di settembre del 2015, il giornale Les Nouvelles Calédoniennes dava 
notizie di incendi nel comune di Sarramea, presso le due tribù di Grand e Petit Couli. 
È l’inizio di una escalation di atti simbolici che testimoniano come la “temperatura del 
forno” sia altissima. Ai primi di ottobre Berger Kawa ‘sorprende’ un turista che foto-
grafa la Grande Case senza la sua autorizzazione: un cartello stradale avvisa i passanti 
che occorre chiedere l’autorizzazione alle autorità tradizionali per visitare il sito. Ne 
nasce prima una forte discussione e poi un’aggressione ai danni del turista: medicato 
al volto, denuncerà il Grand chef che, dopo il processo, tra marzo e aprile 2016, sarà 
imprigionato nel carcere di Nouville, da cui è uscito il 13 aprile con una condanna ri-

18 - Le spoglie di Saartjie 

Baartman, nota come la 

Venere Ottentotta, furono 

restituite al suo paese di 

origine, il Sud Africa, nel 

2002. La restituzione richiese 

un passaggio legislativo in 

quanto il suo corpo era 

classificato tra i beni pubblici 

inalienabili.

19 - Après 136 ans, le crane 

de l’insurgé kanak Atai 

rendu aux siens, “Le 

Monde”, 29.8.2014.

20 - Partages autour d’Atai, 

“Les Nouvelles 

Calédoniennes”, 21.9.2015.



133

dotta a 4 mesi da scontare ai domiciliari. Nel frattempo un atto di ben altra rilevanza 
simbolica ha avuto luogo: la notte tra il 16 e il 17 ottobre 2015, un rogo doloso ha 
bruciato la Grande case di Petit Couli e la sua freccia sommitale21. Come detto più so-
pra, si trattava della capanna più antica di tutta la Nuova Caledonia: se il rivestimento 
in paglia era stato sostituito tre volte a partire dalla costruzione avvenuta nel 1882, la 
freccia sommitale era l’originale. Nella simbologia architettonica kanak, la freccia 
sommitale rappresenta la genesi del potere di un Grand chef sulla sua tribù. Quella 
freccia, in particolare, venne cerimonialmente donata dalle chefferies dell’area di 
Canala, le chefferies ‘collaborazioniste’ che, con quel gesto istituivano, per gemma-
zione si potrebbe dire, una nuova tribù, chiamata Petit Couli per distinguerla dalla vi-
cina Grand Couli, e un nuovo Grand Chef. Da questo punto di vista, Berger Kawa, ‘di-
scendente politico’ del primo Grand chef di Petit Couli può essere visto come un ‘di-
scendente’ delle chefferie di Canala e non di Atai! Petit Couli è già un prodotto del 
colonialismo o meglio delle complesse vicende che portarono a incontrarsi e scontrarsi 
francesi e popolazioni aborigene. 
Chi ha bruciato la Grande case, un atto che equivale a una sorta di destituzione di fatto 
del Grand chef? È stato il malumore della gente di Canala per il protagonismo inde-
bito di Berger Kawa? Sono stati i discendenti dei coloni che temono per le loro terre? 
Sono stati esponenti del mondo indipendentista radicale che temono nuove “riconci-
liazioni” e “pacificazioni”?
Lo spettro di Atai agita la Nuova Caledonia alla vigilia del referendum del 2018. Atai 
ha riaperto ferite del colonialismo ricucite nel tempo con un lavoro di mediazione, di 
negoziazione, di violenza in certe fasi, e soprattutto di oblio e di creatività culturale 
(Favole 2010). Come congedarsi da Atai? Come seppellirlo, lui che non aveva cono-
sciuto il cristianesimo che tanta influenza ha avuto in questa lontana periferia d’Eu-
ropa? Chi lo potrà seppellire se non si conoscono con certezza i suoi discendenti, in 
particolare quelli materni? Dove potrà trovare una collocazione definitiva? Tornando 
chez lui, Atai si è ritrovato in Nuova Caledonia, una terra ‘straniera’, in mezzo a un po-
polo, i kanak, di cui non riconoscerebbe neppure il nome22. Non sempre le restituzioni 
aiutano a uscirne. In ogni caso, gli sviluppi futuri della vita sociale post-mortem di Atai 
e Andja saranno molto significativi per capire in che direzione va la piroga dei kanak e 
delle altre popolazioni che vivono oggi in Nuova Caledonia.
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A maggio, lungo il bordo della strada che porta all’Aquila risalendo la stretta pianura 
del fiume Aterno, ci si può ancora imbattere nell’atto finale di una ‘filiera cortissima’, 
dove delle vecchie contadine di un paese ‘fuori porta’ vendono le fave appena raccolte 
a poche centinaia di metri da lì, realmente a “chilometro zero”. Negli ultimi anni ne 
sono rimaste tre o quattro, sotto l’ombra degli alberi con le loro bilance arrugginite. 
Una busta piena di fave costa cinque euro; e la questione è semplice: la bontà di que-
sti legumi è lontana dall’insapore dei loro parenti della “filiera lunga” che si possono 
reperire sui banconi dei supermercati. Non sapendomi antropologo residente, queste 
donne più di una volta hanno risposto alle mie domande da cliente curioso, attraverso 
un racconto che verte sui seguenti punti: in campagna seguitano ad andare col marito, 
ogni anno si scende a compromessi con gli acciacchi della vecchiaia che aumentano e 
impongono di coltivare qualcosa di meno rispetto all’anno precedente, ai figli non in-
teressa lavorare la terra e non li biasimano per questo, la fatica è tanta e il guadagno 
è poco, loro seguitano perché lo hanno sempre fatto.
Tirando su le spalle mi riferiscono a questa motivazione ‘inerziale’ in termini di ‘sacrifi-
cio’, come se fosse più una blanda e malinconica condanna imposta dal loro destino 
biografico, fondato su un legame con la terra che pare più un obbligo anticamente 
contratto di versarvi il sudore della fronte che una relazione che possa essere foriera di 
qualche possibilità di soddisfazione esistenziale. Seguiteranno finché ce la fanno, poi 
addio. Qui come altrove la storia è sempre la stessa, lo sguardo è lo sguardo sempre 
più rassegnato di quelli che, superstiti di un’epoca sprofondata nel passato, maturano 
in silenzio la sensazione che il loro mondo finirà con loro. Il paese dove vivono – a par-
tire dallo svuotarsi delle pratiche agricole tradizionali per arrivare a una serie di scelte 
urbanistiche – da tempo si va trasformando in periferia; difeso dallo spopolamento solo 
attraverso l’incombenza della città, che lo salva socialmente mentre lo seppellisce cul-
turalmente, mutandolo in un non più luogo (Teti 2015).
Così mi viene in mente una delicata ovvietà etnografica: i saperi lavorativi e il senso del 
luogo di cui queste contadine sono portatrici andrebbero tutelati alla stregua di monu-
menti. Tutelati di fronte a un rischio: per la prima volta nella storia della civiltà conta-
dina potrebbe interrompersi completamente il processo di trasmissione intergenerazio-
nale della cultura agricola tradizionale. Tuttavia, in modo meno ovvio e più problema-
tico, al momento questo non avviene; seppure il mondo istituzionale locale che scorre 
sopra alle loro vite pare non solo attento ma finanche politicamente e ideologicamente 
ossessionato nei confronti delle tematiche che riguardano la tutela del patrimonio cul-
turale; seppure le cornici delle politiche patrimoniali nazionali e internazionali raccon-
tano un interesse marcato verso queste forme culturali. Il fatto è che, nonostante 
quest’atmosfera di tutela, quelle sono ‘contadine clandestine’, che contrabbandano i 
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loro prodotti fuori da leggi e regolamenti imposti dall’universalismo normativo nazio-
nale e sovranazionale; che comanda alla piccola produzione tradizionale di adeguarsi 
a standard e trattati commerciali pensati più per le grandi aziende e la grande distribu-
zione. Così, come in altre parti d’Italia, a partire dall’assenza di scontrini fiscali e altri 
dispositivi, questi commerci scampano a simili politiche disciplinari solo grazie a irri-
flesse tattiche quotidiane (De Certeau 2010) che beneficiano passivamente della bene-
vola distrazione dei tutori della legge.
A un chilometro in linea d’aria da queste donne c’è il centro storico dell’Aquila che, a 
partire dal processo di ricostruzione urbanistica a seguito dei gravi danni subiti con il 
terremoto del 2009, è interessato, insieme al circondario, da una fase particolarmente 
intensa di politiche culturali e di retoriche di produzione della tradizionalità e del senso 
del luogo, che si giocano entro una grammatica votata al riconoscimento di cos’è pa-
trimonio culturale (e, di conseguenza, al misconoscimento indiretto di cosa non viene 
fatto rientrare in tale definizione). In tale contesto la questione della tutela ha assunto 
da subito una postura nettamente essenzializzante, in cui, all’incrocio tra i discorsi dei 
saperi esperti sull’esaltazione delle vestigia della storia da un lato, e, dall’altro, un folk-
lore dell’autenticità, delle ‘radici’, dominante nel sentimento popolare di ‘aquilanità’, è 
prevalso un senso comune della conservazione, dell’attaccamento al passato, che si è 
incanalato nel motto del “com’era-dov’era”. Ciò ha favorito il consolidamento di una 
strategia di ricostruzione basata su un assolutismo della tutela storico-artistico-architet-
tonica del centro storico della città. Il momento apicale di affermazione di questa re-
torica della conservazione generalizzata “senza se e senza ma” può essere probabil-
mente inquadrato nel 2013, con l’adunata aquilana (supportata da “Italia Nostra” e 
altre associazioni per la tutela del patrimonio) di mille storici dell’arte capitanati da 
Salvatore Settis, che in quest’occasione proclamò, alla presenza del Ministro dei Beni 
Culturali, l’insindacabilità del motto del “com’era-dov’era” nella cornice altamente ce-
rimoniale di una chiesa appena ristrutturata gremita d’intellettuali e autorità politiche. 
Se tale visione della ricostruzione era già prevalsa a partire dalle inclinazioni di vari po-
litici locali, il discorso carismatico di Settis – che, elevando L’Aquila a emblema nazio-
nale, afferma che rinunciare al suo restauro a tappeto significherebbe rinunciare all’I-
talia1 – l’ha resa un assioma capace di suscitare un’adesione passionale, spontanea e 
acritica in gran parte della popolazione aquilana e dei decisori politici locali2. In merito 
al ruolo dei saperi esperti nei processi di patrimonializzazione, e al conseguente peri-
colo di costruzione di “identità sostanziali”, è evidente che siamo in una situazione pa-
radigmatica in cui degl’intellettuali portatori di una visione essenzializzante dei beni 
culturali, concepiti come cose culturali “immutabili nel tempo e fissate una volta per 
tutte nello spazio”, possono fomentare “emozioni patrimoniali” che sfociano in una  
“quasi paranoica attenzione per la conservazione degli oggetti d’arte, dei beni cultu-
rali, delle cose del passato”, nell’“ossessiva volontà di preservarne il valore artistico e 
storico”, inteso come “valore d’antichità” (Palumbo 2003: 30). Nell’uso sociale del 
motto del “com’era-dov’era” s’intravedono una serie di “poetiche della memoria e 
dell’identità” che, stimolando “forme d’immaginazione storiografica” legate a prati-
che d’“istituzionalizzazione di beni culturali”, legittimano culturalmente una serie di 
“politiche dello spazio/tempo” (id: 32).
In modo simile – ma da un diverso versante e con esiti opposti – altre poetiche della di-
fesa dell’identità sono state usate dall’amministrazione locale per disperdere in ambiti 
rurali gl’insediamenti d’emergenza post-sismica decisi dal Governo nazionale per la cit-
tadinanza aquilana: il “progetto C.A.S.E.”3. La ragione espressa dal sindaco Massimo 
Cialente è stata quella di scongiurare la costruzione di una “L’Aquila2” che avrebbe mi-
nacciato il futuro della città storica. Così, in enfatici richiami mediatici alla difesa identi-
taria, il progetto iniziale della Protezione civile è stato frammentato in diciannove inse-
diamenti distribuiti a ridosso dei paesi del circondario, definiti allora con un prosaico 
“frazioni” (al posto del più poetico “borghi”, usato in altre circostanze). “Frazioni” che, 
sempre nell’idea del primo cittadino, sarebbero state “rivitalizzate” da quegli edifici a 
connotati nettamente urbani, paesaggisticamente incompatibili con le aree rurali e 
montane che hanno occupato (necessitando l’esproprio complessivo e la cementifica-
zione di 160 ettari di terreno, perlopiù agricolo e spesso ancora coltivato da piccoli pro-
prietari, senza peso politico e incapaci di fare massa critica).
Tale scelta, presentata come radicale atto di tutela del destino della città, ha avuto la 
conseguenza di devastare paesaggisticamente diversi ambiti rurali, facendo esplodere 
una tendenza, già da decenni blandamente in atto come in molte parti d’Europa, al mu-

1 - La forza retorica di un 

simile espediente 

metonimico di traduzione di 

una questione locale in una 

nazionale sta nel portare il 

discorso a una convergenza 

tra la pulsione essenzialista 

di tutelare lo spirito del 

luogo e quella epocalista di 

seguire lo spirito del tempo 

(Geertz 1987: 302-313)

2 - Ho descritto 

dettagliatamente in altra sede 

(Ciccozzi 2015) questo 

processo di persuasione civica 

in cui, in nome della tutela 

della bellezza, sono stati 

motivati ingenti interventi 

economici (gestiti dalla locale 

Soprintendenza) anche per 

ristrutturazioni di edifici 

gravemente danneggiati e dal 

dubbio valore storico-artistico-

architettonico, arrivando a 

subordinare la questione della 

sicurezza sismica a quella 

della tutela patrimoniale, 

elevata a valore assoluto.

3 - Si tratta di ingombranti e 

costosi condomini a tre piani, 

imposti in un clima 

emergenziale dalla Protezione 

civile come unica soluzione 

praticabile. Ciò che scaturisce 

nel complesso da questa 

operazione emergenziale è 

un embrione di città diffusa, 

in cui si delinea un asse 

urbano che nel suo punto di 

maggiore estensione arriva a 

misurare 20 chilometri lineari 

(quanto il diametro del 

grande raccordo anulare di 

Roma, un’area che raccoglie 

tre milioni di abitanti) in un 

dislivello altimetrico di 500 

metri tra l’insediamento più 

basso e quello più a monte. 

Considerando una 

popolazione effettiva di circa 

70.000 abitanti, si è di fronte 

a una densità abitativa che 

rende arduo il proposito di 

unire tutto ciò in un’idea di 

città, che rivela come scelte a 

bassissima reversibilità hanno 

portato verso una forma 

urbana agli antipodi della 

sostenibilità abitativa e 

paesaggistica (cfr. Ciccozzi 

2010).
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tamento della forma della città, da un assetto denso, a uno dilatato, da un’urbanistica 
della prossimità a una della dispersione; in un disordine insediativo in cui le aree rurali 
vengono sempre più occupate da cementificazioni di bassa qualità. Qui, sotto la fanfara 
di slogan quali “Abruzzo regione verde d’Europa” e altre vaghe chiacchiere romanti-
cheggianti sulla tutela, si assiste a un processo di consumo di suolo agricolo che porta 
una progressiva ‘capannonizzazione’ del contado, generando un perturbante guazza-
buglio di ‘grigio’ nel ‘verde’4. Come mai gli edifici che avrebbero ospitato i terremotati 
aquilani sono stati localizzati lontano dalla città? Perché non si è seguito un criterio di 
massimizzazione della prossimità, edificando tali insediamenti ai margini della città? Di 
fatto, un atto politico ideologicamente esibito in termini di tutela delle proprietà del ter-
ritorio si è risolto in un’azione tanto implicita quanto concreta di tutela dei proprietari 
terrieri, quelli politicamente influenti, i cui possedimenti periurbani, da tempo al centro 
di accesi interessi politico-economico-imprenditoriali, sono stati risparmiati dalla minac-
cia dell’esproprio in nome della difesa della “storia” e dell’“identità”.
Più in generale questo processo – dove la naturalizzazione del patrimonio urbano è ri-
flessivamente correlata a un’essenzializzazione dell’identità, il cui senso si cristallizza 
nei significanti dati dai beni culturali riconosciuti come serbatoi di valori condivisi – ri-
manda localmente a una sorta d’isteria tradizionalista5 che vede un momento topico 
nel revivalismo medievaleggiante: L’Aquila – città di fondazione tardo-medievale con 
un centro storico caratterizzato da un’antologia di stili urbanistici in cui l’architettura 
medievale è sporadica – si emoziona immaginandosi tout court come città medievale6; 
e intorno alla costruzione di questo senso del luogo si giocano altre importanti moda-
lità di uso politico delle passioni patrimoniali. In tal modo si arriva a proporre ‘innova-
zioni antichizzanti’, come nel caso in cui la cittadinanza s’infiamma alla dispendiosa 
idea di resuscitare un’antica porta civica cancellata dal terremoto del 1703 – Porta 
Barete – elevata a luogo del cuore da vari gruppi storici locali.
Nel quadro di questo revivalismo isterico va vista anche la cerimonia della Perdonanza 
Celestiniana, recentemente proposta per il riconoscimento UNESCO. Il nucleo solenne 
di significati di questo rito – dal valore storico concretamente assoluto – è da anni ag-
gredito da una degenerazione folkloristica in cui la dimensione ludico-evasiva preva-
lente fa pensare più ad aspetti profani e ostentativi di una festa patronale7. Non si 
tratta di sminuire la funzione dei riti carnevaleschi (Cocchiara 1981), ma di rilevare che 
quando questi s’innestano su un cerimoniale dall’effettivo valore storico, la declina-
zione del discorso sul patrimonio culturale verso il grottesco del fakelore medievaleg-
giante dovrebbe far comprendere il loro senso antropologico, come cerimoniali d’in-
versione: collettivamente e inconsapevolmente, nel tempo eccezionale della festa si ce-
lebra il sacrificio a favore di ciò che nel tempo normale del quotidiano viene in varie 
forme profanato. Direi che in questo caso a essere profanato è, per molti versi, un im-
pegno reale e cogente nei confronti del patrimonio culturale che vada concretamente 
oltre la spettacolazizzazione d’interessi politico-economici.
Così si delinea una sotterranea geografia culturale scissa in un sistema di metà che de-
termina da un lato una valorizzazione essenzializzante del centro storico, che eccede 
le sue pur valide ragioni per spingersi fino alla farsa, e dall’altro una disattenzione nei 
confronti della periferia, che arriva alla tragedia di un contado sempre più esposto a 
strategie speculative basate sul ciclo del cemento, mimetizzate in promesse di sviluppo 
economico (Ciccozzi 2015). In tal senso si capisce che alla sacralizzazione del centro 
storico va a corrispondere una profanabilità della periferia, dove emerge un dislivello 
di cultura (Cirese 2000: 23) in cui a un’esaltazione del patrimonio come eccellenza 
tende a corrispondere un’indifferenza verso il patrimonio come quotidianità.
Credo che su questo punto ci sia da riflettere sulle conseguenze del fatto che gli ad-
detti vari ai beni culturali, producendo concetti di “natura antropologica”, divengono 
“costruttori diretti di una cultura, di una società, di una tradizione” (Palumbo 2003: 
38): il valore della tutela del patrimonio – definendo una semantica condivisa, un oriz-
zonte di apprendimento e un confine morale – finisce con il delineare una comunità di 
pratica (Wenger 2006), che si manifesta a livello di saperi esperti, in cui intellettuali, 
politici e imprenditori, servendosi delle poetiche della partecipazione pubblica come 
momento rituale di legittimazione culturale, partecipano a loro volta a una reificazione 
di significati in artefatti materiali. Si tratta di una comunità di pratica per molti versi 
estemporanea, che si manifesta in momenti cerimoniali di aggregazione (convegni 
pubblici, riunioni politiche), ma che comporta degli effetti altamente condizionanti, 
pervasivi e durevoli; i quali vanno a orientare in modo preponderante la produzione 

4 - Mi torna in mente la 

laconica battuta di una delle 

contadine alle porte della 

città, sull’incuria istituzionale 

verso il loro mondo, dove: 

“se vvo’ piantà nu capanno’ 

gli sordi t jji danno, pe’ lle 

fave non te dà niente 

nisciunu!” (se vuoi 

“piantare” un capannone ti 

danno i soldi, per le fave 

nessuno ti dà niente). In 

questo allucinato sistema 

‘taglia e brucia’ che sono le 

odierne pratiche di consumo 

di suolo – dove al posto delle 

piante si ‘semina’ cemento – 

questi stabili rimangono già 

deserti, dopo aver drenato 

contributi e finanziamenti 

vari per qualche anno; e si 

vedono dalla strada 

addobbati con cartelli 

“affittasi” e “vendesi”, 

mentre accanto ne sorgono 

di nuovi.

5 - Prendendo in prestito il 

termine nella sua ampia 

accezione fenomenologica, 

intendo qui con ‘isteria’ 

l’alienazione della presenza 

collettiva per cui una 

“tendenza ad apparire 

piuttosto che ad essere” si 

traduce inconsapevolmente 

in una spettacolarizzazione 

falsificante della propria 

immagine (Jaspers 1964; 

Galimberti 1979).

6 - In proposito è significativo 

che, proprio per esaltare 

l’istanza del “com’era-

dov’era”, l’assessore 

comunale alla ricostruzione 

Pietro Di Stefano durante uno 

dei tanti convegni ebbe a 

dichiarare che “la qualità e la 

bellezza restano in centro 

storico se resta la città 

medievale, altrimenti si altera 

il senso della città” (convegno 

del 22 luglio 2013 

“Recuperiamo la bellezza: 

L’Aquila modello di rinascita 

tra identità e futuro”).

7 - Penso al puntuale 

accento quantitativo sulla 

lunghezza del corteo di 

figuranti, che diventa motivo 

di vanto civico. Così, ogni 

anno in questa circostanza le 
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della località, a partire dalla loro capacità governamentale di fondare un ordine del di-
scorso in grado di produrre un regime di verità che implica un complementare regime 
di silenzio sulle possibilità che vengono in tal modo escluse (Foucault 2004).
Sul ciglio di quest’orgia patrimonializzante mi chiedo che ne sarà di quei contadini tra-
dizionali. Mi chiedo se, qui come altrove, gl’intenti di recupero recentemente promessi 
dai giovani ‘agrigiani’ – che in varie parti d’Europa approdano alla piccola produzione 
agricola da un percorso intellettuale – sapranno, oltre l’abbondare di certi non nuovi 
proclami romantici, raccoglierne concretamente l’eredità. Forse così si scongiurerà il ri-
schio di perdere, con la scomparsa di questi vecchi, un saper fare che, agli antipodi 
dell’utilitarismo economico dell’agricoltura della grande produzione nella cornice 
dell’economia capitalistica di mercato, rimanda a un saper abitare: si fonda su un rap-
porto esistenziale con la terra, che è senso del luogo, in quanto complesso articolato 
di conoscenze tecniche, rituali, visioni del mondo che consente la riproduzione del pae-
saggio e della territorialità. Intanto loro, gli ultimi contadini nati e cresciuti in un le-
game organico, totale con la terra, muoiono nel loro mondo che muore sommerso dal 
cemento e dalle chiacchiere politiche sul patrimonio. Muoiono in quanto, in fin dei 
conti, sono impossibilitati a riconoscersi concretamente in una comunità di pratica in 
quanto separati, frammentati; costretti ad essere immaginati da altri, perché carenti di 
un’autonomia semantica comune che vada oltre la nostalgia. Questo li relega in una 
non comunità in cui producono pratiche (l’attività agricola) senza discorso, ai margini 
di una comunità di addetti vari al patrimonio che, troppo spesso, produce discorsi 
senza pratiche; se non discorsi (di tutela) antitetici alle pratiche (di devastazione) che, 
attraverso simili propagande, promuove.
Qui, accogliendo l’idea che attualmente “lo spettacolo costituisce il modello presente 
della vita socialmente dominante” (Debord 2004), va considerato che le politiche cul-
turali sul patrimonio, dal momento in cui cedono alla tentazione della spettacolarizza-
zione della tutela, vanno a determinare un orizzonte di possibilità immaginativa che fa-
tica ad andare oltre il sensazionalismo8, favorendo una razionalità politico-economica 
che strumentalizza i beni tutelati; e, soprattutto, producendo un cono d’ombra che oc-
culta ciò che non è spettacolarizzabile, e quindi tutelabile, salvabile (e non a caso fi-
nora i processi di patrimonializzazione del mondo contadino sono riusciti a occuparsi 
meglio della dimensione della festa che di quella del lavoro9). In questo modo le poli-
tiche culturali di riconoscimento del valore patrimoniale rivelano il rovescio della meda-
glia, l’implicazione del misconoscimento (Honnet 1993), che affiora come eccesso 
osceno rispetto al dispositivo della tutela. Non si tratta tanto di auspicare, più o meno 
illusoriamente, che tutto possa essere patrimonio, quanto di chiedersi se la patrimonia-
lizzazione rischia di diventare l’unico luogo di salvezza della diversità culturale, e quindi 
di condanna di ciò che non rientra nella dinamica dei suoi dispositivi.
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spoglie mortali del sobrio 

Celestino V si ritrovano in 

mezzo a un serpentone che 

raccoglie disordinatamente 

numerose associazioni 

extralocali di rievocazioni 

storiche, insieme a una parte 

cospicua della cittadinanza 

che sfila anch’essa 

estaticamente bardata con 

grossolani costumi d’epoca; 

a caccia di foto e riprese da 

parte di media locali, se non 

di amici e parenti e per i 

social network. Rispetto ai 

sentimenti d’appartenenza, 

sarebbe ingeneroso non 

riconoscere in ciò una 

qualche valenza eucaristico-

iniziatica, ma temo che 

spesso il vettore principale 

che stimola tali esposizioni 

sia la vanità; sentimento 

comprensibile più sul piano 

umano che su quello 

patrimoniale.

8 - Ciò avviene dal momento 

in cui “lo spettacolo 

perpetua il sensazionale 

come luogo di culto fine a se 

stesso e lo assolutizza 

attraverso l’immagine e la 

comunicazione immaginativa 

strategicamente reiterata” 

(D’Anna 2015).

9 - Mi pare significativo in 

merito che, nella 

convenzione UNESCO del 

2003 sulla salvaguardia del 

patrimonio immateriale, lo 

stesso sia definito senza un 

focus sui saperi lavorativi che 

informano le pratiche 

agricole tradizionali.
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Rete
L’artigianato di merletti e ricami si incontra sparso per tutto il Paese, da Nord 
a Sud, in piccole comunità delle aree costiere che hanno la pesca come atti-
vità predominante. Questa incidenza giustifica il detto popolare comune nel 

Nordest: “Dove c’è rete, c’è merletto!”. Laddove gli uomini pescano, le donne 
tessono. E solo le donne tessono e ricamano, in Alagoas. Producendo merletti 
e ricamando, esse partecipano, o sostengono, il reddito familiare, e allo stesso 

tempo aiutano a preservare la rete della nostra identità culturale. 
(Dantas 2014:182)

1. Onde há rede, há renda
Nell’area costiera intorno alla capitale dello Stato di Alagoas, nel Nordest del Brasile, 
si conserva la tecnica artigianale di produzione di un merletto denominato singe-
leza1. Nelle località da me osservate, durante la primavera del 20152, le modalità di 
trasmissione e diffusione del saper fare3 sono prettamente orali e di tipo informale 
e, tutto sommato, poco capillari, lasciate perlopiù all’iniziativa di alcune merlettaie e 
ai laboratori di insegnamento condotti negli ultimi anni. In sostanza, i livelli di parte-
cipazione complessiva alle attività sono contenuti e discontinui. Tant’è che, in que-
ste aree, le merlettaie producono il singeleza più per ragioni affettive (come hanno 
raccontato nel corso delle interviste), percependo e lamentando la concorrenza di 
un’altra produzione artigianale a uso turistico, più semplice, veloce da realizzare e 
meno costosa, quella del filè. I tentativi delle merlettaie della costa sinora attuati di 
associarsi, creare reti e fare impresa, per aumentare la produzione e valorizzare la 
pratica, sono tutti pressoché falliti. Anche in Alagoas è diffuso il detto popolare ci-
tato in apertura, un modo di dire che trova conferma nei dati raccolti durante le re-
centi attività di inventariazione del patrimonio culturale immateriale effettuate nel 
territorio alagoano, e fa riferimento al contesto specifico di produzione e uso del 
merletto singeleza, rimandando a una forte connessione con tecniche e strumenti 
della pesca4. L’area di Marechal Deodoro era caratterizzata, fino a qualche decennio 
fa, dalla presenza massiccia dell’istituto della pesca (oggi sostituita in parte dal turi-
smo), in particolare quella esercitata con le reti, e dove la loro tessitura artigianale 
realizzata dalle donne era assai diffusa.

2. Sertão: questi suoi vuoti
Sono atmosfere forti, assolate e aride quelle che caratterizzano il sertão dell’Alagoas 
interno, “spazio magico” e insicuro, storicamente percorso da santoni e banditi e po-
polato di mandrie e “piccoli uomini”, dove il noto cangaçeiro Lampião, a capo di un 
manipolo di malviventi violenti e sanguinari, seminava il terrore al principio del secolo 

1 - Mediante tale tecnica, 

appartenente alla tipologia 

“rendas de agulha” 

(FUNDEPES 2009), e che 

richiama l’uso dell’ago nel 

processo di produzione, si 

realizzano due tipi di 

merletto: quello da applicare 

ai bordi di indumenti o 

biancheria (bico) e quello da 

eseguire direttamente sul 

capo da abbellire (renda).

2 - La ricerca etnografica, 

condotta in alcune località 

del Brasile (Maceió, Marechal 

Deodoro, Paripuera e Agua 

Branca) è stata possibile 

grazie a una borsa finanziata 

da un Bando per 

l’Internazionalizzazione 

dell’Università della Basilicata, 

seguìto a un accordo di 

cooperazione scientifica 

siglato con l’Universidade 

Federal de Alagoas, e ha 

consentito di approfondire la 

conoscenza di uno dei casi di 

studio del progetto 

sviluppato per il dottorato di 

ricerca. Sugli esiti della 

ricerca cfr. Santoro 2016.

3 - Traduzione 

dell’espressione brasiliana 

“saber-fazer” (talvolta 

sostituita con “modo de 

fazer” e, spesso, abbreviata 

nel più semplice “sabê”). 
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scorso. Ad Agua Branca, piccolo municipio di quest’area semidesertica, situato in un’a-
rea confinante a nord con lo Stato del Pernambuco e a sud con quello di Bahia e a circa 
cinque ore di macchina dalla capitale Maceió, si conserva ed è tuttora diffuso lo stesso 
merletto singeleza rilevato sulla costa dello Stato. Dalla mia ricerca è emerso che la tra-
smissione della pratica sugli altipiani avviene all’incirca con le stesse modalità eviden-
ziate lungo le aree costiere. Tra i laboratori di insegnamento, attivati nel corso degli 
anni, il più partecipato ha riguardato una piccola e isolata frazione, Serra das Viùvas, 
dove vivono soprattutto donne quilomboas. Il singeleza ‘resiste’ nel sertão con un 
maggiore grado di autonomia e la partecipazione è rilevante, quantomeno rispetto alla 
costa; le merlettaie hanno raccontato di produrre merletto su commissione e la pratica 
pare essere fonte di reddito importante per alcune di loro. In tutto il territorio di Agua 
Branca, dove le opportunità economiche sono scarse e il risvolto economico della ven-
dita dei manufatti abbelliti da singeleza è significativo, sono state create alcune reti e 
associazioni di artigiane che producono e vendono in maniera organizzata, tra le altre 
cose, anche il merletto singeleza.

3. Politiche e pratiche di salvaguardia dei patrimoni culturali
L’attenzione istituzionale rivolta alla salvaguardia della tecnica di produzione del singe-
leza è sembrata essere piuttosto tardiva, discontinua e talora inefficace. Non stupisce 
tale mancato impegno, se si considera che soprattutto il Nordest del Brasile è caratte-
rizzato da problematiche strutturali, storicamente sedimentate e ardue da gestire, di 
carattere sociale ed economico e alle quali si aggiungono una costante instabilità po-
litica, ingiustizie sociali e violenza diffuse. Questioni che riguardano sì tutto il Brasile, 
in particolare le sue affollate megalopoli, ma che nel Nordest paiono essere maggior-
mente percepite a causa di una condizione storica penalizzante e di un disagio econo-
mico che lo rende una delle aree più povere dell’intera nazione. La salvaguardia del pa-
trimonio culturale con tali presupposti diviene inevitabilmente secondaria e lasciata al 
caso, alla discrezionalità o alla gestione dell’emergenza. Eppure, negli ultimi decenni a 
livello nazionale vi sono stati progetti di sistematizzazione, salvaguardia e valorizza-
zione del patrimonio culturale, rivolti a un maggiore riconoscimento nei confronti della 
storia più recente e della cultura popular brasileira e, quindi, a un superamento della 
considerazione quasi esclusiva dimostrata nei confronti del patrimonio architettonico e 
monumentale di epoca coloniale, ritenuto a lungo “identificativo” della nazione e, in 
verità, rappresentativo della sola minoranza di origine europea. La nuova Costituzione 
brasiliana del 1988, che definisce l’“eredità culturale brasiliana”, riconosce, ad esem-
pio, il ruolo determinante della partecipazione della società civile, consolidando un ap-
proccio democratico anche nella complessa questione dei diritti di proprietà culturale. 
In questo momento, il Brasile possiede (almeno sulla carta) un’efficace legislazione in 
materia di patrimonio culturale, materiale e immateriale; all’interno della quale è stata 
elaborata la nozione di referências culturais (Londres 2006; Arantes 2012; Bortolotto 
2012) e che è stata, oltretutto, pioniera rispetto ad altre legislazioni nazionali, antici-
pando per alcune questioni normative europee e trattati internazionali, compresa la 
Convenzione UNESCO del 2003. Ovviamente, la normativa brasiliana è frutto di un 
lungo, difficile e contestato processo interno che ha riguardato la specifica storia della 
nazione e che ha visto impegnate prima le élite di intellettuali modernisti5, poi storici e 
antropologi, infine, i legislatori. In conseguenza del Decreto Federale n. 3551 del 2000, 
che ha istituito il Programma Nazionale di salvaguardia del patrimonio culturale imma-
teriale (PNPI), finalizzato all’attuazione di una politica di salvaguardia, e creato i pro-
cessi amministrativi necessari per lavorare all’Inventário Nacional de Referências 
Culturais (INRC), in tutti gli stati della Nazione l’Instituto do Patrimônio Histórico e 
artístico Nacional (IPHAN), ente corrispondente alle nostre Soprintendenze, si sta pro-
cedendo da qualche anno ad attività capillare di rilevamento e inventariazione del pa-
trimonio immateriale6.

4. Piccole artigiane maestre del sabê
Il progetto di “riscatto” del singeleza, rilevato per la prima volta nel 1994 e avviato 
grazie all’impegno di due architette e docenti universitarie, Josemary Ferrare e 
Adriana Guimarães, ha avuto inizio nel 2004 con il progetto “(Re)bordando o Bico 
Singeleza”. Il progetto è stato preceduto da circa un decennio di attività di raccolta 
dati per la conoscenza del fenomeno nelle aree costiere e ha rivestito un ruolo es-
senziale nell’immediata sopravvivenza della tecnica, scoperta in un momento di pro-

Tale espressione si ritrova nei 

lavori preparatori alla recente 

legislazione del Brasile 

relativa al patrimonio 

culturale immateriale 

(Londres 2006) e, come il 

francese savoir-faire, sta a 

indicare “i modi in cui 

l’esperienza diventa 

conoscenza e la teoria locale 

si fa pratica [artigianale]” 

(A+U 2015:146); in altri 

termini, fa riferimento 

all’insieme di saperi, prassi e 

know-how, ma anche a 

tecniche, strumenti e 

manufatti che caratterizzano, 

in questo caso, l’artigianato 

tradizionale, identificando gli 

stessi mestres artesãos 

(maestri artigiani).

4 - Tra il 2015 e il 2016 una 

équipe multidisciplinare della 

Fundação Universitária de 

Desenvolvimento de Extensão 

e Pesquisa (FUNDEPES-UFAL) 

ha condotto una attività di 

ricerca sul campo e raccolta 

dati, alla quale ho avuto 

modo di partecipare, relativa 

al patrimonio culturale 

immateriale dello Stato di 

Alagoas (Projeto de 

Salvaguardia do Patrimônio 

Imaterial em Alagoas), 

nell’ambito del progetto di 

Inventário Nacional de 

Referências Culturais (INRC) 

promosso e finanziato dal 

Ministério da Cultura. Sulle 

relazioni esistenti tra l’istituto 

della pesca e le tecniche di 

ricamo cfr. Ferrare - Santoro 

2016.

5 - È stato il movimento 

modernista brasiliano a 

dichiarare “guerra totale” 

alla dominazione europea, 

francese e lusitana 

soprattutto, con l’intento 

morale e umano di 

“brasilianizzare il Brasile”. 

Tra le figure più 

emblematiche 

dell’avanguardia brasiliana 

c’è Mário de Andrade, 

poeta, scrittore, musicista, 

esploratore ed etnografo, il 

quale alla fine degli anni 

Venti percorrerà il Brasile alla 

riscoperta del “genio 
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fonda crisi della sua continuità, poiché praticata solo nel municipio di Marechal 
Deodoro e da un’unica persona molto anziana, Dona Marinita, la quale, prima della 
sua scomparsa avvenuta nel 2006, raccontava di confezionare quello che lei stessa 
definiva un “sabê” (saper fare) solo per “volontà di fare” e per “non dimenticare” 
(Ferrare 2002). Nonostante i discontinui progetti di recupero e i tentativi di imple-
mentare la trasmissione, mediante laboratori d’insegnamento attivati a Marechal 
Deodoro prima e Agua Branca poi, non si riteneva che gli sforzi compiuti potessero 
essere in grado da soli di garantire che il singeleza avesse una sua continuità7. Si è 
sempre percepito un bisogno di riconoscimenti istituzionali, tant’è che nel 2004, 
contestualmente al primo progetto di “riscatto”, è stato avviato presso l’IPHAN il 
processo d’iscrizione del modo de fazer (modo di fare) nel Livro de Tombo de 
Patrimônio Imaterial dello Stato di Alagoas; un riconoscimento ottenuto solo nel 
2014. L’equipe multidisciplinare FUNDEPES dell’Universidade Federal de Alagoas ha 
ricevuto, nel 2008, specifico incarico dall’IPHAN per effettuare ricerche, che hanno 
consentito di individuare la tecnica anche sugli altipiani dello stato, e redarre il Dossiê 
Singeleza (FUNDEPES 2009), un documento finalizzato all’iscrizione a livello nazio-
nale nel relativo Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial del Brasile. Il 2012 
è stato un anno per così dire di “svolta”, poiché sono state avviate le relazioni con 
un’associazione di Latronico, piccolo comune lucano in provincia di Potenza, dove si 
produce il cosiddetto puntino ad ago8, un merletto italiano simile al singeleza. Si è 
dato così avvio a un intenso scambio di materiali e documenti e, nel luglio dello 
stesso anno, Josemary Ferrare e Adriana Guimaraes hanno compiuto un primo viag-
gio in Italia per recarsi a Latronico. Obiettivo era, innanzitutto, verificare l’effettiva 
somiglianza delle tecniche (nell’utilizzo di strumenti e destinazioni d’uso dei manu-
fatti)9; quindi, conoscere le merlettaie latronichesi e ipotizzare le possibili modalità di 
diffusione della tecnica tra due luoghi così geograficamente distanti, anche al fine di 
integrare il Dossiê Singeleza con nuove informazioni sollecitate dallo stesso Ministério 
da Cultura. Infine, si è avviata una prima riflessione circa la possibile candidatura mul-
tinazionale alla Lista Rappresentativa del patrimonio culturale immateriale istitui ta 
dalla Convenzione UNESCO del 200310.

5. Monogenesi o poligenesi? Alla ricerca delle origini perdute
Le due tecniche di realizzazione del merletto, italiana e brasiliana, hanno avuto vita di-
stinta e specifica fino al momento della reciproca e fortuita scoperta, quando le strade 
di ricerca, salvaguardia e valorizzazione hanno cominciato a procedere più o meno 
congiuntamente, in particolare nell’ambito del progetto finalizzato alla candidatura 
UNESCO. L’idea iniziale era, chiaramente, quella di lavorare alla strutturazione di un 
dossier di candidatura multinazionale con Italia e Brasile coinvolte nel processo. 
Tuttavia, la presenza di analoghi elementi culturali in due aree geografiche distinte e 
geograficamente distanti non era sufficiente a supportare un’eventuale proposta di 
candidatura; si rendeva, pertanto, necessario, ricostruirne l’eventuale modalità di dif-
fusione. Insieme all’Associazione di Latronico si è tentato così di connettere e integrare 
gli studi avviati separatamente, definendo sulla base delle conoscenze reciproche al-
cune primissime ipotesi. Già il citato Dossiê Singeleza del 2009 aveva affrontato il ‘pro-
blema delle origini’ del merletto alagoano e valutato alcune supposizioni circa la diffu-
sione del saper fare in Alagoas e in Brasile, anche allo scopo di sostenere e fornire ‘cre-
dibilità’ alla richiesta di iscrizione nel suddetto Registro nazionale. La ricostruzione sto-
rica, proposta nel dossier e relativa alla presenza della tecnica in Alagoas, suggeriva so-
stanzialmente i percorsi già studiati e ampiamente descritti per la diffusione di altre tec-
niche di ricamo e merletto11. Quanto al legame con il merletto italiano, sebbene, in 
mancanza di dati storici certi, tutte le ipotesi suggerite possano essere ritenute più o 
meno valide, credo che la più credibile possa essere considerata quella relativa al ruolo 
ricoperto nel processo di trasmissione dai flussi migratori, i quali (in diversi momenti 
della nostra storia) hanno portato milioni di italiani e lucani a trasferirsi in Brasile, por-
tando con sé averi, saperi e maestrie artigianali. Tale ipotesi chiarirebbe, oltretutto, la 
presenza della pratica in diverse aree dello Stato dell’Alagoas anche distanti dalla co-
sta, e potrebbe legarsi persino a un’altra delle ipotesi, che guarda al ruolo ricoperto 
nella diffusione del merletto dalle attività di formazione promosse nelle missioni gesui-
tiche, tra le quali era sempre presente il ricamo. Infine, durante le diverse ricerche con-
dotte nel corso del 2015, sono emersi ulteriori elementi: la presenza del merletto in al-
cune zone del Brasile meridionale (dove più forte è stata ed è tuttora la presenza di im-

tropicale delle terre 

brasiliane”. Fu sempre de 

Andrade a scrivere, nel 

1936, il noto anteprojeto, 

fonte riconosciuta 

d’ispirazione per la 

normativa nazionale 

riguardante il patrimonio 

culturale brasiliano.

6 - Sul lavoro 

d’inventariazione del 

patrimonio culturale 

immateriale in corso (messo 

in discussione da larga parte 

della comunità antropologica 

brasiliana) e sulle 

conseguenze a qualche anno 

dall’attivazione del 

programma c’è un’ampia 

bibliografia disponibile (cfr. 

Carvalho-Pacheco 2004; 

Londres 2006).

7 - Dal precario scenario 

osservato è pure emersa la 

capacità creativa di alcune 

merlettaie, le quali sono 

state in grado di rivisitare il 

merletto singeleza 

sperimentando nuove 

destinazioni d’uso differenti 

dalle più comuni e 

“tradizionali” e, tuttavia, 

ritenute ugualmente 

“autentiche” (Tiragallo 

2015); prodotti che il 

mercato turistico parrebbe 

oggi apprezzare 

maggiormente.

8 - A Latronico, da un 

quindicennio circa, 

l’Associazione Culturale “Il 

Tassello” si è adoperata 

affinché sia riconosciuto lo 

‘statuto’ di patrimonio 

culturale al puntino ad ago, 

ritenuto “esclusivo” della 

tradizione latronichese e 

trasmesso quasi 

ininterrottamente dall’inizio 

del Novecento ad oggi. La 

ricerca di un riconoscimento 

istituzionale ha proceduto di 

pari passo con il tentativo di 

individuare le tracce di una 

presunta origine del merletto 

(cfr. Il Tassello 2013; Santoro 

2016).

9 - I due merletti, a un 

confronto diretto dei 

manufatti finiti, sono risultati 

essere del tutto identici 
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migrati italiani) e il ritrovamento di merletti affini in altre aree geografiche: la Renda 
Chilena in Portogallo e il cosiddetto Encaje jú (denominazione in lingua tupi guarani) 
in Paraguay. Tali acquisizioni implementano le valutazioni già effettuate e complicano, 
altresì, il quadro generale soprattutto in riferimento al progetto iniziale di candidatura 
UNESCO; pertanto, la scelta dell’eventuale lista o delle liste a cui proporre una even-
tuale candidatura (semmai ve ne sarà una), e la redazione del relativo dossier, saranno 
conseguenti ai successivi sviluppi delle ricerche, che attualmente stanno procedendo in 
varie direzioni, come anche alla valutazione della specificità dei due contesti, del grado 
di vitalità e di quello di diffusione delle tecniche lucana e alagoana. A Latronico ho ri-
scontrato una comunità di pratica piuttosto numerosa, attiva e consapevole (nono-
stante l’età media avanzata delle merlettaie), la quale, grazie alle associazioni locali e 
al supporto delle istituzioni cittadine, riesce a tener viva l’attenzione e a produrre su 
commissione una discreta quantità di manufatti realizzati con il puntino ad ago, che ri-
sultano essere anche molto costosi. Inoltre, a seguito dell’esigenza molto sentita di cre-
are una protezione legale che difendesse dal rischio di plagio, l’amministrazione comu-
nale nel 2010 ha provveduto a registrare il Marchio Collettivo “Il Puntino ad ago di 
Latronico”, dotato di logo, disciplinare e regolamento specifico di produzione dell’ela-
borato. In Alagoas, invece, nonostante il merletto singeleza sia visto da tutti come 
“eredità culturale” da salvaguardare (ma poi, di fatto, le istituzioni pubbliche sono la-
titanti nel sostenerne le attività in maniera continuata), e nonostante questo rivesta un 
evidente e non trascurabile valore sociale, sopravvivendo in località marginali nelle 
quali non è presente alcuna altra forma di sostentamento economico né dinamica che 
favorisca un minimo di coesione sociale, il merletto parrebbe essere destinato a scom-
parire di fronte a produzioni ‘turisticizzate’, meno impegnative, più facili da produrre 
e maggiormente richieste dal mercato.

6. L’assalto alle fragili comunità di pratica
L’osservazione critica dell’esperienza relativa alla trasformazione del merletto artigia-
nale alagoano in patrimonio culturale, e la considerazione dell’impegno profuso nel 
tentativo di salvaguardare e valorizzare i prodotti realizzati, ereditati e in qualche caso 
musealizzati12, consentono alcune riflessioni.
Da un lato, emergono le strategie attuate (non sempre consapevolmente) di selezione 
e manipolazione della memoria e di costruzione della tradizione, che attingono a piene 
mani all’immaginario popolare e a quello postcoloniale (Santoro 2016), in aggiunta alle 
dinamiche di patrimonializzazione tese alla sopravvivenza della tecnica, le quali si muo-
vono, talvolta, in direzione di una “indotta” trasmissione della conoscenza, altre volte 
di un rafforzamento delle richieste di riconoscimento (Smith 2006) e di un maggiore 
controllo da parte delle istituzioni (controllo istituzionale, che caratterizza tutto il si-
stema del patrimonio culturale e che, tuttavia, è considerato forse oggi come l’unica 
maniera efficace di operare concretamente per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale a livello locale). Dall’altro, è evidente uno sforzo volto al riconoscimento, 
in una dimensione locale e globale, delle comunità di pratica e del saper fare artigia-
nale, fenomeno “articolato” e “tutt’altro che omogeneo” (Caoci 2009: 10), insieme a 
una discreta capacità di ricontestualizzare uso e funzioni dei manufatti realizzati, alla 
messa in valore dei saperi tecnici tradizionali e all’individuazione del “capitale simbo-
lico” (A+U 2015) posseduto.
È chiaro che, quando la gestione delle attività connesse al patrimonio culturale imma-
teriale è lasciata o finisce, come in questo caso, nelle mani di istituzioni o di professio-
nisti del patrimonio esterni alla comunità di pratica si possono produrre talune ‘forza-
ture’ dei processi, oltre che una perdita di coinvolgimento concreto delle comunità lo-
cali, dove la stessa partecipazione dei detentori del patrimonio diviene un semplice ‘so-
stegno’ al lavoro di promozione e rilancio attuato dai soggetti più intraprendenti, at-
tivi e/o coinvolti, presenti nei territori di riferimento (Cooke, Kothary 2001). Sebbene 
nel caso specifico studiato si possa, comunque, evidenziare un’accresciuta consapevo-
lezza delle merlettaie protagoniste e un discreto desiderio di partecipare attivamente 
alle scelte anche politiche relative al proprio futuro, la necessaria istituzionalizzazione 
della comunità di pratica, rischia ancora una volta di riproporre e riprodurre forme di 
controllo sociale e di perpetuare consolidate relazioni e dinamiche di potere (Waterton, 
Smith 2010). Com’è noto, le pratiche culturali finiscono per trasformarsi anche profon-
damente insieme ai modi in cui le comunità si relazionano con essi, all’interno di re-
gimi e discorsi patrimoniali la cui comprensione sfugge e prescinde dalle questioni re-

nell’esito della lavorazione (il 

puntino ad ago è un po’ più 

delicato a ragione dei filati 

utilizzati); invece, differiscono 

leggermente per gli 

strumenti di produzione 

utilizzati in aggiunta all’ago: 
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puntino ad ago e un 
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solitamente di cocco o 

mandacarù (nella solco di 

una costante valorizzazione 

delle risorse naturali 

disponibili nei territori di 

produzione) per il singeleza.

10 - Nel 2010 Il Tassello ha 

presentato una domanda al 

CNIU richiedendo la 

modulistica necessaria alla 

presentazione della 

candidatura per l’inserimento 

del puntino ad ago nella 

Lista Rappresentativa. Dopo 

la scoperta della presenza di 

un merletto analogo in 

Brasile, si è deciso di 

procedere a una candidatura 

multinazionale, 

maggiormente complessa da 

portare avanti ma di più 

efficace risultato. Dal 2011 la 

stessa Associazione è 

impegnata in un parallelo 

progetto di candidatura di 

una rete del merletto italiano 

alla Lista Rappresentativa e, 

nel giugno 2016, il Sindaco 

di Latronico ha sottoscritto il 

protocollo d’intesa per 

l’adesione formale delle 

quindici città aderenti al 

progetto.

11 - Sulla presenza di altre 

tecniche di ricamo nel 

nordest del Brasile e le 

ipotesi di diffusione tra 

Europa e Brasile cfr. Ramos - 

Ramos 1948; Oticica 1967; 

Dantas 2015.

12 - Il merletto singeleza è 

presente dal 2006 in una 

delle vetrine espositive 

rappresentative do Saber 

Alagoano del Museu de 

Antropologia e Folclore Théo 

Brandão di Maceió; mentre, 

al puntino ad ago è dedicata 

un’intera sezione del Museo 

del Termalismo di Latronico, 

riallestito nel 2011.
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lative, ad esempio, ai diritti di uso e gestione dei patrimoni e di proprietà culturale in 
generale. Ciò è ancora più evidente quando i cambiamenti determinati dai processi di 
patrimonializzazione avvengono in luoghi piccoli, decentrati ed economicamente disa-
giati, come nel caso dell’esperienza descritta, dove gli equilibri sociali possono risultare 
estremamente fragili e le forme di protesta e rivendicazione non essere sufficienti a 
contrastare gli interessi di alcuni a sostenere la competizione con altri prodotti e con 
altri territori (Noyes 2006). Gli stessi criteri oggettivi di eccellenza, talvolta richiesti a 
causa dell’enorme pressione della competitività, finiscono per generare frizioni con il 
desiderio di svolgere in solitudine e bene un lavoro unicamente per se stesso o realiz-
zare i manufatti per puro piacere (Sennett 2008), come era abitudine per le merlettaie 
alagoane fino a qualche decennio fa.
Nondimeno, è bene ripeterlo, mentre inventari nazionali, classificazioni internazionali, 
procedure burocratiche, passione degli esperti e processi di salvaguardia e valorizza-
zione in corso influiscono sulle vite delle merlettaie, innescando in qualche caso com-
plessi conflitti e dissensi, al contempo, i processi di empowerment riescono ad attivare 
creatività in grado di veicolare nuova consapevolezza, come anche nuove forme di in-
clusione e socialità. Difatti, le caratteristiche distintive della tecnica di produzione del 
singeleza e la capacità artigianale di incorporare tecniche e incarnare saperi e memo-
rie della comunità di pratica, pur considerando le attuali criticità connesse alla sua vi-
talità, tant’è che il merletto continua a ‘soffrire’ di mancanza di appeal tra le giovani 
generazioni ed è divenuto pian piano un prodotto ‘artistico’ e di nicchia, con tutto 
quel che ne consegue sul piano della continuità di una lunga tradizione artigiana di 
produzione attestata, hanno chiaramente consentito di sviluppare nel tempo una di-
screta capacità di adattamento e di elaborare possibili rifunzionalizzazioni dei prodotti 
in un’area del Brasile in cui l’artigianato assume tutt’oggi un valore sociale ed econo-
mico determinante.
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Vorrei attrarre l’attenzione dei lettori di questo numero di AM su una forma di comu-
nità patrimoniale che sta avendo grande fortuna negli ultimi anni; e che tuttavia non 
riceve ancora grande attenzione da parte dei nostri studi (almeno in confronto ad al-
tre forme di patrimonializzazione o tipologie di beni DEA). Mi riferisco ai gruppi che 
praticano le rievocazioni storiche. È un tema che ho cominciato da pochi mesi a stu-
diare con un gruppo di ricerca interdisciplinare dell’Università di Pisa, composto da an-
tropologi, storici, geografi e classicisti (Progetto di Ricerca di Ateneo 2016 “Rievocare 
il passato: memoria culturale e identità territoriali”). In realtà il termine “rievocazione 
storica” è ambiguo: designa (come peraltro le analoghe espressioni inglese historical 
reenactment e francese histoire vivant) una molteplicità di fenomeni anche molto di-
versi tra loro, evoca categorie e pone questioni interpretative di tipo assai vario. In que-
sto articolo mi limito a cercare di mettere un po’ d’ordine in questo complicato campo, 
rivendicando al contempo la sua pertinenza – forse persino centralità – per l’analisi in 
chiave DEA dei processi di patrimonializzazione.
Un punto, quest’ultimo, tutt’altro che scontato. Mi pare si debba infatti riconoscere 
che fino ad oggi, come antropologi, abbiamo guardato a questi fenomeni più con 
sospetto e un leggero disgusto che con interesse analitico. Le rievocazioni storiche ci 
sono infatti apparse non solo come tradizioni inventate, false e radicalmente inau-
tentiche, ma come minacciose concorrenti al riconoscimento patrimoniale dei “veri” 
beni DEA (cioè quelli studiati dalla tradizione folklorica prima e demologica poi). 
Concorrenti perché vanno ad occupare uno spazio analogo nell’attenzione pubblica, 
nei luoghi e nei tempi calendariali della cultura popolare, nella capacità di attrarre 
supporto e risorse istituzionali. Non minore, peraltro, è stato il disinteresse degli sto-
rici: per quanto occasionalmente coinvolti in funzione di “consulenti” sulla fedeltà fi-
lologica delle messe in scena rievocative, essi hanno per lo più considerato il reenact-
ment come uno stratagemma turistico-divulgativo privo di reali rapporti con la com-
prensione storica e critica del passato. Talvolta l’avversione per le rievocazioni va an-
che oltre. Se la critica è il cuore dell’atteggiamento storiografico, si dice, le rievoca-
zioni non potrebbero esserne più lontane. Malgrado le loro pretese di ‘fedeltà’ filo-
logica, esse operano una riduzione del passato a merce di consumo, a repertorio di 
mitologie e immaginari nei quali tutto si confonde. L’esatto contrario dell’intelligenza 
storica. Una conseguenza, per certi versi, della “fine della storia”. Nell’epoca in cui 
viene meno una visione del futuro, anche il passato non potrebbe che frammentarsi 
per diventare materia prima di giochi postmoderni ormai del tutto disinteressati alla 
ricerca della verità. Si potrebbe così notare che nelle piazze di città e paesi i figuranti 
in costume medioevale hanno sostituito i manifestanti politici: protesi verso un pro-
getto futuro questi ultimi, laddove i primi sarebbero imprigionati nella contempla-
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zione di un passato da operetta, depotenziato da ogni reale differenza culturale e 
dunque da ogni capacità critica e trasformativa.
Queste e analoghe considerazioni non sono certo infondate, ma al tempo stesso il 
loro carattere polemico non sembra cogliere aspetti importanti della pratica sociale 
delle rie vocazioni. (In fondo, un fenomeno culturale non ci deve piacere – estetica-
mente, moralmente o politicamente – perché decidiamo di assumerlo a oggetto di 
studio: un punto che la tradizione demologica si è spesso dimenticata, giungendo 
così a fraintendere la sua missione). Cerchiamo dunque intanto di orientarci all’in-
terno di questo campo. Come detto, l’espressione “rievocazioni storiche” indica un 
insieme vasto ed eterogeneo di fenomeni, accomunati dalla pratica del reenactment: 
vale a dire il mettere in scena, “rivivere” in qualche misura, in spazi e contesti pub-
blici, eventi o situazioni del passato. Dall’idea centrale della possibilità di rivivere o 
impersonare la storia, piuttosto che limitarsi a rappresentarla discorsivamente, si di-
partono a raggiera molteplici pratiche che possono essere ricondotte provvisoria-
mente alle seguenti categorie (peraltro assi imprecise perché spesso reciprocamente 
intrecciate):
a) Feste storiche: momenti festivi legati a una città o una località specifica, spesso con 

componenti agonistiche (palii e giochi tra le contrade o i rioni) in scenografie e tra-
vestimenti storici;

b) Sfilate, cortei, esibizioni, giochi e spettacoli di ambientazione storica (ad esempio 
dimostrazioni di scherma medioevale o di tiro con arco e balestra, tornei equestri, 
giochi “di un tempo” (Tuaillon Demésy - Vivier - Loudcher 2013), performance mu-
sicali con strumenti antichi etc.;

c) Ricostruzioni di battaglie di ogni epoca, dalle guerre puniche alla Seconda Guerra 
Mondiale; talvolta con un aspetto commemorativo o celebrativo che si intreccia 
inestricabilmente con il gioco della rievocazione (McCalman - Pickering 2010);

d) Ricostruzioni d’ambiente, come quelle degli “antichi mestieri”, di situazioni di vita 
quotidiana del passato, di usi abitativi, commerciali, alimentari (come nel caso delle 
diffuse “cene medioevali” e analoghe);

e) Un caso particolare delle ricostruzioni d’ambiente è rappresentato dalla living hi-
story interna ai musei o dalla “archeologia applicata” sempre più diffusa negli ar-
cheodromi che accompagnano i cantieri di scavo e ne facilitano la fruizione al 
pubblico proponendo una immersione corporea ed emotiva in un immaginoso 
passato;

f) Eventi religiosi in costume, in particolare presepi viventi;
g) Giochi di ruolo e forme di cosplay, anche se in questi casi il mondo del passato 

messo in scena è talvolta esplicitamente fantastico – fa cioè riferimento a scenari 
finzionali dei generi fantasy più che a definite epoche storiche;

h) Comunità virtuali di appassionati di rievocazione e collezionismo storico, spesso le-
gate alla produzione artigianale o alla audience di docufiction multimediali, attra-
verso canali televisivi o sul web.

Ora, alcuni di questi fenomeni sono da tempo e stabilmente al centro dell’attenzione 
antropologica: in particolare, ovviamente, le feste storiche, che si collocano salda-
mente nel quadro di un’antropologia dei fenomeni festivi e delle performance legate 
a identità locali, e le rappresentazioni religiose (che tuttavia non si è soliti assegnare 
alla categoria delle rievocazioni, anche laddove l’elemento della messa in scena e della 
mimesi storica siano preponderanti). Altri fenomeni fra quelli citati sembrano sfuggire 
all’agenda antropologica o folklorica classica. Tanto che saremmo tentati di separare il 
grano dalla paglia, distinguendo le forme autenticamente popolari e tradizionali da 
quelle recenti, raccogliticce, magari inventate di sana pianta da qualche Pro Loco o as-
sessorato al turismo. Avremmo così a un capo della gamma cose come il Palio di Siena, 
della cui profondità e radicamento nelle forme di vita locali nessuno vorrà dubitare, e 
all’altro capo le sfilate in costumi pseudo-medioevali, le gare di tiro alla fune fra con-
trade che non sono mai esistite, le giostre fra cavalieri in armatura e così via – tutte 
cose che si stanno diffondendo a macchia d’olio tra le mille e mille cittadine italiane 
(ma anche europee e americane, sia pure con piccole variazioni di stile e di periodi sto-
rici di riferimento; si veda per un panorama internazionale Chandler-Ezell 2007, 
Magelssen - Justice-Malloy 2011, Tuaillon Demésy 2013). Potremmo anche esser ten-
tati di pensare che il Palio di Siena e gli eventi festivi di analoga profondità non sono 
di fatto rievocazioni storiche. Le passioni contradaiole sono infatti ben collocate nel 
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presente, non c’è nulla in esse del “rievocare” o del rivivere il passato. I costumi e le 
scenografie medioevali, i richiami all’antichità, rappresentano uno stile, la copertura 
estetica di un nucleo festivo e identitario – di un gioco profondo che in sé non ha però 
nulla di rievocativo.
Queste considerazioni sono in parte convincenti, nel senso che non si tratta affatto 
di mettere sullo stesso piano le ‘vere’ feste e le manifestazioni appena inventate; 
certo, queste ultime sono spesso prive della “densità” di emozioni, di reti relazionali, 
di quei radicati apparati simbolici che l’antropologia delle feste ha spesso messo in 
luce. D’altra parte, sappiamo bene quanto sia complesso e pericoloso tentare questa 
forma di demarcazione fra il più e il meno autentico – come fra il folklore e il fake-
lore o il folklorismo. Intanto, fra la festa più “profonda” e quella più inautentica ci 
sono differenze di grado e non di natura: il Palio di Siena e l’ultima invenzione 
pseudo-medioevale della Pro Loco del paesello sono gli estremi di un continuum. È 
importante chiedersi che cosa li differenzia, ma anche che cosa li unisce: quali sono 
gli anelli intermedi, i tratti comuni o le somiglianze di famiglia nel continuum? Il che 
equivale a domandare: perché quando la Pro Loco del paesello vuole creare una 
nuova festa, per motivi turistici, identitari, politici o di altro tipo, le viene del tutto 
naturale oggi rivolgersi al linguaggio delle rievocazioni? Perché un modello festivo 
fatto di costumi antichi, spade e scudi, contrade e palii, tamburini e sbandieratori è 
diventato egemone? Quando e dove lo è diventato? E ancora: quale nesso esiste tra 
questo modello festivo e una serie di pratiche di reenactment come quelle riguar-
danti le battaglie dell’antichità o della seconda guerra mondiale, gli antichi mestieri 
e così via, dove l’elemento locale e identitario passa in secondo piano a favore di ra-
duni di appassionati e collezionisti?
La domanda sull’origine e la diffusione del codice rievocativo è particolarmente com-
plessa. Nel caso toscano (sul quale il gruppo pisano si sta inizialmente concentrando) 
le origini delle feste storiche urbane sono state ampiamente studiate (Savelli 2010, 
Mugnaini 2013), distinguendo due fasi. La prima, che riguarda soprattutto le città 
maggiori, si colloca tra il fascismo e la fine della guerra: sul modello del Palio di Siena, 
nascono feste centrate su eventi agonistici come il Calcio storico fiorentino, la Giostra 
del Saracino di Arezzo, il Gioco del Ponte di Pisa, la Giostra dell’Orso di Pistoia. Fondati 
nelle politiche popolari del fascismo, questi eventi si radicano rapidamente e il loro stile 
è ripreso e sostenuto con forza dalle amministrazioni democratiche (prevalentemente 
social-comuniste) del dopoguerra. Una seconda fase è quella degli anni ’60 e ’70, che 
vede la nascita di feste storiche in centri più piccoli di provincia, come momenti di ri-
conoscimento identitario e interclassista e in una (sia pur implicita) contrapposizione 
all’egemonia culturale della sinistra e al modello delle Feste dell’Unità (si veda il caso di 
Torrita di Siena studiato da Fabio Mugnaini [2010]). Ma in questa fase non si parla di 
“rievocazione”: le “feste emblematiche” (Mugnaini 2013) utilizzano l’immaginario 
storico per il prestigio cui è associato, ma lo mischiano con elementi di folk revival o 
moduli da spettacolo televisivo. Nei decenni seguenti accade qualcosa di diverso, an-
cora non bene messo a fuoco dagli studi. Il linguaggio e gli scopi della rievocazione 
passano in primo piano; gli eventi locali si moltiplicano e, pur mantenendo una forte 
componente identitaria, si collegano in reti di tipo nazionale ed europeo, articolandosi 
in ‘specialismi’ (esperti di scherma medioevale e rinascimentale, di falconeria, di stru-
menti musicali antichi, di giostre a cavallo e in armatura, di artigianato e cucina di vari 
secoli, e così via). Sono molto interessanti in questo senso i casi di feste di paese o di 
quartiere nate con altre modalità, incentrate ad esempio su uno stile da folk revival o 
da sagra, che a partire dagli anni ’90 si trasformano in rievocazioni o almeno introdu-
cono progressivamente al loro interno elementi di reenactment o semplicemente di im-
maginario storico.
Un gran numero di eventi, nati a partire dagli ultimi anni del Novecento, si colloca oggi 
nei gradi intermedi del continuum di cui parlavo sopra. Rievocazioni più o meno inven-
tate, ma con pezze d’appoggio in qualche documento d’epoca scoperto e interpretato 
da eruditi locali. Gare fra contrade e sfilate con costumi, bandiere e tamburi; giochi 
“tradizionali” di tutti i tipi ed esibizioni di combattimenti e tornei; cucina “a tema” e 
mercatini di artigianato; talvolta riferimenti a personaggi storici o eventi reali; forme di 
storytelling per bambini o per un pubblico generico: questi sono gli ingredienti princi-
pali e ricorrenti in diverse combinazioni. Ma la componente basilare e antropologica-
mente più interessante di queste performance pubbliche è la partecipazione popolare. 
La gran parte delle feste di rievocazione sono possibili per la capacità di coinvolgere un 
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amplissimo volontariato di base. Cittadine con poche migliaia di abitanti sono in grado 
di mobilitarne centinaia nel ruolo di organizzatori, figuranti, gestori di stand gastrono-
mici, procacciatori di fondi, addetti a una quantità di compiti e funzioni necessari per 
far girare una macchina complessa. Un tale associazionismo, peraltro (non diversa-
mente dall’archetipo senese) è attivo per tutto l’anno: organizza cene di finanziamento 
per le contrade, attività benefiche, viaggi di partecipazione ad altre feste in Italia o 
all’estero (è particolarmente diffusa la modalità del gemellaggio, con associazioni che 
si ospitano a vicenda per le rispettive feste). L’espansione del settore crea anche inte-
ressanti forme di articolazione e specializzazione: ad esempio emergono figure di regi-
sti e scenografi, “maestri di campo”, consulenti storici, attori esperti nello storytelling, 
che assumono ruoli semiprofessionali collaborando con più eventi e creando reti di 
contatti e collaborazioni. Così come nascono e si sviluppano cordate di associazioni, 
gruppi lobbistici e di sostegno politico – che sono giunte fra l’altro, nei mesi scorsi 
(maggio 2016), ad organizzare a Firenze un incontro nazionale denominato “Stati ge-
nerali della rievocazione storica”, con la partecipazione di parlamentari, la discussione 
di disegni di legge e le immancabili diatribe su come distinguere la “vera” rievocazione 
da quella un po’ meno vera (il dibattito si può ricostruire dalla densissima pagina fb - 
https://www.facebook.com/sgrsforum/).
Ora, queste ampie reti di associazionismo e di società civile rappresentano comunità 
patrimoniali, nel senso che a questo termine attribuisce ad esempio la convenzione di 
Faro (“insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità cultu-
rale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle ge-
nerazioni future”)? Mi sembra difficile negarlo, anche se il “patrimonio” o l’“eredità” 
in questione non sono esattamente quelli che piacciono agli antropologi (i quali, pro-
prio come certi partiti politici, sono spesso propensi a invocare le esigenze o i gusti po-
polari solo quando corrispondono ai propri). Anzi, nel campo del più classico ICH la co-
stituzione di “comunità patrimoniali” in supporto alle candidature Unesco è spesso il 
frutto assai artificioso di politiche istituzionali e quindi di una dinamica top-down: lad-
dove nel caso delle rievocazioni si tratta (anche se non sempre) di modelli bottom-up. 
Roba davvero dal basso, dunque popolare nel senso stretto del termine. Comunità 
consapevole, certo (ma chi equipara più l’autenticità con l’inconsapevolezza della tra-
dizione trasmessa?), che parla essa stessa il linguaggio patrimoniale; e costruisce una 
“eredità” che non fa parte affatto del proprio mondo della vita quotidiano, collocan-
dola interamente nella sfera del leisure. Ma questa è la natura del patrimonio culturale 
intangibile, così come viene definito oggi dalle istituzioni (e per quanto mi riguarda, 
qui sta la differenza fra lo studio dell’heritage e una più ampia antropologia della cul-
tura popolare contemporanea; cfr. Dei, Fanelli 2015).
Resta da capire meglio quale tipo di rapporto con il passato (da raccogliere, valoriz-
zare e trasmettere) ci propongono le comunità rievocanti; e in quale relazione tale 
passato si pone con quello costruito dagli storici professionali, da un lato, e dall’altro 
dalla politica, dalle istituzioni e dalle forme ufficiali della memoria culturale. Si tratta 
di una democratizzazione del sapere storico? O, al contrario, del suo annullamento in 
un gioco postmoderno di rappresentazioni in cui va perduta ogni consapevolezza cri-
tica e la conoscenza si appiattisce su una forma di spettacolo? Come intellettuali 
siamo certamente tentati da questa seconda risposta. Ma è meglio esser cauti. Non 
c’è forse un filone importante della storiografia, da Collingwood in poi, che afferma 
la priorità della partecipazione e dell’empatia nella conoscenza del passato? La possi-
bilità di comprendere l’alterità del soggetto storico identificandosi in qualche modo 
con esso. Nelle rievocazioni non è assente questa intenzione e, in parte, questo me-
todo. Si tratta spesso di forme accurate di disciplinamento del corpo (Agnew 2004, 
p. 331), di ricostruzione di mondi di cultura materiale e dunque di rapporti sensibili 
col mondo, che aspirano a una forma pratica di comprensione – forse non meno im-
portante di quella narrativa e intellettuale che è più familiare nelle aule universitarie 
(v. anche Agnew 2007). Del resto, contro un’opinione corrente, i rievocatori sono 
mossi da una ricerca di autenticità e di fedeltà filologica che può a tratti apparire in-
genua, ma che dimostra quanto le loro pratiche abbiano a che fare con una ricerca di 
verità. Per noi antropologi, infine, il problema cruciale è in che misura questo gioco 
con il tempo rappresenti un nuovo modo di ricostruire la compattezza degli spazi lo-
cali – delle identità, per usare una nozione assai avversata ma della quale non riu-
sciamo interamente a liberarci – nel contesto della globalizzazione. Che è esattamente 
il nucleo del problema delle comunità patrimoniali.
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Del misurare come azione morale
Questo articolo, partendo da una ricerca etnografica nel Parco Regionale della Vena 
del Gesso in Emilia Romagna1 riflette sul ruolo svolto dalla pratica associativa della spe-
leologia nella narrazione e istituzionalizzazione del paesaggio e degli spazi naturali 
come valori e patrimoni pubblici. La costruzione simbolica e patrimoniale di questo ter-
ritorio e la sua trasformazione in Parco2 appare infatti connessa ad una serie di prati-
che di ricerca e costruzione dei patrimoni stessi. Una forma di conoscenza del reale, 
strettamente legata all’idea di geosito (Benassi 2015: 174-188), ovvero di patrimonio 
culturale a carattere geologico, che coinvolge in questo processo una molteplicità di 
attori legati all’associazionismo naturalistico. Una prospettiva di ricerca che si inserisce 
quindi nell’ambito di una antropologia dell’ambiente (Breda 2009: 6-8). La mia etno-
grafia ha seguito quindi, attraverso i luoghi del Parco, il farsi ed il mutarsi dell’idea di 
roccia e gesso come portatori e sinonimi di Natura e naturalità, alla luce delle pratiche 
coinvolte che negli stessi luoghi s’intrecciano. In questa prospettiva, tra i diversi attori 
presenti, proprio l’associazionismo speleologico, che fonde la vocazione al metodo 
delle scienze naturali con una ricerca sul campo, contribuisce fortemente alla costru-
zione dello spazio della montagna e del gesso come di una Natura caratterizzata dalle 
grotte e dal carsismo. Allo stesso tempo la pratica della speleologia diviene patrimonio 
in se stessa, tanto da portare alla progettazione nel Parco di uno specifico spazio mu-
seale e centro di documentazione dedicato a questa attività (Costa 2015: 14). Un 
luogo che si dovrà incaricare proprio di trasmettere la valenza patrimoniale del paesag-
gio sotterraneo scoperto e creato dalla comunità speleologica. Un qualcosa quindi che 
trasforma coloro che vi partecipano in una vera e propria comunità patrimoniale, con-
ferendo all’attività e alla sua storia un valore in sé da preservare e trasmettere. In que-
sto contesto, il mio posizionamento si è intrecciato con la mia precedente frequenta-
zione della speleologia come attività praticata personalmente nel tempo libero, obbli-
gandomi ad uno sguardo obliquo frutto di una etnografia partecipativa con tratti quasi 
auto-etnografici (Palumbo 2009: 38-40). Allo stesso tempo questa consapevole impli-
cazione mi ha permesso di apprezzare la peculiare modulazione di questa attività in 
questo specifico contesto etnografico. Ovvero che tipo particolare di turbolenza patri-
moniale si è attivata nell’intreccio tra categorie protezionistiche e ambientaliste globali 
e pulsioni e narrazioni localistiche. Anche se la speleologia come particolare forma di 
frequentazione delle grotte naturali si configura come un’attività volontaristica, su 
base associativa, una serie di pratiche tecniche e scientifiche che la stessa mette in atto, 
nonché il riconoscimento legislativo all’interno di alcune leggi regionali, ne hanno fatto 
un attore fondamentale nel processo che ha portato all’istituzione di questo Parco. 
Una forte carica di attivismo e la capacità di proporsi come antagonista morale rispetto 
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alle attività minerarie legate all’estrazione del gesso, fanno di questa piccola comunità3 

un agente potente nella costruzione di pratiche di gestione e nel comunicare patrimoni 
e beni da proteggere. Una militanza legata proprio alla doppia natura dei territori ge-
ologicamente connotati dalla presenza di gesso: luoghi e spazi di attività estrattive e 
allo stesso tempo unici spazi potenziali per lo sviluppo del carsismo e per la presenza 
di grotte nella regione. La mission che queste associazioni si danno, di studiare e do-
cumentare attraverso immagini e mappe le cavità, si fonde però con l’idea della fre-
quentazione delle grotte come forma di ricreazione e azione personale di contatto con 
la Natura, nonché affermazione del proprio prestigio. Sono queste modalità di fre-
quentazione, capaci d’assemblare dati ed esperienze, che formano la trama tanto delle 
narrazioni dei gruppi stessi, quanto della visione pubblica della Natura incarnata nel 
luogo. Pratiche che appaiono ibride già nella loro doppia identità di contatto con la 
Natura ed allo stesso tempo scoperta dei meccanismi e dei segreti della stessa (Latour 
1994, 2000). La narrazione pubblica del sottosuolo, ai più invisibile, diventa il risultato 
ultimo di questa investigazione e dei suoi protocolli di comportamento. Se i presuppo-
sti di questa attività si legittimano sulla base della geologia, come sapere accademico, 
allo stesso tempo i suoi praticanti hanno la percezione di superarla in quanto portatori 
di una testimonianza oculare. È in questa fusione tra protocolli scientifici e visione epica 
ed autoriale che si consuma quella che potremmo chiamare autorità speleologica, cioè 
la capacità di essere testimoni credibili ed autorevoli in ragione della propria capacità 
d’essere sul luogo, di essere gli unici a poter narrare le grotte. La speleologia, come 
forma di costruzione del sapere, appare giocata in una molteplicità di luoghi: negli 
spazi privati delle associazioni, nell’attraversamento corporeo del territorio, nell’azione 
invisibile del percorrere la grotta e nelle narrazioni pubbliche che depurano e presen-
tano la nuova conoscenza. Un fare multisituato, portatore di molteplici identità che ap-
pare necessario seguire proprio nel suo lasciare tracce e farsi corporeo (MacNaghten-
Urry 2001: 6). In questa prospettiva l’associazionismo speleologico diventa uno spazio 
da sondare rispetto all’idea di comunità di pratiche (Leave-Wenger 1991, Wenger 
1998), nonché ai saperi e alle modalità di trasmissione degli stessi, che permettono di 
disciplinare un corpo (Grasseni 2007: 1-16) e renderlo capace di frequentare determi-
nati spazi agli occhi della comunità stessa di riferimento.
La speleologia, fondandosi come progetto scientifico, si percepisce come distante da 
una generica conoscenza delle cavità, e come tale assume spazi, tempi ed antenati di 
fondazione, tanto nella sua storia globale, quanto nelle sue emanazioni locali (Lucci-
Rossi 2011). Nell’area della Romagna sarà attraverso la presenza nella metà del ’900 
dello speleologo Giovanni Bertini Mornig, proveniente da Trieste, che il progetto di de-
finire il territorio della Vena del Gesso in base ai suoi fenomeni carsici s’incarnerà nello 
spazio locale, acquisendo una visibilità ed una credibilità pubblica. La descrizione di un 
corpus di grotte, la sua trasformazione in mappa, costruisce l’immagine di una nuova 
geografia che unifica e rende coerente ed omogeneo un territorio sotto la luce del car-
sismo. Rispetto alla presenza della singola grotta, la mappa crea un mondo potenziale 
di cui si presuppone una complessità ed un mistero da svelare. Il paesaggio sotterra-
neo narrato dalla mappa diventa quindi una sorta di anima profonda e più vera dei luo-
ghi. Una verità legata alla circolazione carsica delle acque, che scomparendo nel sotto-
suolo, spingono a progettare esperimenti ed imprese in grado di verificare e testimo-
niare ipotesi e verità. Inseguire le vie segrete dell’acqua, cercare tracce di un passato 
lontano, diviene in questa luce una sorta di moderno viaggio agli inferi (Dei 1998).

Dark side of the cave
“La disostruizione e l’apertura di nuovi ingressi, è la forma più evidente di quest’atti-
vità. Allo scavo, s’associa anche la presenza di segni e materiali, lasciati in loco; un pro-
gressivo abitare l’ambiente, con i propri oggetti, umanizzandolo, fino all’apposizione 
di sigle e nomi di gruppi. Un nome, una sigla, permette di dare un orizzonte storico e 
temporale al fenomeno solo apparentemente naturale a cui si assiste. Quell’ingresso 
aperto da quel determinato gruppo in quella data, esiste solo da quel giorno. L’atto è 
percepito come vera e propria creazione”4.

Se l’immagine pubblica e di ruolo sociale della speleologia è quella di un sapere scien-
tifico, nella stessa pratica convive una narrazione di in-group, fortemente legata all’i-
dentità della speleologia come controcultura. In questo senso l’azione speleologica ge-
nera percorsi e luoghi che s’intessono di vicende esistenziali; veri e propri luoghi antro-
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pologici densi di nomi e memoria, ma allo stesso tempo anche spazi fisici creati e mo-
dificati. Molte delle grotte esplorate nell’area di quello che diventerà il Parco, sono 
state dedicate ai soci ormai scomparsi delle varie associazioni; sorta di antenati che 
contribuiscono a creare un paesaggio e una topografia in cui vengono ad incarnarsi su-
dore e sangue, memorie e glorie. Uno spazio dove attraverso i toponimi, la nomina-
zione ed il loro capitale simbolico, si gioca e si crea una relazione complessa tra luoghi, 
memorie e identificazioni (Aldeman 2008:195-213). Una rete di amicizie e genealogie 
che legano nascita e morte di luoghi e persone e dove la conoscenza del paesaggio di-
viene un’azione educativa e morale al tempo stesso. Una trasmissione di storie che co-
struiscono l’adesione al gruppo speleologico da parte dei nuovi soci, come una sorta 
d’apprendistato, capacità di operare una visione morale del territorio e allo stesso 
tempo appartenere al sodalizio. Il modo di abitare lo spazio si plasma, diventando un 
particolare taskscape (Ingold 1993: 24-174) che presenta notevoli differenze rispetto 
alla pratica corporea dell’escursionismo. Il punto centrale di questo processo d’appro-
priazione e spazializzazione (Montes, Meschiari 2014: 155-157) è rappresentato dall’i-
dea e dalle pratiche connesse alla scoperta-esplorazione di nuove grotte. Questo con-
ferisce senso all’idea di possesso che i gruppi e le associazioni speleologiche associano 
a determinati luoghi. Spazi quindi che in parte vengono vissuti secondo le modalità 
proprie dell’abitare e dell’incarnarvisi (Olwig 2008) lasciando le proprie tracce: “Mi ri-
cordo quando uscivamo dalla Grotta grande di Monte Mauro, di notte, nella nebbia e 
vedevamo le luci di Zattaglia, in fondo”5.
Il bene geologico si intreccia così in modo carnale con i propri ricordi ed esperienze cre-
ando un legame autobiografico. La capacità d’agire sul reale lasciando le proprie tracce, 
conferisce valore alla narrazione e al narratore che si mostra in grado di dare una voce 
ai luoghi, parlando per conto delle entità geologiche che contribuisce a crea re. L’azione 
del percorrere spazi sotterranei assume i tratti di un vero e proprio viaggio-pellegrinale 
iniziatico verso altri spazi. La modalità stessa del viaggio e la sua scansione è vissuta in 
modo rituale, mentre la pratica corporea, nel suo stesso impegno fisico, è vista come 
una sorta di rinnovamento interiore rispetto alla vita ordinaria percepita come incom-
pleta. Una sorta di pratica di liberazione del corpo e della sua capacità di agency (Lewis 
2001: 55-80). Un viaggio collettivo verso luoghi misteriosi che opera al tempo stesso 
una trasformazione dei corpi. Campi, parcheggi improvvisati, case abbandonate, chiese, 
diventano così i luoghi dove avviene la mimesis. La vestizione e la sistemazione delle at-
trezzature personali e collettive diviene un processo in grado di trasformare corpi che 
percorrono la superficie in corpi provvisti di abilità e ingegnerizzati (Michael 2001:122) 
quindi capaci di percorrere il sottosuolo. Un habitus ibrido, che costruisce un senso di 
superiorità rispetto al normale escursionista: “(...) che percorre i sentieri tracciati dagli 
altri, mentre noi creiamo strade e vie attraverso la montagna”6.
Mentre l’escursionismo si configura come pratica legata all’idea di percorrere e non 
smarrire una traccia, la speleologia al contrario insegue l’idea di smarrire i luoghi co-
muni, cercando di leggere lo spazio come qualcosa di misterioso, inseguendo segni che 
rivelino altro dall’apparente. Nell’attenzione a questi segnali multisensoriali, fatti di vi-
sione, ma anche di percezione delle piccole correnti d’aria che escono dalle fessure 
della roccia, il camminare diventa esperienza esperta da trasmettere sotto forma d’ap-
prendistato, pratica di gruppo, sapere artigianale ed esoterico in grado di fornire un’i-
dentità ed un orgoglio che si manifestano in un senso di superiorità rispetto a chi frui-
sce del conosciuto.

Creare vuoti e saldare gruppi
Campi d’esplorazione, corsi per nuovi allievi, esercitazioni di soccorso o semplici uscite 
domenicali si configurano tutte come vere e proprie occupazioni temporanee dello 
spazio. Occupazioni che vengono giustificate grazie all’idea di pericolosità, difficoltà ed 
epica dell’attività, nonché grazie all’aurea di scientificità della speleologia. Gli stessi ele-
menti fungono da coesione interna, iniziatica: parole tecniche, thesaurus specialistici e 
saperi sui luoghi creano una particolare mitologia di gruppo, che rende coesi, e allo 
stesso tempo porta a percepire il non speleologo come colui che percorre solo la su-
perficie, non conosce cosa nasconda la montagna, ed è quindi portatore di un sapere 
imperfetto. La presenza e la frequentazione del territorio del Parco, da parte delle as-
sociazioni speleologiche, produce inoltre luoghi di raccordo tra saperi locali e non-lo-
cali. Spazi interfaccia dove vengono a generarsi rapporti interstiziali e processi di diffu-
sione dei nuovi patrimoni naturali e geologici. Luoghi d’incontro e socializzazione, che 
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permettono l’ingresso di questa consapevolezza nel tessuto sociale, attraverso mecca-
nismi anche informali di verificazione, rappresentazione, traduzione e accettazione dei 
nuovi saperi. In questi spazi non ufficiali s’innescano eventi pubblici più vasti e si sedi-
menta la descrizione/percezione di un patrimonio considerato importante, seppure 
praticamente invisibile. L’insieme delle grotte, come luoghi al tempo stesso scoperti e 
creati, genera una nuova geografia dei beni naturali, attorno alla quale si coagulano 
ulteriori progetti e valori pubblici7. Una nuova geografia, nella quale le grotte appaiono 
sorta di spazi sacri, legati all’idea di wilderness, nodi emergenti di una nuova visione 
della Natura.
Mentre sono in macchina e sto tornando da una processione tenutasi presso il santua-
rio di Monte Mauro, il sottosuolo degli stessi luoghi diventa testimone di un altro tipo 
di cammino rituale attraverso la montagna. Roberto mi manda un messaggio, lui con 
un piccolo gruppo sono usciti adesso dalla grotta. Hanno esplorato, sono passati. 
Quello spazio che hanno chiamato Ramo Silvia, prosegue, forse si dirige verso Monte 
Mauro o almeno così vogliono sperare. Hanno fatto una punta, hanno cioè spostato il 
limes, la frontiera del conosciuto, fermandosi in un luogo nuovo. Lo spazio sotterraneo 
si è fatto storia individuale raccontando la prossima paternità di Paolo che ha organiz-
zato l’uscita. La piccola comunità, nell’atto stesso dell’esplorazione ha deliberato e no-
minato: Silvia la figlia di Paolo, ancora prima di nascere si è trovata incarnata nello spa-
zio sotterraneo appena percorso dal padre. I due poli dell’umano e del naturale si sono 
congiunti nel nuovo spazio appena percorso. Il nome condiviso crea allo stesso tempo 
una geografia ed una storia del luogo, generando vere e proprie mitografie ancorate 
allo spazio sotterraneo. Esplorare diventa quindi sinonimo di qualcosa in grado di au-
mentare la complessità e la grandezza del mondo ctonio. Un qualcosa in grado di ac-
crescerne l’importanza e con lei quella di chi lo domina e lo conosce. Estendere l’area 
carsificata, ampliare la grotta, con una strana assonanza con la parola re-ligio, appare 
una pratica tesa a legare, leggere e tessere relazioni, inscrivendo se stessi in questo 
processo e allo stesso tempo acquisendo una posizione privilegiata in grado di narrarlo: 
“Se potessi dedicherei tutto il mio tempo alla grotta e non solo tre o quattro giorni al 
mese. Disostruire, risalire camini per esplorare nuovi ambienti, seguire l’acqua fino ai 
reconditi anfratti, collegare le varie grotte, per capire come si è sviluppato il sistema 
carsico del Re Tiberio. Ma se non c’è passione e lavoro mentale, oltre che fatica di brac-
cia, puoi fare a meno di fare ricerca, sprechi il tuo tempo. Le mie grotte, quelle trovate 
e quelle allungate, saranno ancora visitabili quando di Baldo si sarà persa ogni traccia. 
Le altre passioni invece sono fini a se stesse” (Sansavini 2015: 39).
L’azione esplorativa diventa in questa luce un concatenamento di vuoti, legati tra loro 
e resi accessibili ai corpi attraverso l’uso di mezzi tecnici, non solo usati per percorrere 
linee e spazi di vuoto ma anche per la creazione dei vuoti stessi, cioè attraverso la tra-
sformazione di spazi prima non percorribili in spazi che possono essere attraversati dal 
corpo dell’esploratore. Martelli, scalpelli, pale diventano gli strumenti per superare ciò 
che è percepito come un ostacolo da rimuovere per poter accedere a quello che si 
spera essere un nuovo spazio sotterraneo. Un processo di trasformazione in cui si può 
parlare di una vera e propria opera di generazione di luoghi, che diventano spazi na-
turali e autobiografici al tempo stesso. L’attività speleologica appare quindi come una 
forma patrimoniale d’iscrizione del sé nella Natura. I segni inscritti nel paesaggio 
(David-Wilson 2002:5) testimoniano una relazione corporea e materica e la proiettano 
nell’eternità extraumana del naturale. Contemporaneamente attraverso queste prati-
che, anche l’identità e la natura della grotta emergono come artefatto (Castree 
1998:169) entità simultaneamente naturali e umane. Un patrimonio di quasi natura, 
un luogo eteropico (Elmerich  2009) che trova infine nello spazio protetto del Parco la 
sua proiezione pubblica.
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Se l’abitare stabilisce sempre un qualche rapporto tra il gruppo sociale e il sistema mo-
rale del luogo, l’“insediamento” potrebbe essere letto come la forma primigenia di pa-
trimonializzazione comunitaria, e l’idea stessa di “città” (intenzionalmente contrappo-
sta al rurale) diventerebbe la versione sintetica di questa visione, il “luogo” per eccel-
lenza dove la rete delle relazioni sociali e il corpus dei beni morali coincidono alla per-
fezione. Il concetto di “centro storico” (come patrimonio di una comunità) sedimen-
tato nella legislazione italiana del secondo dopoguerra bene incarna questa reciproca 
determinazione tra il valore di un patrimonio spazio-architettonico e il portato socio-
morale della comunità che lo abita, al punto che vi è consenso sul fatto che in Italia il 
soggetto e l’erede del patrimonio culturale non sia tanto la comunità nazionale, sem-
pre evanescente, ma la fitta rete delle comunità incastonate nel complesso spaziale dei 
“centri storici”1.
Un conto però è l’intenzione, un altro sono i frutti della storia, e la stessa possibilità di 
concepire il “post-agricolo” (si veda il numero 34-36 di AM/Antropologia Museale) in-
dica l’erosione costante di questa contrapposizione nitida tra urbano-comunitario e ru-
rale-ferino. Da un lato la città sembra aver smarrito da tempo, nell’anomia che l’ha 
prodotta come spazio “moderno”, quei principi di coesione comunitaria che rende-
vano sensato un processo di patrimonializzazione degli spazi (e in effetti, pur senza 
ammetterlo, l’ideologia del “centro storico” si richiama alla storia urbana premoderna, 
e ai suoi cascami revivalistici); dall’altro lo slittamento del rurale nel post-agricolo ne se-
gna il suo “rinascere come fonte di immaginario morale” (Padiglione 2013-14), tutt’al-
tro che deserto, e anzi carico di una sua moralità da coltivare o preservare.
Anche e soprattutto in chiave di patrimonio, dunque, il rapporto tra le comunità loca-
lizzate urbane e agricole è co-determinato in senso strutturale, perché non si può pun-
tare l’attenzione su una dimensione senza illuminare anche l’altra. I due trend dello he-
ritage segnalati da Simonicca (2013-14: 14), e cioè la patrimonializzazione del post-in-
dustriale urbano e la nuova territorializzazione morale del rurale non sono sincronizzati 
casualmente, ma sono espressioni della stessa urgenza di collocare il patrimonio al 
cuore o all’esterno dell’antroposfera. Provando a schematizzare: la comunità è colei 
che produce il patrimonio (spazi “urbani”) o ne è la vestale (territorio “naturale”)? 
Tradotto in politica urbana, la strategia migliore per un’azione patrimonializzatrice è 
l’uscita dalla città o la sua riconquista simbolica?
La relazione strutturale tra entrata e uscita si fa particolarmente evidente quando il rap-
porto con lo spazio è assunto dentro un’ideologia politica cosciente, quando insomma 
l’abitare stesso è connotato politicamente come valorizzazione patrimoniale, e non 
come sua semplice premessa logistica. In questo caso, abitare diventa “occupare”, un 
farsi largo in cui il soggetto agente collettivo dichiara il valore patrimoniale dello spa-

1 - Sull’emergere 

dell’“ideologia” dei centri 

storici si veda Dainotto 

(2003) che ricostruisce il 

ruolo della Carta di Gubbio 

nella sacralizzazione della 

storia urbana italiana, a 

costituire un cordone 

sanitario interposto tra 

patrimonio e modernità. Il 

luogo di riferimento del 

dibattito sui centri storico-

artistici italiani resta l’ANCSA 

(Associazione Nazionale 

Centri Storico-Artistici) e il 

suo sito web: www.ancsa.

org. Sullo specifico impatto 

di questa prospettiva 

architettonico-culturale nel 

caso della città di Roma una 

interessante riflessione è 

quella offerta da Valerie 

Higgins (2014).
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zio in cui si espande. In questa luce, occupazioni a scopo abitativo in città e ecovillaggi 
alternativi impongono la loro presenza come soluzioni più simmetriche che alternative.
Nelle ex campagne gli ex cittadini somigliano sempre più ai nuovi abitanti del “vuoto” 
siracusano dipinto da Palumbo (2013-14: 186), tra cui spiccano “neorurali romani certi 
della presenza, in quelle che furono loro verrine colonie, della Grande Madre mediter-
ranea”. La comunità di questo tenore deve ‘solo’ riconoscere l’enormità morale del pa-
trimonio pre-umano (ironicamente sintetizzato da Palumbo nello spurio paganesimo ri-
vitalizzato), e farlo proprio provando a non collassare nel paradosso di un gesto di pa-
trimonializzazione che di fatto antropizza un oggetto il cui valore patrimoniale risiede 
nel suo non essere (più) antropizzato.
Gli occupanti a scopo abitativo, in una città come Roma, sembrano del resto sempre 
più post-agricoli essi stessi, portato spesso migrante di “valori antichi” che però capar-
biamente insiste nel recuperare nella/per la/alla città il patrimonio originale della con-
vivenza, della socialità come bene primario. Stabilire le forme di questa simmetria che 
vede agli estremi la città e lo spazio rurale e come soggetto agente la comunità che 
deve ‘decidere’ se e come considerare lo spazio che occupa un patrimonio condiviso è 
un compito che va perseguito tenendo conto delle implicazioni più propriamente an-
tropologiche del processo dell’abitare.
L’influenza reciproca tra forma dello spazio abitato e natura delle relazioni sociali ha 
costituito, potremmo dire, una costante verifica della tenuta teorica delle scienze so-
ciali. La stanzialità umana (inutile dire che il nomadismo suscita tutt’altro quadro ana-
litico) oscilla spazialmente tra il villaggio e la città (Tönnies), socialmente tra il gruppo 
coeso e il singolo individuato (Simmel), e moralmente tra la communitas (Turner) e l’a-
nomia (Durkheim), in un continuo ribaltamento di segno in cui, alla lettera, la quantità 
costituisce la qualità. Dentro questa relazione gruppo/ambiente l’oscillazione morale si 
dispone lungo il pendolo di ciò che si considera patrimonializzabile.
Se una metropoli come Roma si colloca apparentemente senza sforzo all’estremo ur-
bano/individualista/anomico dello spettro, la ricerca etnografica ci costringe a raffinare 
i nostri modelli, evidenziando, ad esempio, strategie di resistenza al canone della 
“grande città” patrimonializzando i “terreni vaghi” e le sacche di verde casualmente 
inurbate dal caos della speculazione edilizia (Trabalzi 2014). In particolare, sembra 
emergere una ‘sfera pubblica pendolare’ tra città e non città in cui prendono forma 
strategie e pratiche di gruppo. Due forme comunitarie, oggi, rientrano in questo oriz-
zonte; alcune, come le occupazioni a scopo abitativo, restando ancorate all’area e al 
sistema urbano, altre, i cosiddetti ecovillaggi, spostandosi fuori dal contesto della città, 
sia fisicamente, ma anche rispetto a organizzazione e contenuti.
Almeno a Roma, il ruolo delle occupazioni è sempre stato politico (Mudu 2014), ancor 
più oggi che tra gli occupanti molti non sono cittadini italiani. Occupando ci si fornisce 
di un servizio essenziale, ma prima di tutto si dà voce a un quadro alternativo di pro-
testa senza defezione (Hirschman 2002). Gli occupanti in sostanza negano che la città 
moderna neghi la comunità, e articolano questo principio politico in una rivalutazione 
anche patrimoniale dei luoghi occupati. Ci sono state le occupazioni ‘etniche’, come 
quelle storiche della Pantanella, ma queste occupazioni transnazionali sono minorita-
rie a Roma, dove prevale invece un modello cosmopolita di convivenza multinazionale 
finalizzato al recupero urbano. Invece di uscire dalla città o di incistare comunità sepa-
rate, le occupazioni cosmopolite dei Movimenti per il Diritto all’Abitare aprono spazi di 
condivisione e di socialità super-diversi, il cui obiettivo sembra proprio l’idea di orga-
nizzare lo spazio urbano secondo linee antitetiche al modello anomico della crisi mo-
derna. Il Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz – città meticcia è l’epitome di 
questa tendenza, che peraltro si può notare in occupazioni apparentemente più ordi-
narie. Un ex salumificio sulla Prenestina viene occupato nel 2009 dai Blocchi Precari 
Metropolitani con un gruppo internazionale di famiglie in emergenza abitativa. Il po-
sto diventa rapidamente un aggregatore culturale che si riverbera in progetti come il 
cantiere etnografico, cinematografico e d’arte di Space Metropoliz2, che assieme agli 
occupanti costruisce un “razzo per andare sulla luna”; il MAAM che ormai ospita 
opere di decine di artisti internazionali e sta acquisendo una paradossale visibilità ‘uf-
ficiale’ nel quadro dell’offerta museale romana; progetti fotografici come la mostra 
Expatrie con le foto di Iginio De Luca esposte alla Casa dell’architettura nell’estate 
2016, o il webdoc 4stellehotel.it (“An ordinary day in an extra ordinary place”) di 
Valerio Muscella e Paolo Palermo, sulla vita quotidiana di un’altra occupazione metic-
cia sempre su via Prenestina3. In una chiave post-etnica e post-produttivista la città si 

2 - Il progetto di Space 

Metropoliz si è sedimentato 

nel sito www.

spacemetropoliz.com e il film 

di Fabrizio Bonis e Giorgio 

De Finis si può visionare (con 

molti materiali extra) sul 

canale https://www.youtube.

com/user/SpaceMetropoliz.

3 - Il sito bilingue http://

www.4stellehotel.it/ si 

presenta come un vero 

museo virtuale 

dell’occupazione, 

consultabile liberamente in 

una delle quattro fasi della 

giornata (mattina, 

pomeriggio, sera, notte) in 

cui gli occupanti sono da un 

lato il soggetto che esperisce 

lo spazio urbano, ma anche 

il produttore di una socialità 

urbana alternativa (anche se 

innegabilmente venata di 

nostalgia, non solo di utopia) 

in cui le “storie di vita” e la 

“vita sociale degli oggetti” si 

intrecciano senza soluzione 

di continuità.
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apre come spazio della riconquista sociale in forma di contenitore patrimonializzabile 
della diversità come articolazione del bello, un cantiere sociale in cui l’etica comunita-
ria emerge nell’estetica di progetti artistici “diffusi”. Questa soluzione prevede dunque 
una resistenza dell’abitare urbano, che in chiave post-secolare vede un recupero della 
sua sacralità sociale: la città non è solo il posto dell’anomia, e anzi può diventare il to-
pos dell’utopia grazie alla costituzione di una superdiversità intenzionale che si ag-
grega per ridare senso al postindustriale. Si tratta di un fenomeno veramente recente 
e in buona parte italiano4, che mira a recuperare dalla finestra degli spazi marginali 
quella dimensione comunitaria che la città ha perduto fin da quando è diventata 
“grande”.
La storia della vita agreste come alternativa cosciente è invece profonda, molto più an-
tica e internazionale, contrapposta fin da subito allo spazio urbano. Del resto, l’econo-
mia concepita da Aristotele era proprio la possibilità di organizzare una crematistica 
naturale dei beni agricoli nel contesto della casa intesa come spazio agricolo extraur-
bano, contrapposta all’arricchimento artificiale che si può produrre solo nel commer-
cio urbano (Hann e Hart 2011).
Limitandoci al caso italiano, possiamo dire che gli unici esperimenti che hanno avuto la 
forza di durare fino ad oggi sono le comunità degli Elfi (a Pistoia), oppure la comune di 
Bagnaia e Damanhur (Macioti 2009), anche se in quest’ultimo caso si tratta di comu-
nità con un dichiarato profilo religioso. Per quanto variegate, molte delle storie degli 
ecovillaggi ricalcano il percorso della comune di Monturbino, ricostruita da Valentina 
Petrioli (2013), vale a dire una comunità di fuoriusciti romani impegnati politicamente, 
che nel 1978 occupano nei dintorni di Gubbio un terreno di proprietà dell’allora Ente 
sviluppo agricolo Umbria (Esau) e vi istituiscono una comune che resterà attiva fino al 
1984. La fine del progetto è sintomatica, ed è riconosciuta dai comunardi in una ca-
renza sociale: “A distanza di trent’anni, concordano nel raccontare che l’organizzazione 
del lavoro funzionava molto bene, e i conflitti riguardavano esclusivamente la sfera della 
convivenza” (p. 441).
Attualmente esistono in Italia un centinaio di ecovillaggi, senza contare i progetti emer-
genti, e l’unico modo per coglierli tutti è fare riferimento alla Rete Italiana dei Villaggi 
Ecologici (RIVE, ecovillaggi.it), un contenitore di tutte le esperienze di comunità inten-
zionali, uno spazio virtuale e un luogo concreto dove conoscere le molteplici espe-
rienze per farsi ispirare. La Rive, infatti, non propone un modo specifico di fare comu-
nità, piuttosto mira a far convergere nuclei con la voglia di fare comunità, di vivere in 
modo sostenibile, di essere integrati con la natura e di comunicare in modo non vio-
lento. Il linguaggio è proprio quello della patrimonializzazione del naturale, l’iscrizione 
del non-urbano in uno spazio moralmente separato, tecnicamente “sacro” dunque, 
attraverso la “convivenza”, bene evidentemente a disponibilità limitata che va a sua 
volta patrimonializzato nell’uscita dall’urbano.
Potremmo quasi ipotizzare che “ecovillaggi” e “occupazioni abitative” siano gruppi in 
realtà radicati su un unico modello strutturale, sviluppato poi da ciascuno in forma spe-
culare, cioè dentro e fuori la città. Dentro la città si maneggia del materiale sociale po-
liticamente strutturato (il gruppo/classe degli occupanti) ma percepito come aggregato 
‘naturale’, dettato dal bisogno, per produrre un patrimonio condiviso (lo spazio urbano 
rivitalizzato e financo museificato, vale a dire prodotto come ‘culturale’). Fuori dalla 
città, specularmente, si prende un patrimonio ‘naturale’ pregresso (lo spazio fisico del 
post-agricolo) sperando possa germinare una comunità intenzionale (vale a dire piena-
mente ‘culturale’) come rete sociale almeno ideale, dato che il cuore del progetto, nella 
maggior parte dei casi, è il luogo fisico e la carta d’intenti: le persone possono anche 
andare e venire, e il gruppo crescere insieme alla gente che cambia, ma il contenuto e 
la Terra restano.
Il quadro delle simmetrie che si possono rinvenire è alquanto articolato, su piani diversi. 
Gli ecovillaggi vagheggiano un modello aristotelico di tendenziale autarchia delle merci 
(la natura è già un patrimonio disponibile, che si tratta solo di valorizzare), mentre le 
occupazioni, per quanto autogestite, si collocano tutte in modelli simmetrici (recipro-
cità) o centrici (redistribuzione) (Polanyi 2010) che sono comunque forme di reciprocità 
in cui la città è anche lo spazio lavorativo, non solo il contesto del proprio abitare, se-
gnalando quindi che in questo caso è la comunità (politica) degli occupanti ad essere 
un patrimonio disponibile che va impiegato per valorizzare il contesto dell’occupa-
zione. Le relazioni interpersonali negli ecovillaggi si allontanano invece dal modello 
della famiglia eterosessuale aristotelica, e ruotano piuttosto attorno ai singoli (chiamati 

4 - E in parte ancora non 

teorizzato dagli stessi quadri 

di movimento delle 

occupazioni, che si stanno 

sforzando di comprendere il 

senso di un attivismo politico 

che sempre più si 

autonomizza dall’originaria 

funzione di servizio per 

l’emergenza abitativa. Cfr. 

gli incontri “dentro e contro 

l’università fabbrica della 

città” realizzati al Metropoliz 

il 20 maggio e il 9 luglio 

2016: “... rifuggendo dalle 

tre prospettive che di solito 

dominano il mainstream: 

approccio vittimizzante; 

approccio criminalizzante; 

approccio istituzionale 

incentrato sul tema della 

rigenerazione urbana. Ciò 

che è emerso già in prima 

battuta è l’eterogeneità dei 

campi disciplinari da cui le 

ricercatrici e i ricercatori 

provengono e nei quali 

inscrivono il loro lavoro. 
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filosofi, statistici, sociologi 
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teorica e metodologica di un 

approccio alla questione che 

non si riduca a quelli 

mainstream” (https://

metropoliz.noblogs.org/).
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a costituire la comunità intenzionale) per produrre, eventualmente, famiglie più aperte 
del modello canonico borghese; mentre nelle occupazioni i rapporti di base fanno 
perno sulle famiglie (convocate come forza lavoro dell’atto di squatting) per produrre 
forme più flessibili di individualità (inter-etnica e cosmopolita).
Anche il tempo e la diversità sono gestiti in forme speculari: le occupazioni mettono 
assieme famiglie con passati culturalmente diversi per produrre futuri socialmente con-
divisi, mentre gli ecovillaggi sembrano condurre a vivere assieme individui socialmente 
non molto dissimili come origini (i “neorurali romani” su cui Palumbo ironizza), ma 
spesso orientati a progetti futuri tra loro discrepanti.
L’effetto finale di questo molteplice movimento è una sistematica erosione dello spa-
zio urbano canonico: dall’alto prova a imporsi uniforme la regola dell’individualismo 
neoliberista declinata secondo la duplice stella polare della “privatizzazione” e della 
“modernizzazione” (Watt, Minton 2016); in ingresso l’uniforme anomia mercificata 
viene punteggiata dagli spazi ri-patrimonializzati delle occupazioni; in uscita la compat-
tezza del territorio urbano viene perforata e sfrangiata dalle comunità intenzionali fuo-
riuscite negli ecovillaggi.
Rimane aperta la questione di quanto queste strategie anti-liberiste riescano vera-
mente ad aprire spazi post-urbani di comunità e quale sia il valore del patrimonio pro-
dotto in questo sforzo. Le occupazioni a scopo abitativo danno risposte ambivalenti in 
questo senso. Per molti stranieri che vi partecipano, e che costituiscono in moltissimi 
casi il numero più consistente delle persone coinvolte, la vita nell’occupazione è molto 
poco ‘intenzionale’, e tantomeno lo è la sua progressiva patrimonializzazione, e sem-
bra piuttosto la conseguenza di una forte carenza di soluzioni alternative (Vereni 
2015). Vero è che le occupazioni, complice il clima morale della crisi che si comincia a 
percepire nella sua natura strutturale e post-ciclica, hanno da un lato pessima stampa, 
ma dall’altro sperimentano una fase piuttosto articolata di fioritura e partecipazione.
Non è chiaro se si possa dire lo stesso per i processi di auto-segregazione oltre la città. 
Assistiamo a esperienze comunque minoritarie, promosse e partecipate da una ristretta 
cerchia di persone, e la loro rilevanza sociale non è cresciuta negli ultimi decenni, anzi, 
rappresentano fin dai primi esperimenti una medesima (e infinitesimale) percentuale 
del corpo sociale. Del resto, il rischio degli ecovillaggi come progetto intenzionale di 
patrimonializzazione comunitaria è quello tipico degli atti di sacralizzazione, vale a dire 
quello di reificare la struttura a cui si contrappongono, diventando così funzionali al 
modello che formalmente contestano. Gli ecovillaggi possono essere una valvola di 
sfogo di un agire urbano privo di progettualità (Cellamare 2011), del tutto adeguati 
alla città anti-comunitaria, dato che l’origine urbana di molti dei suoi praticanti li re-
lega nella prospettiva della ‘fuoriuscita’, così che sono spesso letti e vissuti come un 
modello di (spazio alternativo) e non un modello per (lo spazio urbano oggi esistente).
Specularmente, non è chiaro a quali condizioni il sistema degli squats possa rovesciare 
la sua attuale condizione (un residuo marginale tollerato come pratica ‘sussidiaria’ per 
i senzatetto) per diventare veramente un modello alternativo di ‘diritto alla città’ rea-
lizzato attorno alla condivisione di un sistema etico opposto a quello dominante. Se 
museifichi, pur con le migliori intenzioni, hai comunque normalizzato e se insisti sulla 
bellezza forse ti stai giocando lo spazio del conflitto, addolcendo di molto la natura an-
tagonista che aveva dato vita al fenomeno.
Si può forse chiudere con un’annotazione metodologica che ci riporti al cuore della no-
stra disciplina. Se pure possiamo dire che c’è una relazione antitetica tra occupazioni e 
ecovillaggi (simmetria/autarchia; dentro/fuori la città; dalla famiglia canonica al singolo/
dai singoli alle post-famiglie; passato diverso, futuro comune/retaggio comune, futuri 
confliggenti) è difficile prevedere quale possa essere lo sviluppo generale del rapporto 
tra comunità e patrimonio nella sua dimensione abitativa. Dobbiamo tuttavia evitare di 
sottostimare il valore politico di queste forme di resistenza all’anomia della vita urbana, 
che si realizzano antiteticamente come rifiuto del grigiore attraverso la patrimonializ-
zazione del luogo urbano o rifiuto dello spazio urbano tout court grazie alla comuni-
tarizzazione del “vuoto” agricolo. Si deve cioè evitare il duplice errore individuato da 
Theodossopoulos (2014) nella bella introduzione di un numero di History and 
Anthropology dedicato proprio al concetto di “resistenza”, che sembra aver vissuto al-
tri splendori nell’armamentario concettuale dell’antropologia. Soppiantate da “prote-
sta urbana” o “movimenti”, nella hit-list del vocabolario tecnico, le azioni di resistenza 
vengono sempre più ridotte da un lato all’azione idealizzata di minoranze idealizzate 
nel loro essere intonse, oppure screditate come il sintomo velleitario di una condizione 
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sostanzialmente inerme se non imbelle. Questo duplice rischio dell’esotizzazione della 
purezza e della patologizzazione della falsa coscienza è pienamente presente nell’ana-
lisi che abbiamo tentato. La patrimonializzazione urbana potrebbe essere letta come 
resistenza intrapresa dal ‘genuino’ gruppo degli occupanti cosmopoliti, unici ‘veri’ por-
tatori di qualche sistema di valori comunitari; mentre la comunitarizzazione degli eco-
villaggi si potrebbe liquidare con finta serenità come pseudo-azione frustrata della bor-
ghesia urbana, incapace di fare i conti con il sistema economico e politico che l’ha pro-
dotta come coacervo di individui frammentati, costretti ad aspirare subalternamente a 
un orizzonte patrimoniale di valori ‘naturali’ che non è (mai stato) il loro. In entrambi i 
casi, si viene a perdere il legame strutturale tra i due fenomeni, mentre oggi è sempre 
più chiaro che la patologizzazione della resistenza non sortisce altro effetto analitico se 
non quello di rendere incomprensibili fenomeni sociali come il movimento No Tav, che 
fonde proprio le istanze di una nuova urbanità riconquistata e di un nuovo rapporto 
con l’ambiente extraurbano5.
Costretti alla cautela tra questi due rischi simmetrici, disponiamo però del metodo et-
nografico, che tanto ci può dire sulle forme attuali della dimensione spaziale della pa-
trimonializzazione comunitaria, sulle sue varietà, sugli interstizi in cui ancora può pren-
dere vigore, oppure appassire senza lasciare traccia che non sia il ricordo triste di al-
cuni, e gli appunti (parimenti tristi, dobbiamo ammettere) di qualche antropologo.

Riferimenti bibliografici
Armati, C. (2015) La scintilla. Dalla Valle alla metropoli, una storia antagonista della 

lotta per la casa, Roma, Fandango.
Cellamare, C. (2011) Progettualità dell’agire urbano: processi e pratiche urbane, Roma, 

Carocci.
Dainotto, R.M. (2003) The Gubbio Papers. Historic Centers in the Age of the Economic 

Miracle, “Journal of Modern Italian Studies”, 8, 1: 67-83.
Hann, Ch. - Hart, K. (2011) Antropologia economica. Storia, geografia, critica, Torino, 

Einaudi.
Higgins, V. (2014) Rome’s Contemporary Past, in I. Clough Marinaro, B. Thomassen, 

eds., Global Rome. Changing Faces of the Eternal City, Bloomington & Indianapolis, 
Indiana University Press, pp. 185-201.

Hirschman, A.O. (2002) Lealtà, defezione, protesta: rimedi alla crisi delle imprese, dei 
partiti e dello stato, Milano, Bompiani. Ed. or. 1970.

Macioti, M.I. (2009) Il fascino del carisma. Alla ricerca di una spiritualità perduta, 
Napoli, Liguori.

Mudu, P. (2014) Ogni sfratto sarà una barricata: Squatting for Housing and Social 
Conflict in Rome, in C. Cattaneo, M.A. Martínez, eds, The Squatters’ Movement 
in Europe, London, Pluto Press, pp. 136-163.

Padiglione, V. (2013-14) Editoriale. Il post-agricolo e l’antropologia, “Antropologia 
Museale”, 34-36, pp. 3-4.

Palumbo, B. (2013-14) Vuoto/pieno, “Antropologia Museale”, 34-36, pp. 185-187.
Petrioli, V. (2013) Storia di una comune agricola. Il ritorno alla terra come scelta politica 

ed esistenziale, “Scienze, del territorio. Rivista di studi territorialisti”, 1, pp. 439-444.
Polanyi, K. (2010) La grande trasformazione: le origini economiche e politiche della no-

stra epoca, Torino, Einaudi. Ed. or. 1944.
Simonicca, A. (2013-14) Agriturismo, “Antropologia Museale”, 34/36, pp. 15-17.
Theodossopoulos, D. (2014) On De-Pathologizing Resistance, “History and Anthropology”, 

25, 4: 415-430.
Trabalzi, F. (2014) Greening Rome. Rediscovering Urban Agricolture, in I. Clough 

Marinaro, B. Thomassen, eds., Global Rome. Changing Faces of the Eternal City, 
Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press, pp. 265-280.

Vereni, P. (2015) Cosmopolitismi liminari. Strategie di identità e categorizzazione tra 
cultura e classe nelle occupazioni a scopo abitativo a Roma, “ANUAC rivista”, 4, 
2, dicembre: pp. 130-156.

Watt, P. - Minton, A. (2016) London’s housing crisis and its activisms, “City”, 20, 2, 
pp. 204-221.

5 - Il bel libro di Cristiano 

Armati (2015) La scintilla è 

sottotitolato Dalla valle alla 

metropoli proprio perché 

inizia il racconto con il 

movimento No Tav in val di 

Susa, per poi proseguire con 

le occupazioni dei Movimenti 

per il Diritto all’Abitare nella 

città di Roma. Non c’è 

contraddizione tra gli spazi 

dell’abitare urbano e 

posturbano, in quanto in 

entrambi i casi il soggetto 

agente è una comunità che 

pratica l’abitare come 

processo di 

patrimonializzazione dello 

spazio.



Siamo a Torremaggiore, in provincia di Foggia, una cittadina sul cui territorio, e più 
precisamente a Fiorentino, è morto nel 1250 lo Stupor mundi, nonché Puer Apuliae, 
Federico II di Svevia. Evento storico che è alla base di un corteggio che ogni anno, nel 
mese di giugno, si snoda per due giorni per le strade della cittadina: il “Corteo storico 
di Federico II e di Fiorentino”. Il primo giorno mette in scena l’arrivo dei profughi fio-
rentinesi che, fuggiti al saccheggio e alle distruzioni delle truppe papaline di Alessandro 
IV nel 1255, trovarono accoglienza a Torremaggiore, fondendosi nel tempo alla sua 
popolazione. Il secondo giorno evoca la magnificenza della corte di Federico II1.
Non dissimile dai mille cortei storici che costellano la nostra penisola, questo caso è il 
precipitato di un fenomeno estremamente complesso in cui una cittadina muta il suo 
rapporto con la storia, vede emergere nuovi attori sociali mediatori di cultura, riconqui-
sta dei luoghi condensatori di memoria e, in una politica territoriale più larga, tenta di 
lanciare una nuova immagine culturale che dovrebbe meglio corrispondere a nuovi 
equilibri sociali ed economici. Il tutto accompagnato da un implicito, ma inequivoca-
bile, uso sociale della storia2.

La magia della scienza
Il corteo storico, che oggi vede sfilare all’incirca 350 figuranti, partiva nel 1985 con una 
manifestazione che ne contava una trentina. Cosa accedeva in quegli anni?
Nel 1982, un progetto di ricerca archeologico portava a Torremaggiore una squadra di 
archeologi professionisti, composta di partners prestigiosi: l’Università di Bari e l’École 
Française di Roma, in associazione con l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
di Parigi3 avevano scelto Fiorentino per uno studio approfondito sulle cittadelle fortifi-
cate che nell’XI secolo erano state costruite a difesa dell’impero Bizantino contro la 
pressione araba da un lato  e longobarda dall’altro4. La municipalità di Torremaggiore 
aderì all’iniziativa con entusiasmo, assicurando logistica, contributi e l’organizzazione 
di convegni con relative pubblicazioni5. Ospitò nel castello ducale, all’epoca pratica-
mente dismesso, i reperti provenienti da Fiorentino, che studenti e volontari del luogo 
lavavano, per lunghe settimane dopo la chiusura degli scavi, nelle gelide sale abban-
donate. Fra il 1984 e il 1989 le campagne di scavo estive si succedettero regolarmente, 
e ogni settembre un convegno restituiva i risultati annuali.
La cittadina, che da sempre e ancora oggi, malgrado i suoi 17.000 abitanti, si defini-
sce un “paese” contadino, non si accorse praticamente di nulla. Il processo patrimo-
niale si stava tuttavia innescando grazie a un incrocio di persone e di eventi. Dal basso 
emergeva una manodopera che nel tempo diventava manodopera intellettuale com-
posta di ragazzi, che progressivamente diventavano studenti universitari, intenti ad aiu-
tare gli archeologi trasportando e lavando i reperti. Nati in un paesone che contava po-

1 - L’etnografia di questo 

corteo storico è già stata 

oggetto di pubblicazione. 

Cfr. Iuso 2013 e Iuso 2014. Il 

presente contributo ne 

rappresenta una sintesi e un 

aggiornamento.

2 - Questa mia espressione 

trova origine nell’“uso 

pubblico della storia” 

utilizzato da Habermas 

(1987), approfondito in 

Gallerano (1995) e 

riutilizzato in Bensa - Fabre 

(2001), dove Bensa parla 

apertamente della necessità, 

per l’antropologia delle 

rievocazioni storiche, di 

affrontare la storia non in 

quanto disciplina ma in 

quanto pratica sociale e 

culturale (Bensa - Fabre 

2001: 3). All’espressione di 

“uso pubblico”, sostituisco 

però “uso sociale” per 

sottolineare la dimensione 

performativa e agentiva di 

queste manifestazioni.

3 - L’accordo viene stipulato 

di fatto nel 1984, quando 

viene firmata una 

convenzione fra l’Università 

di Bari e l’École Française di 

Roma che prevede, nel 

programma di ricerca, gli 

scavi del sito di Fiorentino. 

Direttori di scavo, Françoise 
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che famiglie possidenti dell’alta borghesia terriera, erano cresciuti nella ‘leggenda’ che 
a Fiorentino fosse morto un imperatore, o meglio, nella vaga consapevolezza che vi 
fosse morto, realizzando il vaticinio che aveva segnato il suo destino: quello di morire 
sub flore6. In altre parole, la leggenda che segnava la morte di Federico II di Svevia si 
era nel tempo ‘trasferita’ all’evento storico, e nella percezione comune non c’era con-
sapevolezza del fatto storico e della grandezza di Federico II, ma l’alone di mistero si 
era sovrapposto all’evento stesso: “si dice che a Fiorentino sia morto Federico II perché 
era il suo destino”. E Castel Fiorentino era rimasto uno sperone vuoto, esposto a tutti 
i venti, dove solo restavano visibili, fra le rare pecore e gli infiniti asfodeli, i resti di una 
torre diroccata. Sotto gli occhi curiosi dei giovani volontari torremaggioresi, l’archeolo-
gia stava compiendo una magia: trasformava la leggenda in storia, perché emergevano 
dal sottosuolo incessanti prove dell’esistenza di questa cittadella, e ansiosamente si at-
tendevano tracce di Federico II, di realia che legassero l’anonimo paese contadino a 
uno dei più grandi imperatori della storia d’Occidente.

La patrimonializzazione della storia
La triangolazione che si stava creando fra archeologi professionisti provenienti da fuori, 
giovani volontari e una municipalità disponibile ma poco ricca e priva di personale 
adatto a seguire simili progetti patrimoniali (il sito archeologico si profilava come una 
preziosa fonte di turismo) subiva una scossa grazie ad un imprevedibile evento: la 
morte, nel 1982, di Don Tommaso Leccisotti, paleografo e storico, cenobita benedet-
tino, fondatore e direttore della rivista Benedictina, archivista e bibliotecario dell’Abba-
zia di Montecassino, autore infaticabile di oltre 150 opere, e nativo di Torremaggiore.
Va forse spiegato che fino a quel momento la storia di Torremaggiore, sintetizzata ma-
nualisticamente a scuola dalle maestre, aveva due fonti scritte possibili, che erano però 
sconosciute ai più: il libro di Emanuele Jacovelli (Cenni storici su Torremaggiore, San 
Severo 1911) e quello appunto di Don Tommaso Leccisotti (Il Monasterium Terrae 
Maioris, Monteccassino 1942). Volumi presenti solo nelle case delle grandi famiglie di 
Torremaggiore.
Nel 1983 il Comune procede a una ristampa del Monasterium Tarrae Maioris permet-
tendo di inquadrare meglio la storia del paese: si chiarisce, per i più, la strana presenza 
dei reperti archeologici che ornano diverse facciate torremaggioresi che si scoprono 
provenire, quasi tutti, da Fiorentino.
La passione storica si unisce a quella archeologica, il piccolo gruppo di giovani torre-
maggioresi legge, e moltiplica le ricerche. Uno di loro, Ciro Panzone, vede a Bari, città 
dove svolge i suoi studi universitari, un corteo storico da cui germoglierà l’idea di non 
trasmettere più la storia di Torremaggiore riscrivendo un nuovo capitolo di un vecchio 
libro, ma di riprodurla dandole forma, corpo e sostanza. Nasce così, nel 1985, il 
“Corteo storico di Fiorentino e Federico II”. Nel 1987 il comitato istituito a sostegno 
del corteo storico si costituisce in associazione, prendendo il nome, più che significa-
tivo, di “Centro Attività Culturali Don Tommaso Leccisotti”.
Per la prima volta a Torremaggiore i protagonisti della narrazione storica non erano i rari 
esponenti di poche famiglie colte, ma la fascia media della cittadinanza. Cambiava cosi 
la modalità di trasmissione: non più libri monografici chiusi nelle biblioteche, ma una 
rappresentazione, una concretizzazione, un dar corpo alla storia che ne potenziava l’im-
patto e ne trasformava la natura. Questo modo di rielaborare la storia locale ricuciva 
una continuità valorizzante con un passato lontano e glorioso: perché, va sottolineato, 
grazie ai profughi del 1255, nel discorso legato al corteo storico i torremaggioresi sono 
considerati continuazione demica dei fiorentinesi. E tutto accadeva come se la valoriz-
zazione delle località non potesse farsi se non con un ricorso alla storia, come se l’es-
senziale non potesse essere detto se non con una deviazione per il passato. Pratiche 
della storia che rivelano retoriche narrative e rituali grazie alle quali nuovi gruppi si ap-
propriano di un discorso temporalizzato sulla propria vita e sul proprio passato.
Se il sito archeologico era un probabile patrimonio materiale, la storia qui, nello stesso 
discorso dei protagonisti, diventava patrimonio immateriale, nonché il vero oggetto 
della patrimonializzazione.
E se l’archeologia era riuscita a trasformare la leggenda in storia, ora la storia trasfor-
mava il rapporto di una comunità col proprio passato, e con la possibilità di autorap-
presentarsi in nuovi assetti sociali: più glorioso il passato di Torremaggiore, nuovi gli at-
tori sociali, e inediti i mediatori di storia. Per la prima volta nella storia di Torremaggiore 
infatti si affacciava sulla scena sociale la media borghesia.

Piponnier e Patrice Beck, 

coordinamento scientifico di 

Maria Stella Calò Mariani. 

Agli scavi partecipavano 

archeologi e studenti italiani 

e francesi, dell’EHESS di 

Parigi e dell’Istituto di storia 

dell’arte della Facoltà di 

Lettere e Filosofia di Bari.

4 - Cfr. AA VV 1984 e AA 

VV 1987. Per le ragioni che 

hanno indotto a scegliere 

Fiorentino fra le altre città 

medievali abbandonate della 

Capitanata si veda in 

particolare “Introduzione”, 

di M. S. Calò Mariani, A. 

Guillou e F. Piponnier - P. 

Beck, in AA VV 1984: 21-26.

5 - Si vedano i Quaderni di 

archeologia e storia dell’arte 

in Capitanata. Oltre ad essi, 

e al finanziamento delle 

campagne di scavo, nel 1984 

il Comune di Torremaggiore 

favorì la creazione del 

“Centro di studi medievali 

della Capitanata”, con il 

concorso del comune stesso, 

dell’Archeoclub di San 

Severo e dell’Università di 

Bari. Il centro ha promosso 

convegni di studio, ricerche e 

pubblicazioni.

6 - Celeberrima la leggenda, 

riportata anche da 

Kantorowicz, per la quale, 

appunto, in gioventù era 

stata predetta a Federico II la 

morte in una città sub flore, 

motivo per cui aveva evitato 

nella sua vita di recarsi in 

città il cui nome contenesse 

quella parola, come ad 

esempio Firenze.
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Demiurghi, reti e conflitti
Ho avuto occasione di seguire questo corteo storico sin dalla sua nascita. Solo per caso 
ho assistito alla prima edizione, poi pian piano la curiosità è diventata etnografia. 
Questa lunga durata mi consente di leggere il configurarsi della rete dei protagonisti 
nel suo processo costitutivo e di maturazione.
Trent’anni fa, o poco più, non c’era nessuna comunità patrimoniale. E ancora oggi, se do-
vessimo attenerci alla sua stretta definizione, ci si potrebbe chiedere se ce n’è una, o me-
glio bisognerebbe chiedersi in che modo il processo evolutivo dell’evento ne ha creata una.
Innanzitutto, il “Corteo storico di Federico II e di Fiorentino” ha un grande demiurgo: 
ideatore, narratore, direttore artistico, organizzatore, poi storico e scrittore, da tutti il 
cuore dell’evento è riconosciuto in Ciro Panzone. Fra i volontari della prima ora, oggi 
è impiegato comunale, scrive libri, è presente in ogni fase organizzativa del corteo sto-
rico. Tre anni fa mi annunciava la sua volontà di lasciare l’organizzazione del corteo ai 
più giovani dopo il trentennale. Oggi invece7 è sempre lì, perché la storia è tutt’altro 
che finita: il suo volume sulla storia di Torremaggiore sta per essere pubblicato; il cor-
teo si ingrandisce ed è sempre più complesso; sta uscendo il volume sul trentennale e 
si è appena inaugurato, dopo anni di preparativi, il bel “Museo Civico di Torremaggiore, 
Fiorentino e il suo territorio dall’età daunia al medioevo”8.
L’attività di Ciro Panzone, indefessa e instancabile, non sarebbe ovviamente bastata 
se non fosse subito stata coadiuvata dal lavoro, spesso appassionato e competente, 
dei diversi membri dell’associazione culturale Don Tommaso Leccisotti. Negli anni, per 
estensione, sono nate intorno al corteo altre due associazioni, altamente specializzate 
nella pratica di tradizioni finora inesistenti in questo lembo di Puglia: l’associazione 
degli “Arcieri Storici Turris Maior”, e quella degli “Sbandieratori Florentinum”. Ma so-
prattutto ciò che veramente sembra dare frutti è la strategia di “disseminazione 
dell’evento” perseguita dal “Centro Don Tommaso Leccisotti”: laboratori con le 
scuole, insegnamenti ad hoc, convegni, libri, dépliants, visite guidate al sito archeolo-
gico, coinvolgimento dei commercianti per ogni edizione del corteo... Per arrivare 
all’edizione 2016, durante la quale dopo anni di più o meno velato scetticismo da 
parte di tanti, si è giunti a una marcata presenza della popolazione che ha messo a 
disposizione il proprio spazio abitativo per delle messe in scena d’epoca nella zona più 
antica del “borgo”.
Sintetizzata così, sembra essere “l’irresistibile ascesa” del corteo storico e della patri-
monializzazione della storia che esso rappresenta e che i suoi protagonisti promuo-
vono. Ma ovviamente la manifestazione non è esente da un certo grado di conflittua-
lità, che si esprime sostanzialmente su tre livelli. Il primo, quello facilmente immagina-
bile, è costituito dal rapporto con le altre realtà associative del paese, che sospettano 
lauti fondi accordati al Centro Don Tommaso Leccisotti: il fatto che il responsabile del 
corteo sia ormai da anni impiegato comunale, membro dello staff del sindaco, e il le-
game fra il corteo e il Parco archeologico di Fiorentino (istituito come tale nel 2007), 
potenziale volano economico del comune, lasciano immaginare un sostegno econo-
mico all’associazione, e al corteo storico in particolare, superiore a quello reale. Né 
mancano le contestazioni intellettuali, che portano essenzialmente sempre sullo stesso 
punto: la labilità del reale rapporto fra Federico II e Torremaggiore, considerato sostan-
zialmente pretestuoso. Qui l’attrito maggiore è dato dalle retoriche dell’associazione, 
che rivendicando, attraverso il corteo, una “riappropriazione dell’identità popolare”, 
prestano il fianco a critiche che, fondatamente, sottolineano l’estraneità di questo pas-
sato a qualsiasi percezione identitaria locale.
Ma il vero ‘conflitto’ sembra essere dato dall’inerzia intellettuale dei concittadini, che 
opera un certo attrito con la forza propulsiva dell’attivismo del Centro Don Tommaso 
Leccisotti. Valga per tutti la mancata rinominazione di una strada centrale del paese, che 
l’Associazione voleva dedicare a Federico II, ma che è rimasta inattuata a causa delle 
proteste dei commercianti della strada, preoccupati dalle complicanze amministrative di 
un simile cambiamento9. In realtà la soluzione del conflitto che è, lo vediamo bene, di 
scarsa portata, latente, occasionale e inerziale, si profila nel tempo: le nuove genera-
zioni, che sono ‘nate col corteo’, non hanno motivo per contestare una versione della 
storia, e una sua modalità di trasmissione, che non raccoglie forse l’unanimità, ma è di-
ventata una prassi che si diffonde per canali associativi e familiari che vedono nel cor-
teo, e nell’indotto culturale che ha creato, l’occasione per colmare un vuoto.
Nel suo complesso, questa vicenda mostra degli elementi e dei meccanismi comuni 
con gli eventi studiati da Berardino Palumbo in Sicilia (2006), ma a differenza di quel 

7 - Molto interessante, e 

parzialmente ancora da 

capire, è la chiusura del 

cerchio rappresentata dal 

volume di storia di 

Torremaggiore. Infatti la 

modalità di trasmissione 

della storia rappresentata dal 

corteo storico corrispondeva, 

abbiamo detto, a nuove 

modalità di trasmissione di 

questo sapere e a nuovi 

assetti sociali. Ma la scrittura 

è sempre più presente, 

inclusa la più che classica 

forma della monografia.

8 - Va rapidamente 

segnalato che questo museo, 

inaugurato il 29 aprile 2016, 

e aperto gratuitamente al 

pubblico come prima 

iniziativa del corteo storico di 

quest’anno, occupa gran 

parte del pianterreno del 

castello ducale. Ma è solo 

l’ultima tappa di una 

ri-significazione dei luoghi 

che ha visto, in questi 

trentaquattro anni, il castello 

ducale passare da luogo 

spoglio e trascurato a cuore 

pulsante della vita culturale 

di Torremaggiore. E il museo 

traduce la volontà di 

‘sovrapporre’, 

simbolicamente ma anche 

fisicamente, Torremaggiore e 

Fiorentino.

9 - C’è stata poi una 

conflittualità esterna che al 

limite ha stretto intorno 

all’iniziativa frange della 

popolazione che, seppur non 

impegnate, sono diventate 

solidali e simpatizzanti. Si 

tratta del conflitto che si è 

innescato col contiguo 

Comune di Lucera a 

proposito della proprietà del 

sito archeologico, il cui 

terreno è stato 

improvvidamente venduto 

dal proprietario timoroso di 

espropriazione nel 1996. 

Dopo anni di cause, nel 

2013 il Comune di 

Torremaggiore ha riportato 

la vittoria finale, conservando 

la proprietà del terreno e 

dunque del relativo sito 

archeologico.
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caso, qui la dimensione politica, e partitica, è molto sfumata. Nell’avvicendarsi delle 
municipalità degli ultimi trent’anni, infatti, il corteo storico è stato uno dei punti del 
programma elettorale, ma non è mai stato particolarmente enfatizzato, né specifica-
mente utilizzato nelle politiche culturali dei diversi sindaci. Anche quando l’atten-
zione sembra essere alta, come ora che il museo archeologico trova nuovi spazi e il 
parco archeologico segue la sua naturale seppur lenta gestazione, il corteo storico 
usufruisce in realtà di sovvenzioni pari se non inferiori a quelle precedenti. Come 
spiegano diversi membri dell’associazione “Don Tommaso Leccisotti”, c’è stata in re-
altà una voluta depoliticizzazione dell’evento corteo: slegandola da qualsiasi partito 
o candidato, si evitava il rischio di soccombere nelle alternanze partitiche delle di-
verse giunte che si sarebbero avvicendate nel tempo. Questa scelta è stata vincente, 
poiché le diverse amministrazioni hanno mantenuto un atteggiamento di pruden-
ziale sostegno a quest’attività potenzialmente foriera di sviluppi economici e cultu-
rali10. Qui non c’è nessun contrasto fra istituzioni e comunità patrimoniale: l’istitu-
zione decide di non investire oltremodo, e si aspetta anzi che la comunità faccia 
avanzare il lavoro e le conoscenze ai fini di un risultato turisticamente, dunque eco-
nomicamente, concreto.
La comunità patrimoniale dunque, in questo caso, è nata con l’evento, o meglio sulla 
spinta propulsiva di un demiurgo e del suo piccolo gruppo che, sempre più consape-
volmente, incarnavano una rottura storica e sociale. Lo stesso gruppo che nel 1987 si 
costituiva in associazione si poneva infatti in un atteggiamento di consumo e produ-
zione culturale nuovo rispetto a quelli precedenti, ma anche a quelli coevi, e si sarebbe 
distinto dalla rete associativa esistente in paese (di matrice essenzialmente religiosa) di-
segnando un tessuto di relazioni non politico, ma culturale. Una generazione, o perlo-
meno un segmento di essa, che si differenziava da quella precedente per un consumo 
culturale specifico e “distintivo”11 e che ha accompagnato il cambiamento sociocultu-
rale torremaggiorese derivante da un processo democratico e meritocratico provocato 
dall’accesso generalizzato all’istruzione superiore. Se di imperativo partecipativo si può 
parlare qui, esso è dato da un ricambio generazionale e da una sua nuova esigenza di 
scrittura della storia.
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Il 22 febbraio di quest’anno il Presidente della Repubblica François Hollande, in visita uf-
ficiale in Polinesia Francese, si è recato sull’isola sacra di Raiatea per dichiarare il pieno 
sostegno del capo dello stato e del governo alla candidatura del marae1 di Taputapuatea 
a patrimonio mondiale dell’UNESCO2. L’evento, celebrato attraverso una scenografia e 
ritualità “tradizionale ma’ohi”3 ha simboleggiato il momento culminante di un lungo la-
voro intrapreso a partire dal 2006 dall’associazione di Opoa (distretto dove sorge il ma-
rae) Nā Papa e Va’u4 insieme alle istituzioni locali (la Jeune Chambre Economique di 
Tahiti e il ministero della cultura) e ha suggellato l’impegno di Parigi a valorizzare per la 
prima volta come bene dell’umanità un sito culturale d’Oltre Mare, in quanto “testimo-
nianza eccezionale dell’antica civiltà polinesiana e del continuum culturale contempora-
neo”5. Un’operazione che s’inserisce in una ben consolidata strategia “assimilazionista” 
volta a riaffermare l’indissolubilità della Repubblica a fronte delle aspirazioni autonomi-
ste o indipendentiste (Aria 2007), riconoscendo tuttavia “che la Repubblica non può es-
sere sé stessa se non accetta la diversità e non riconosce la storia dei popoli che la co-
stituiscono” e di conseguenza nello specifico se non valorizza (attraverso gli strumenti 
offerti dagli organismi internazionali di tutela del patrimonio e stipulando una conven-
zione con il governo della Polinesia Francese) la grandezza “dei celebri navigatori poli-
nesiani [...] e della loro mitica terra di origine da cui tutti sono partiti”6.
La patrimonializzazione come bien français di questa articolata struttura in pietra –  
“fonte da dove sono venuti tutti i marae” (de Bovis 1855: 16), “culla della conoscenza, 
della religione e dell’adorazione” (Henry 1968 [1928]: 126) nonché sede internazio-
nale, fino a poco prima dell’arrivo dei primi europei, dell’“Alleanza dell’amicizia” che 
univa la maggior parte delle popolazioni del grande triangolo polinesiano – rappre-
senta un caso esemplificativo di come le vestigia del passato possano assumere signi-
ficati contraddittori. Seppur invocato per la promozione di ideali universali, il com-
plesso cerimoniale di Taputapuatea è infatti anche alla base dell’affermazione di una 
diversificata costellazione di politiche identitarie e sentimenti di appartenenza al con-
tempo locali, nazionali e panpolinesiani con cui mi sono confrontato a lungo nelle mie 
ricerche sul campo alle Isole della Società7.
Parte della comunità di Opoa – attiva già negli anni Novanta per difendere le proprie 
terre dalle espropriazioni dei grandi latifondisti bianchi e demi e dallo sfruttamento delle 
risorse naturali locali da parte di alcune imprese estrattive e di produzione del bitume 
(Aria 2007) –, coniuga il riconoscimento dell’UNESCO con la rivendicazione di diritti 
esclusivi su quello che considera come il proprio marae. Una posizione ben espressa, ad 
esempio, da Matorai Pani durante i nostri frequenti incontri nei pressi di quelle antiche 
rovine nel 2006, proprio mentre iniziava a farsi strada l’idea di valorizzare il luogo sacro 
facendo appello all’organizzazione delle Nazioni Unite e ricorrendo all’appoggio del go-

1 - Costruiti in pietra (basalto 

e corallo) e articolati in una 

serie di cortili e terrazze 

culminanti in una 

piattaforma elevata detta 

ahu, i marae sono stati 

interpretati dagli studiosi 

occidentali non solo come 

luoghi di culto dove venerare 

dei e antenati, ma anche 

come elementi essenziali 

dell’organizzazione politica e 

sociale (Gérard 1982, 

Robineau 1985). La loro 

stessa forma è stata 

ripensata come una 

metafora dell’universo 

ma’ohi, o ancora come ciò 

che resta del corpo svuotato 

del dio dopo aver creato il 

mondo (Scelma 1994: XII).

2 - Come recita il sito della 

Rappresentanza Permanente 

di Francia presso l’UNESCO, 

nel luglio 2017 lo stato 

francese candiderà 

Taputapuatea e “Strasbourg: 

de la Grande-Île à la 

Neustadt” ad essere iscritte 

alla Lista dei Patrimoni 

dell’Umanità.

3 - Il termine ma’ohi si è 

negli ultimi trent’anni 

affermato per indicare gli 

abitanti autoctoni di queste 

isole, veicolando al 

contempo un’immagine 
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verno di Parigi e della Polinesia Francese. Discendente del lignaggio reale dei Tamatoa 
di Taputapuatea, pescatore infaticabile e vicepresidente di Nā Papa e Va’u, Matorai ri-
teneva che il sito archeologico non dovesse “finire in mani straniere e noi ci battiamo 
perché non sia la gente di fuori ad impossessarsi del nostro marae, della nostra storia e 
dei nostri antenati [...] deve essere la gente di Opoa [...] spetta a noi, non a chi viene da 
Avera o da Uturoa8, né tanto meno da Tahiti”. Le sue parole danno così conto di come 
il far riferimento all’UNESCO si riveli capace di attivare un ‘noi’ ben delimitato e costrui to 
non più tanto nel contrapporsi al potere coloniale o alle multinazionali, quanto nel pro-
teggersi e distinguersi dagli altri ma’ohi di Raiatea e delle Isole della Società (anche in 
virtù del fatto di appartenere alla dinastia dei capi di Opoa). Facendo poi propria un’at-
titudine possessiva e imprenditoriale nei confronti della cultura, tipica di certe politiche 
della repatriation dei cosiddetti popoli indigeni (Handler 1985; Coombe 2011), Matorai 
si diceva altrettanto convinto che la classificazione a patrimonio universale si sarebbe ri-
velata particolarmente utile per una adeguata conservazione e valorizzazione del ma-
rae. Essa infatti non solo avrebbe consentito di “far pagare il biglietto a chi viene sul 
marae” e di “avere dei guardiani per sorvegliarlo giorno e notte”, ma avrebbe anche 
permesso alla celebre cintura maro ura (simbolo del potere divino dei capi) e a tanti al-
tri oggetti archeologici custoditi a Londra e alle Hawaii di tornare a Taputapuatea (“qui 
da noi”) e trovare casa in un museo della civiltà ma’ohi da realizzare appositamente per 
accoglierli. Una proposta, quest’ultima, avanzata anche da Hollande durante il suo di-
scorso davanti al marae, al fine di favorire la conoscenza dell’antica cultura polinesiana 
e lo sviluppo turistico di tutta la Polinesia Francese.
Diversamente da Matorai, i membri dell’associazione culturale Tuihana (“il vento che 
porta la pace”) – fondata anch’essa nel 2006 con l’obiettivo di realizzare campagne di 
scavo e studi etnoarcheologici approfonditi per scoprire i significati delle numerose strut-
ture in pietra sfuggiti alle indagini degli archeologi occidentali e condividere le cono-
scenze apprese con tutta la popolazione locale – promuovono invece un’idea di comu-
nità patrimoniale più allargata, sostenendo che Taputapuatea appartenga non tanto ai 
discendenti della famiglia reale di Opoa o a qualche lignaggio di Raiatea (né tantomeno 
al governo di Tahiti), quanto a tutti i polinesiani. Una simile visione di un ‘noi diffuso’ non 
poggia solo sulla conoscenza della profondità storica delle reti sociali interinsulari, ma an-
che sulla consapevolezza che le terre dove sorge il marae sono diventate sin dalla fine 
dell’Ottocento proprietà demaniale o di alcune famiglie di origine europea e che la me-
moria genealogica si è da quel momento persa irreversibilmente, cosicché nessuno può 
ritenersi detentore privilegiato delle tradizioni o di specifici diritti fondiari. Ritengono per 
questo necessario incontrarsi “con i maori, con gli hawaiani [...] e tutti insieme doman-
dare d’inscrivere nel Patrimonio Mondiale non il marae di Taputapuatea di Opoa, ma il 
concetto di Taputapuatea che è presente anche alle Hawaii, come in Nuova Zelanda o 
alle Isole Cook”9 e che in epoca precoloniale legava insieme ma’ohi, maori, rarotongani 
e hawaiani; al contempo pensano che tale patrimonio condiviso debba essere eventual-
mente candidato come bene trasnazionale e non come bien français.
Nel porre al centro i legami con gli altri popoli polinesiani, il gruppo capeggiato dall’ar-
cheologo nativo di Raiatea Paul Niva non si limita a confutare le pretese di proprietà 
esclusiva di Matorai e di Nā Papa e Va’u sul marae e sulla sua storia e a denunciare l’at-
teggiamento neocoloniale della Francia – che presentando la candidatura all’UNESCO 
si appropria illegittimamente di un bene non suo –, ma s’impegna anche a riscoprire 
pratiche e saperi ma’ohi antitetici all’egemonia occidentale. La proposta di individuare 
una diversa concettualizzazione dello spazio che s’iscrive nelle pietre rompe, infatti, 
con l’autorità discorsiva della scienza archeologica che ha per lungo tempo “negato ai 
ma’ohi il diritto di prendere la parola, di riappropriarsi dei marae e di ricostruirli se-
condo visioni ed esigenze lontane sia dalla razionalità cartesiana, sia dalle spettacola-
rizzazioni e dagli interessi turistici” (Aria 2007: 218). Come molte altre piccole realtà 
delle Isole della Società, l’associazione Tuihana opera per rivalorizzare le proprie valli 
restaurando “marae familiari” dove dar luogo a cerimonie volte a ritrovare i valori an-
cestrali e talvolta rimettere in vita le credenze politeiste dei propri antenati, distanzian-
dosi così da quelle pratiche patrimoniali più istituzionali che hanno visto il loro pieno 
riconoscimento con la visita di Hollande. Secondo Paul Niva e i suoi compagni Teamio 
Tuarau e Romy Tevaearii, la scelta di rivolgersi all’UNESCO è l’ammissione di una scon-
fitta perché “equivale a dimostrare a tutto il mondo che non siamo capaci di occuparci 
del nostro marae e che siamo costretti a chiedere ad altri”10. A loro avviso, il progetto 
sostenuto da Nā Papa e Va’u e portato avanti con successo dall’intraprendente Richard 

valorizzante della cultura 

ancestrale.

4 - Nata nel maggio del 

2006 con l’obbiettivo di 

favorire la preservazione del 

complesso cerimoniale di 

Taputapuatea decantato 

come il “Vaticano dei Mari 

del Sud”, tale associazione 

patrimoniale composta quasi 

esclusivamente da gente di 

Opoa è stata capofila nel 

promuovere il progetto per 

la candidatura del marae 

internazionale nella lista 

dell’UNESCO.

5 - Così si è espresso 

Hollande nel suo discorso a 

Raiatea e così recita il dossier 

ufficiale per la candidatura di 

Taputapuatea a patrimonio 

mondiale dell’Umanità 

pubblicato sul sito http://

whc.unesco.org/en/

tentativelists/5568/.

6 - http://www.tntv.pf/

Le-discours-de-Francois-

Hollande-a-Raiatea_a10258.

html

7 - In questo senso le 

vicende in atto a 

Taputapuatea possono 

essere interpretate attraverso 

quella consolidata letteratura 

antropologica interessata a 

comprendere ed evidenziare 

i processi di trasformazione 

di particolari oggetti, luoghi, 

pratiche e saperi in 

“patrimonio materiale o 

immateriale”, capace di 

fissare specifiche emozioni e 

precisi livelli di appartenenza 

comunitaria. L’analisi che qui 

propongo presenta infatti 

forti punti di connessione  

non solo con i lavori orientati 

a riflettere sui modi in cui le 

appartenenze locali siano 

strettamente legate ai 

processi politici, sociali ed 

economici globali e “con 

l’operare di persone, gruppi 

e istituzioni e tecnologie che 

mettono in atto e guidano 

tali processi” (Palumbo 

2003: 10) – o con le 

‘classiche’ ricerche 

interessate a mettere in luce 

i rapporti tra nazionalismo e 

politiche della cultura 
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Tuheiava – cofondatore dell’associazione di Matorai, nonché presidente della Jeune 
Chambre Economique di Tahiti e dal 2008, a soli 34 anni, senatore a Parigi della 
Polinesia francese – significa fare entrare il marae “in un sistema normalizzante dove 
bisogna rispettare delle regole che vengono dall’esterno” e nel gioco delle politiche pa-
trimoniali istituzionali, allontanandosi radicalmente dal percorso “dal basso” intrapreso 
da Tuihana e “da tutti coloro che stanno cercando le proprie radici”11. È in questo 
senso un ulteriore assoggettamento al dominio culturale occidentale, reso possibile 
dalle vistose lacune della memoria orale. Far appello all’UNESCO, alla Francia e al go-
verno di Tahiti corrisponde così a mostrare le proprie mancanze e i propri vuoti nei con-
fronti delle tradizioni, e a sancire l’irreversibile distacco dalle conoscenze ancestrali.
Un attacco ancora più radicale in questo senso proviene da coloro che come Malona 
Teura della vicina isola di Tahaa12 hanno invece mantenuto forti legami con la memoria 
orale, con la storia e con i propri marae familiari. In tali contesti, in cui non è necessa-
rio nemmeno organizzarsi in associazioni culturali né cercare l’appoggio di archeologi e 
autorità politiche, la scelta di ricorrere al riconoscimento delle Nazioni Unite è vista come 
il segno più evidente della definitiva desacralizzazione e perdita di mana del sito che fu 
del dio Oro. Solo laddove è venuto meno il rapporto con la terra, le genealogie, gli an-
tenati e gli interdetti è possibile piegare le vestigia in pietra al dominio culturale occi-
dentale, ai suoi istituti patrimoniali e agli interessi turistici. Al contrario finché i marae 
sono “vivi”, perché carichi di tapu, non se ne può parlare, non se ne può fare oggetto 
di pura e distaccata contemplazione, cioè patrimonio. Questo può avvenire solo quando 
sono morti, quando, privati dei loro tapu, sono diventati noa (neutri, non pericolosi) o 
più precisamente marae pohe (marae morti). Solo allora, avendo perso il loro ruolo di 
luoghi di condivisione tra il gruppo familiare ristretto e il proprio avo tutelare, nonché 
ogni legame con le parole degli antenati, diventano delle semplici pietre senza vita, 
senza mana, e per questo accessibili alle logiche patrimoniali dell’UNESCO (Aria 2014).
A fronte di queste visioni non si può tuttavia non rivelare la capacità alchemica dell’UNE-
SCO di aver contribuito a porre fine alla lunga stagione dell’oblio che ha caratterizzato 
le rappresentazioni di Taputapuatea. Per molto tempo le enigmatiche strutture litiche 
della valle di Opoa hanno rappresentato uno dei luoghi simbolo dei celebri Senza 
Memoria di Segalen, che a causa degli sconvolgimenti drammatici provocati dalla con-
versione al cristianesimo prima e della colonizzazione francese poi erano diventati “una 
razza che tace per sempre prima di aver potuto fissare le proprie parole” (Segalen 
2001:109). Dai primi anni del Novecento in avanti il marae venne immaginato dagli arti-
sti viaggianti e studiosi come un vuoto monumentale dove versare le proprie lacrime per 
un passato che non poteva tornare e dove espiare le proprie colpe per aver determinato 
una simile catastrofe. Questa narrazione ha costituito a lungo il paradigma dominante 
tanto che fino ai primi anni del Duemila nessuno a Raiatea sembrava essere in grado di 
ricordare i nomi e le genealogie dei marae, le loro storie e quelle degli antenati, né di 
mostrare di aver mantenuto una relazione stretta con essi. Con l’attivarsi delle pratiche 
UNESCO, nei discorsi delle istituzioni ufficiali impegnate a presentare la domanda l’idea 
della ricerca nel vuoto per ritrovare il proprio passato (Aria 2007) sembra invece lasciare 
magicamente il posto all’enfasi sulla vitalità delle tradizioni orali e di quelle comunità del 
triangolo polinesiano che hanno conservato o ritrovato i propri legami storici e culturali.
Il comitato di esperti incaricati di elaborare la candidatura ha valorizzato il carattere in-
ternazionale del complesso cerimoniale proprio perché “continua a essere vissuto come 
luogo di riunione” e immaginato come “terra di origine dei popoli del triangolo poline-
siano”13. Nella documentazione redatta nel 2010 e rivista nel 2014 esso è descritto 
come “esempio eccezionale di paesaggio culturale sacro della Polinesia, dove ciascun 
elemento naturale aveva il suo significato simbolico”14. Per conferire profondità storica 
e legittimità a tali affermazioni si fa appello ai paripari fenua15 e all’oratoria tradizionale 
“trasmesse di generazione in generazione da tempi immemorabili”16, che declamano 
l’intrinseca unità tra il marae e la natura circostante. Si sancisce così un’improvvisa 
quanto inedita metamorfosi, capace di enfatizzare l’effervescenza e persistenza delle 
parole e delle conoscenze degli antenati, relegando nell’oblio ciò che fino a pochi anni 
prima e per lungo tempo aveva costituito la consolidata narrazione dei senza memoria.
In conclusione ponendosi in una prospettiva di più lunga durata si può notare che il ma-
rae di Taputapuatea è stato ripetutamente al centro di un intreccio di rappresentazioni e 
di pratiche ma’ohi e europee capaci di determinarne prima l’abbandono e poi la risco-
perta e infine la trasformazione in bene dell’umanità. I missionari inglesi, insieme alla na-
scente monarchia dei Pomare, contribuirono alla sua messa al bando tra il 1819 e il 1821. 

(Handler 1995; Herzfeld 
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cultura (Herzfeld 2003; 

Fabre, Iuso 2009; Fabre 

2013, Palumbo 2003).
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10 - Ibid.

11 - Ibid.
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14 - Ibid.
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degli eroi e dei capi dei vari 

distretti e che, come scriveva 

Robert Levy (1973), negli 

anni Settanta del Novecento 

era quasi del tutto 

scomparsa.

16 - Ibid.
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Negli anni più bui della colonizzazione gli archeologi americani e francesi si incaricarono 
a loro volta di recuperarli alla memoria, mappandoli e classificandoli, per poi restaurarli 
e rimetterli in vita negli anni Sessanta e Settanta del Novecento. Così facendo permisero 
a queste rovine di un tempo perduto di diventare uno degli elementi essenziali del recu-
pero delle tradizioni. I ma’ohi, dopo avere per centocinquanta anni intrapreso la “via del 
silenzio”, si sono recentemente riappropriati delle vestigia del proprio passato anche at-
traverso una riproposizione, una risignificazione e, in alcuni casi, una contestazione dei 
linguaggi e delle visioni degli studiosi occidentali (Aria 2014).
Taputapuatea è stato così sottoposto nel tempo a un incrociarsi di storie e di significati 
mutevoli che testimoniano la costante riarticolazione dei due differenti sistemi cultu-
rali. I processi di de-valorizzazione e patrimonializzazione di cui è stato fatto oggetto 
possono allora essere interpretati come dei percorsi condivisi, risultato di una relazione 
fatta non solo di sopraffazioni e incomprensioni ma anche di scambi e connessioni, o, 
detto altrimenti, di una sinergica congiunzione tra le poetiche e le pratiche politiche e 
culturali dei polinesiani e degli occidentali. Leggere il caso qui presentato in questi ter-
mini non significa ignorare le rigide contrapposizioni e chiusure identitarie né le ricor-
renti aspirazioni a riscoprire tradizioni autentiche che si attivano nell’interazione con 
organismi internazionali come l’UNESCO, ma piuttosto metterle in relazione con le al-
trettanto rilevanti commistioni, contaminazioni e costruzioni a più mani in grado di dar 
vita a forme culturali inedite. La nozione di patrimonializzazione condivisa (Aria, Favole 
2012; Paini, Aria 2014), accreditando una visione non solo dinamica ma anche crea-
tiva del patrimonio, può aiutare a porre le suggestioni provenienti dall’Oceania in 
stretto dialogo con i recenti ripensamenti sviluppatesi all’interno degli studi italiani sul 
folklore (Clemente, Mugnaini 2001), sulla cultura popolare (Dei 2002), sulla museogra-
fia (Clemente, Rossi; Padiglione 2008)  e, ovviamente, con gli approcci critici e deco-
struttivi del patrimonio stesso (Palumbo 2003, 2011; Ciarcia 2014)17.
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Francesco Marano - Università della Basilicata

Terroni fuori sede
Nella Convenzione di Faro, una comunità patrimoniale è definita come “un insieme di 
persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, 
nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”1. La 
specificazione che individua nella valorizzazione del patrimonio e nella consegna alle 
future generazioni gli obiettivi di una comunità patrimoniale, peraltro “nel quadro di 
una azione pubblica”, sembra escludere le comunità spontanee digitali che agiscono 
nella sfera pubblica, ma fuori o ai margini dei progetti istituzionali di conservazione e 
valorizzazione dei patrimoni. Non sempre in queste comunità digitali i partecipanti 
condividono anche un preciso scopo comunitario; del resto, le critiche al concetto di 
comunità (Cohen 1985) hanno preso le distanze dagli approcci sostantivisti – che con-
siderano la comunità come una realtà sostanziale sempre presente – e messo in evi-
denza come essa sia piuttosto una entità dinamica e situazionale che appare e scom-
pare in relazione agli obiettivi che un gruppo di persone intende perseguire impu-
gnando la nozione di comunità, sbandierando un “noi” contro “altri”.
Dal 2004, anno del suo lancio, Facebook è diventato il principale luogo in cui le comu-
nità digitali, lì denominate gruppi, nascono e vivono. Se le comunità effettive si ren-
dono di tanto in tanto visibili in luoghi fisici dove i membri si radunano e in discorsi che 
alcuni membri sono legittimati a diffondere in modalità di diverso tipo, in Facebook i 
gruppi/comunità rappresentano unità ben definite dal loro nome (quello del gruppo) 
che si costruiscono attraverso conversazioni determinate dal flusso di commenti svilup-
patosi intorno a un tema proposto da uno o più membri. In ogni caso, questa distin-
zione fra comunità digitali ed effettive è puramente teorica, perché nella pratica, ora-
mai, spesso le comunità effettive hanno propaggini in internet e, viceversa, le comu-
nità virtuali non raramente debordano outline organizzando occasioni di incontro vis à 
vis per i loro membri.
L’analisi delle comunità virtuali su Facebook avviene innanzitutto attraverso una inter-
pretazione del flusso ‘verbale’ prodotto dai membri del gruppo, nel quale anche il ri-
cercatore può essere coinvolto. Qui tratterò brevemente del gruppo Facebook “Il ter-
rone fuori sede”2, una comunità digitale nata “per gioco” nel 2014 ad opera di due 
giovani fuorisede3, nella quale mi sono imbattuto durante la mia ricerca sui pacchi di 
cibo inviati dai genitori meridionali ai figli fuori sede (Marano s. d.). Scorrendo i post 
dalla nascita del gruppo ad oggi, si può notare come “Il terrone fuori sede” abbia di-
spiegato nel corso del tempo una attività intensa e articolata, sintonizzata principal-
mente sul registro dell’ironia, tesa a narrare e valorizzare un vero e proprio paesaggio 
culturale nel quale si accumulano e si intrecciano pratiche linguistiche, culinarie, sociali 
in senso lato che ampliano il concetto di patrimonio e sembrano rappresentare una ri-
sposta ‘indigena’ a chi ritiene possano considerarsi comunità di patrimonio soltanto 

1 - Convenzione di Faro, art. 2.

2 - “Il terrone fuori sede” 

sembra essersi ispirato ad un 

altro gruppo Facebook di 

straordinaria popolarità, “Il 

milanese imbruttito”, 

dedicato con ironia alla 

“milanesità”. https://www.

facebook.com/

IlMilaneseImbruttito/?fref=ts. 

Attualmente “Il terrone fuori 

sede” conta oltre 400.000 

“mi piace”.

3 - Vedi intervista http://

www.ilovegreen.it/event/

il-terrone-fuori-sede/.
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quei gruppi che agiscono “nel quadro di una azione pubblica”, come recita la 
Convenzione di Faro4. Nel caso de “Il terrone fuori sede”, il patrimonio è costituito 
dalle pratiche di vita quotidiana che la comunità interpretativa costruisce come beni 
culturali a tutti gli effetti, deviando dalle definizioni normative istituzionali e rivelando 
quelle problematiche implicite nella visione istituzionale del concetto di patrimonio 
(Maguet 2011; Bortolotto 2011) così riassunte da Chiara Bortolotto: “scegliendo di 
trasmettere determinati elementi culturali a discapito di altri, gli interventi patrimoniali, 
spesso considerati come eminentemente tecnici o scientifici, condizionano le rappre-
sentazioni identitarie dei gruppi sociali e mettono in mostra la loro dimensione sociale 
e politica. Chi è legittimato a operare tali scelte? In nome di quali interessi? Di quali 
gruppi? Tali interrogativi non sono soltanto al centro della riflessione antropologica, 
ma si impongono ormai a responsabili della formulazione e della messa in pratica delle 
politiche culturali” (Bortolotto 2011: 33).
Che siano i pacchi di cibo – il cibo è il tema identitario principale –, i cerimoniali di 
nozze o il dialetto, nel gruppo “Il terrone fuori sede” è sempre un titolo emblematico 
ad avviare il flusso di commenti: “La frittura, una forma di religione”, “Crisci figli, cri-
sci puorci”, “L’acqua al bar è gratis”, ecc. Le espressioni idiomatiche dialettali, fre-
quentissime, rinviano a pratiche, stili di vita e modelli culturali e con il cibo diventano 
elementi intorno ai quali viene costruita una identità “meridionale”. Tali espressioni si 
riferiscono in gran parte alle abitudini alimentari, ma anche a situazioni della vita quo-
tidiana e a pratiche ritenute specificamente meridionali, come la magia (“Mal di testa? 
Vieni che ti tolgo il malocchio”) e il sonnellino pomeridiano (“Dopo pranzo gli scende 
la papagna”) che in generale ironizzano affettuosamente sulla cultura locale, le ansie 
dei genitori, le abitudini degli anziani e il loro senso di inadeguatezza verso la tecnolo-
gia. I titoli delle discussioni con una sola frase fotografano paesaggi sensoriali locali re-
lativi al luogo di origine, suggeriscono senso di appartenenza, evocano scene di fami-
glia e un nostalgico senso di casa. I titoli emblematici prolificano commenti in cui una 
pratica generale è declinata localmente, i membri del gruppo fanno comunità e condi-
vidono un’estetica sociale disseminata in pratiche della vita quotidiana connesse a mi-
cro- e macro-sensescapes.
Qui mi soffermerò soprattutto sul tema del cibo, con brevi annotazioni su tre fra i tanti 
possibili topics rilevabili nel gruppo: la retorica dell’abbondanza, naturale VS artificiale 
e dono VS mercato.

“Ti mando due cose”: la retorica dell’abbondanza
I pacchi che ricevono gli studenti possono raggiungere anche i 60 chili, ed uno dei prin-
cipali argomenti sui quali si confrontano i membri de “Il terrone fuori sede” è quello 
della quantità “esagerata” di cibo che spesso ricevono dai genitori. Scrive per esempio 
Carmine: “Mio padre voleva darmi qualche boccaccio per arrivare a Pasqua e invece 
mi sono trovato due cassette di passata, una di peperoni, una di friarielli, una pianta 
di peperoncino già essiccata, una zucca di 20 kg e 6 bottiglie di falanghina. Poi però 
non capisce perché voglio cambiare l’auto con una station wagon”.
La retorica dell’abbondanza si fonda sull’ansia materna che i figli non mangino abba-
stanza, perché è il nutrimento dei figli che conserva il cordone ombelicale. “Occupando” 
la dispensa con cibo preparato a casa e prodotti locali, la madre costruisce la propria 
presenza nella casa del figlio. Inoltre, l’abbondanza del pacco trasforma un atto dovuto, 
quello del cibo che qualsiasi genitore invierebbe a un figlio, in un dono che deve tra-
smettere l’amore che il mittente prova per il destinatario. Sembra che la dimensione af-
fettiva possa essere comunicata soltanto attraverso l’eccesso, l’esagerazione, rievo-
cando lo stereotipo della passionalità meridionale manipolato dagli stessi “terroni” per 
farne un positivo elemento identitario.
In situazioni di emigrazione, la circolazione del cibo è fondamentale per la continuità 
delle relazioni e permette di “fabbricare e di perpetuare le relazioni di parentela, così 
come presso i non-migranti. Si tratta allo stesso tempo di riprodurre un modello ali-
mentare (i cibi regionali sono notevolmente valorizzati) e di perpetuare le norme e i va-
lori che fondano la parentela” (Lestage 2008). Per poter esprimere l’intensità della re-
lazione fra chi dona e chi riceve, la circolazione del cibo deve avvenire sotto il registro 
dell’eccesso, dell’eccezionalità. Il pacco deve dunque allo stesso tempo stupire e far ri-
cordare, producendo la “sostanza della parentela”. Scrive Grilli: “alcune dimensioni re-
lazionali quali la condivisione del medesimo cibo [...] [sono] costitutive della sostanza 
della parentela, fatti che fanno il corpo del parente (Carsten 1995; 2000). È in questo 

4 - Sembra che il concetto di 

“azione pubblica” necessiti 

di alcune precisazioni: si 

deve intendere soltanto 

l’attività istituzionale delle 

comunità, oppure 

semplicemente il loro dotarsi 

di strumenti di espressione 

pubblica, come la 

costituzione di un gruppo su 

Facebook?
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modo che il cibo rende ‘parenti’ anche i nati da corpi diversi. [...] I parenti si trovano 
collegati gli uni con gli altri tramite un complesso di sostanze prodotte socialmente, ac-
quisite ‘volontariamente’ nello stare insieme, nella condivisione dei vissuti quotidiani” 
(Grilli 2010: 41)5.

Artificiale VS Naturale
Nel gruppo dei “terroni” l’identità meridionale è costruita in contrapposizione a “quelli 
del Nord”, esaltando particolarmente la cultura alimentare del Sud: cosa si mangia e 
come si cucina. Per esempio si veda come grigliare e soffriggere siano considerati me-
todi di cottura tipicamente meridionali, capaci di sprigionare i profumi di casa che in-
vadono l’aria (si veda il post “Siamo nati per soffri(gge)re”). Nella retorica anti-setten-
trionale del “terrone del sud”, il Nord è un mondo alieno, artificiale: “no al nord poi 
la frutta non esiste e nemmeno la verdura [...] ammettiamolo siamo straordinari unici 
irripetibili”. L’immagine del Nord che viene costruita nei commenti è quella di un 
mondo mercificato, contaminato, dove ogni cosa ha un prezzo, dove tutto costa di più, 
un mondo senza odore, come si può leggere nel post di B., calabrese, che scrive “Non 
mmi mmanca nenti e quando cuciniamo inebriamo di profumi il norde hahahaha”. S. 
di Benevento scrive: “Quando arrivavo dai miei, già nel portone di casa avvertivo il pro-
fumo dei miei cibi preferiti. Succede solo al sud”. Al nord esiste solo il fast food: “Per 
favore dite a quelli del Nord che ‘la salsa deve tirare almeno 2 ore’ !!! Grazie...”.
Anche il cibo branded di aziende locali i cui prodotti non sono reperibili al Nord, può 
diventare un marcatore di identità meridionale, come nel caso delle merendine pro-
dotte dall’azienda siciliana Tomarchio o del caffè “meridionale” ritenuto “più 
buono”6. La pratica di bere caffè è ritenuta tipicamente meridionale; nel gruppo qual-
cuno osserva che se va all’estero mette in valigia la moka, altri esaltano le qualità delle 
marche di caffè “locali”, come il caffè Quarta declamato dai salentini come “il più 
buono del mondo”. Gabriele: “5 anni in Tenerife, veramente fuori sede, solo 1 setti-
mana senza Quarta e stava già scattando l’omicidio plurimo”. Enrica: “Sono così di-
sperata che appena scendo giù, me lo sniffo!!!”. E quando nelle foto dei pacchi si in-
travede qualche prodotto industriale, qualcuno commenta: “Tutta cacca industriale 
che viene dal nord”.

Dono VS Mercato
Secondo i “terroni”, al Nord qualsiasi cosa viene mercificata, anche i prodotti che al 
Sud abitualmente vengono dati in omaggio quando si fa la spesa dal fruttivendolo o 
quando si beve il caffè al bar con annesso bicchiere d’acqua gratuito. Il luogo dove si 
costruisce questa dimensione identitaria è il post “Al Nord, il fruttivendolo ti fa pagare 
il prezzemolo”. Qui Stefania scrive: “Sn rimasta a dir poco disgustata quando dal frut-
tivendolo prendo un piccolo melograno x farlo vedere a mia figlia e il fruttivendolo cn 
voce stridula mi rimprovera dicendo ke se lo proprio lo dv guardare prima lo compro e 
poi ne faccio ciò ke mi pare... Penso ke stia skerzando e invece me lo toglie dalle mani 
lo pesa e mi kiede 0,80 e ... E pensare ke in Basilicata li regaliamo”. Nataly: “Far pa-
gare il bicchiere d’acqua al bar è una cosa davvero grigia, come la nebbia!!!”. Simona: 
“Gli odori non si pagano, l’acqua (misurino dello sciroppo) vicino al caffè non si paga, 
se uno invita per festeggiare paga lui per tutti, se non può, invita meno gente oppure 
da le pizze, che in effetti costano dai 2,5 ai 4 e (ma non sono come quelle campane), 
se viene a trovarti qualcuno all’ora di cena, anche solo per ‘un saluto’ si invita a cena. 
Punto. Non mi interessa se siete del nord, sud, centro o isole. E non mi interessano 
grandi questioni di economia spiccia. E nemmeno se siete meglio o peggio o più tro-
gloditi o più moderni... come dico io è normale. Il resto NON è normale! Peace & 
love!”. Debora: “A Milano ti fanno pagare pure l’aria (inquinata) che a fatica riesco a 
respirare, visto che sn nata e cresciuta in Puglia dove c’è l’ossigeno puro! in questa città 
si scambia la loro mancanza di bontà d’animo cn la nostra ipotetica maleducazione! Al 
Sud vi trattano bene quando venite, vi omaggiano cn ogni delizia del territorio, cosa 
che nn fate al Nord perché nn ci volete e se vi viene detto che fate discriminazione tra 
Nord e Sud, negate, negate, negate sempre, ma i fatti dimostrano altro! ovviamente 
ogni tanto si incontra qualche milanese con origini del Sud che si distingue dalla 
massa! Ritornando al prezzemolo, al Sud te lo regalano senza chiedere!”. Francesca: 
“Ecco perché bisogna farsi i bagagliai giganti delle auto... tu porti tutto, poi lavi asciu-
ghi e congeli! Ho il congelatore pieno di verdure e ortaggi... che a pagare sta roba... 
ti prende il diavolo e ti azzoppa a terra!”.

5 - Su cibo e inculturazione, 

e più in generale sui pacchi, 

si veda anche Calocero s.d.

6 - I prodotti alimentari 

branded svolgono una 

particolare funzione se il 

destinatario risiede all’estero: 
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2008).
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Tuttavia, in alcuni casi, il razionalismo economico degli abitanti del Nord viene elogiato 
o giustificato. Cristina: “Ma dove vivete voi? Questo mito della generosità e della gen-
tilezza delle persone qui a sud è solo una puttanata. Solo perché qui non si fanno pro-
blemi nel buttare immondizia per strada o nel gridare come cozzali allora ci si consi-
dera più genuini, qui ci sono solo più retrogradi ignoranti”. Gabriella: “Ma tutto si 
paga... perché il cliente deve averlo gratis?”. Vitalba: “Raga... anche al sud il prezze-
molo lo paghiamo... nn esageriamo con i luoghi comuni”.
I “terroni” si autocelebrano come genuini e generosi, il mercato viene contrapposto al 
dono, e anche quando restiamo nell’ambito del primo, al Sud la relazione fra venditore 
e cliente viene percepita come una relazione umana che non può essere completa-
mente sostituita da quella commerciale. In generale “quelli del Nord” non sono consi-
derati persone che sanno donare. Nel post “’Favorisci?’ Quando stai mangiando... In 
altre parole: posso offrirne un po’ anche a te?”, fra i vari messaggi spiccano quelli di 
Antonio: “al Nord non ti offrono nemmeno il caffè. Se la fanno tra di loro”; e di Carlo: 
“I settentrionali, quando mangiano, non offrono mai!!! (neanche un caffè). Però se gli 
offri qualcosa accettano volentieri”.

La retorica dell’affettuosa ironia
In conclusione, non soltanto rilevando la prevalenza del tema alimentare, ma anche 
considerando che l’uso del dialetto o di espressioni idiomatiche, dove è il significante 
con la sua specifica sonorità a produrre la connessione con un sensescape locale, si può 
rilevare come il flusso dei commenti – immagini e parole – permetta ai “terroni fuori 
sede” di costruire un senso di casa, di attivare la memoria del luogo d’origine, di raf-
forzare e condividere con altri il senso di appartenenza meridionale, in definitiva di pa-
trimonializzare un paesaggio culturale prodotto da pratiche quotidiane e micro-perfor-
mance fatte di locuzioni idiomatiche intimamente connesse ad azioni, sensazioni ed 
emozioni.
Il gruppo “Il terrone fuori sede” può essere considerato come una comunità patrimo-
niale, di sensescape e di pratiche, dove si esalta un patrimonio immateriale di tipo sen-
soriale – suoni degli atti locutori e sensazioni legate a pratiche alimentari – di cui i par-
tecipanti si prendono cura con una retorica ironica e affettuosa allo stesso tempo: si ve-
dano ad esempio le didascalie “Ti mando due cose” e “Ti bastano?” apposte a foto di 
tavoli ricoperti dai prodotti alimentari inviati dai genitori ai figli fuori sede. Un’affettuosa 
ironia è il modo attraverso cui i membri del gruppo si appropriano degli stereotipi tra-
sformandoli in ineluttabili segni identitari, come nel post “Il terrone fuori sede rimanda 
a dopodomani quello che può fare oggi”, che fa da contraltare a quello del “milanese 
imbruttito” che “non è né in orario né in anticipo, né in ritardo: è già lì”.
La comunità virtuale è il luogo in cui si assembla con immagini e parole, dinamica-
mente e criticamente, un patrimonio immateriale diffuso in (micro-)pratiche quoti-
diane. La partecipazione al gruppo, postando immagini e commenti, diventa una mo-
dalità non solo di costruire ma anche di abitare un patrimonio. Modi di dire, immagini, 
commenti, brevi racconti, “mi piace”, sono gli appigli – le affordances di James Gibson 
– che consentono ai membri del gruppo di rievocare, abitare e muoversi dentro il pae-
saggio culturale del luogo d’origine, di condividere una intimità culturale7. Si tratta di 
una patrimonializzazione spontanea, priva del sostegno di istituzioni e dell’apporto di 
operatori culturali, messa in atto da comuni individui che rievocano esperienze, memo-
rie, sensazioni, situazioni ordinarie della vita quotidiana: un sensescape attraverso cui 
un generico “Sud” viene immaginato e abitato. Sono i suoni dei dialetti locali, gli odori 
e i sapori rievocati nei post che costruiscono un luogo culturalmente intimo dandogli 
senso e sensi. Pertanto un luogo non soltanto è qualcosa che accade, come ha scritto 
Edward Casey (1996: 27), ma anche “è un modo di fare, un processo attivo, aperto a 
innovazioni e contestazioni. Il luogo non è mai un dato predefinito. I luoghi ‘locali’ fun-
zionano per costruire relazioni socio-spaziali e dunque per dare valore alle pratiche [...] 
L’interesse per la connessione fra luogo e gusto – intesa come un campo sensoriale che 
produce lo spazio – ci aiuta a comprendere meglio come sono fatti i luoghi” (Weiss 
2011: 456-457).
Se le comunità effettive si alimentano di discorsi identitari monovocali, pur differenti e 
conflittuali, disseminati nell’area pubblica ed emergenti (o enfatizzati) in determinati 
contesti e occasioni con un andamento temporale di tipo discontinuo, le comunità di-
gitali – come nel caso de “Il terrone fuori sede”, sembrano senza soluzione di continui tà, 
sempre attive, alimentate dal flusso ininterrotto di immagini e parole. Questa caratteri-
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stica di continuità materiale, anche considerando che i membri sono sempre e dovun-
que connessi a Facebook tramite dispositivi mobili, potrebbe rianimare l’approccio so-
stantivista se non si considerasse, d’altra parte, che essi rappresentano la loro identità 
differenziandola in funzione dei contesti di relazioni nei quali agiscono. Per esempio, l’e-
saltazione della dieta contadina meridionale ricca di grassi contrasta con le abitudini ali-
mentari urbane e più in generale con una identità cittadina che il “terrone” si è costru-
ita nel nuovo luogo di residenza. Tuttavia gli ambienti digitali si muovono con il corpo 
dell’utilizzatore mettendo in crisi la distinzione netta fra spazi pubblici e spazi privati: il 
“terrone”, anche se siede con gli amici settentrionali al bar per consumare un brunch, 
mentre gusta una quiche lorraine può postare su “Il terrone fuori sede” un commento 
sul modo corretto di preparare localmente le orecchiette con le cime di rapa ed evo-
carne il sapore.
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Tesori
Nancy Pollock (2016) sottolinea come la visione oceaniana di Epeli Hau’ofa racchiusa 
nella corposa espressione ‘a sea of islands’ oltre a promuovere “una visione più inclu-
siva delle priorità locali, the Pacific Way”, evidenzi come “i valori associati alla cono-
scenza locale [siano] preziosi taonga [tesori culturali maōri] che, seppur minacciati nel 
corso del tempo [...], hanno rafforzato le risposte native di resilienza”.
La connessione che Pollock propone tra valori-tesori-resilienza nel contesto oceaniano 
indica come taonga sia un termine molto ampio, che abbraccia tanto l’ambito dei beni 
materiali quanto quello dei beni immateriali. Inoltre suggerisce come le risposte di co-
loro che vogliono riconoscere e valorizzare un patrimonio culturale ritenuto degno di 
essere trasmesso alle future generazioni possano essere pensate in termini di resilienza. 
La proposta di Pollock, nello spostare l’attenzione dal patrimonio culturale alle per-
sone, alla loro partecipazione, al processo di riconoscimento dei valori culturali, aiuta 
nella comprensione di esperienze di campo che ruotano attorno ai concetti di “tesori” 
locali e di “comunità patrimoniale”.
Mi inserisco in questa discussione proponendo una situazione etnografica incentrata 
sulla valorizzazione di tesori (trenga mo) da parte dei kanak dell’isola di Lifou, la mag-
giore delle quattro Isole della Lealtà, arcipelago di Kanaky-Nuova Caledonia1. Metto a 
fuoco il concetto di tesori attraverso la rilettura di alcuni eventi recenti, che hanno fatto 
emergere questioni complesse di agentività/oblio/memoria/resilienza e hanno dato 
corpo a una comunità patrimoniale informale2.
La storia che presento, relativa a un centinaio di oggetti kanak tra quelli inviati o ripor-
tati in Gran Bretagna agli inizi del Novecento da James e Emma Hadfield, coppia mis-
sionaria della London Missionary Society, si collega indirettamente al progetto sul pa-
trimonio kanak disperso nei musei francesi ed europei, un progetto che prende le 
mosse negli anni Ottanta del secolo scorso, fortemente voluto da Jean-Marie Tjibaou3. 
Alcuni dei manufatti della collezione Hadfield finirono nelle teche del British Museum 
e di altri musei britannici; altri rimasero in famiglia e col tempo si dispersero tra gli eredi 
(si veda Paini 2014). Gli oggetti, per volere dei discendenti e senza che alcuna pratica 
di restituzione sia stata avviata, sono stati rimpatriati nel 2009. Un pezzo di patrimo-
nio kanak disperso tornato a casa dopo un secolo di assenza.
Quali le connessioni tra la coppia Hadfield e i kanak di Lifou? James Hadfield e la mo-
glie Emma Foster trascorsero la maggior parte della loro lunga vita missionaria (40 
anni) sull’isola di Lifou (1886-1920). La passione per il collezionismo interessava en-
trambi, ma James era più attratto dalla raccolta di cose del mondo naturale, in par-
ticolare conchiglie, mentre Emma era invece interessata a raccogliere beni di ambito 
culturale. Diplomatasi come insegnante prima di incontrare il futuro marito, Emma 
fu molto attiva: creò classi di cucito, rivisitò le tecniche di intreccio, istruì le mogli dei 
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futuri pastori indigeni, raccolse manufatti, apprese la lingua vernacolare, il drehu, e 
scrisse un libro4.
Nel settembre del 2009 in occasione della consegna della cassa contenente gli oggetti 
si è tenuta una cerimonia a Noumea presso il Musée de Nouvelle-Calédonie (MNC) alla 
presenza di una pronipote di James e Emma, in rappresentanza di “quattro genera-
zioni della famiglia Hadfield”. Un paio di mesi dopo quest’evento, mentre mi trovavo 
di passaggio a Noumea l’équipe del MNC mi invitò nei depositi del Museo per pren-
dere visione degli oggetti, appena disimballati. Tra questi, molte pierres magiques, che 
si riteneva fossero state distrutte nel corso della seconda metà dell’800 quando l’isola 
era diventata terra di evangelizzazione da parte dei padri maristi e dei pastori prote-
stanti della LMS (Wadra 2013, Paini 2007). Tuttavia, l’interesse delle interlocutrici del 
Museo in quell’occasione riguardava altri oggetti, quelli in fibra vegetale, di fabbrica-
zione femminile, in particolare due stuoie in pandano finemente lavorate e alcune 
borse. Fui subito messa al corrente dei dubbi sorti in seno all’équipe circa la prove-
nienza di questi beni, considerati di manifattura locale ma non realizzati a Lifou. Infatti, 
mentre dava per acquisito che borse e stuoie fossero produzioni femminili non era al-
trettanto propensa ad attribuirli al lavoro delle donne di Lifou, sostenendo che la pro-
duzione locale non fosse mai stata rinomata, come invece è il caso per altre aree del 
Pacifico, e ipotizzando che gli oggetti in questione fossero entrati a far parte della col-
lezione per vie diverse (doni portati da ospiti o ricevuti durante viaggi degli Hadfield su 
isole vicine). Una cautela in parte dettata dalla scarsità di manufatti del passato colo-
niale di Lifou nelle collezioni del Museo e in generale nei musei francesi, in parte dal 
confronto con le stuoie oggi prodotte localmente, che però si scontrò da subito con il 
punto di vista delle donne di Lifou. Arrivata sull’isola di Lifou, riferii dell’incontro avve-
nuto al Museo ad alcune anziane kanak di Drueulu, il villaggio dove dal 1989 mi reco 
a fare ricerca sul campo; il racconto produsse una reazione per me inaspettata, che mi 
ha portato negli anni successivi a dedicarmi a questi oggetti e alla complessa questione 
del rapporto tra cose e persone.
Le amiche kanak mi ascoltarono ma si dimostrarono molto contrariate dall’idea che ve-
nisse negata la competenza delle loro progenitrici nel confezionare stuoie di pandano 
di qualità e iniziarono a rivendicare con forza un’altra storia, una narrazione che le ve-
deva protagoniste. Lo fecero, non solo insistendo sul dare voce alla loro versione, ma 
anche invitandomi ad andarle a trovare a casa così da potermi mostrare esempi della 
produzione locale di stuoie (Paini 2014). Ritornata a Nouméa riportai la loro determi-
nata reazione nel contrastare l’interpretazione proposta dall’équipe del MNC, che mi 
propose una collaborazione per una ricerca sul campo (2011 e 2012) orientata a rac-
cogliere informazioni sugli oggetti in pandano della collezione, i loro significati e le pra-
tiche a cui rimandavano e al contempo le differenti ricezioni e interpretazioni delle 
donne di Lifou.
Gli oggetti della collezione non furono portati fuori dal MNC, ma l’équipe preparò dei 
raccoglitori contenenti le schede dei manufatti oltre a grandi foto plastificate per cia-
scun oggetto e foto più piccole relative a dettagli degli stessi, materiale che nel 2011 
portai a Lifou: una forma di rimpatrio digitale. Le mie interlocutrici kanak da subito ri-
vendicarono la provenienza locale delle due stuoie; erano invece più dubbiose rispetto 
a una delle borse in pandano della collezione che presentava un motivo decorativo for-
mato da losanghe nere. Le perplessità circa la provenienza di un oggetto realizzato con 
una fibra vegetale subito non identificata si dissiparono quando Marieqatr, una donna 
autorevole e con una conoscenza dei saperi locali riconosciuta, riuscì a identificarla 
(Fotografia); era una fibra di hno, una varietà di banano che non porta frutti, un tempo 
facilmente osservabile nel paesaggio locale. L’identificazione della fibra e il nominarla 
in drehu mise in moto un meccanismo di riconoscimento condiviso: anche le altre an-
ziane cominciarono a riconoscerla e assegnarono con sicurezza alla borsa un’origine 
locale. Così facendo mostrarono la stretta relazione che sussiste nel contesto ocea-
niano tra parole e oggetti: le une investono di senso le cose del passato, e a loro volta 
acquistano spessore da questa relazione.
Le conversazioni a partire dalle fotografie fecero emergere un sapere e un sapere fare 
in parte dimenticato; la pratica dell’intreccio venne quindi rivendicata come compe-
tenza femminile, valorizzando una pratica condivisa con le proprie antenate e facendo 
affiorare differenze nelle pratiche di intreccio tra la comunità kanak cattolica e quella 
protestante di Lifou (rimando a Paini 2014). I racconti delle donne erano attenti alle 
piccole cose, ai contesti di apprendimento nel corso della vita dell’arte dell’intreccio, 
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contesti in cui la trasmissione è avvenuta sempre secondo una genealogia femminile: 
da madre a figlia o da nonna a nipote.
L’interesse suscitato dalle fotografie era più rivolto a riprendere il controllo sulla storia 
che gli oggetti avrebbero potuto raccontare una volta esposti al Museo che non a ri-
prendersi gli oggetti. Era evidente che le mie interlocutrici mi chiedevano di riconoscere 
la loro autorevolezza (Zamboni 1995) anche in questo caso, senza farmi fuorviare dai 
commenti dell’équipe del MNC. Stuoie e borse di pandano hanno così fatto riemergere 
memorie, ricordi dapprima opachi poi sempre più vivi e condivisi che hanno suscitato 
forti emozioni.
Ho specificato altrove che l’insistenza delle donne di Lifou mise in moto la necessità, 
da parte mia, di un ritorno alle fonti archivistiche missionarie e ad altre testimonianze 
di prima mano relative alla seconda metà dell’800/inizi del ’900 consultate nel passato, 
alla ricerca di nuovi indizi relativi alla confezione di stuoie in pandano. E in quelle pa-
gine mi imbattei in alcuni significativi riferimenti a oggetti intrecciati in pandano, con-
fezionati dalle donne di Lifou (rimando a Paini 2014).
La reazione inaspettata e insistente delle donne kanak nel volersi riappropriare simbo-
licamente di questi oggetti, mi ha portato a pormi alcuni interrogativi. Se i dubbi sol-
levati dal MNC avessero riguardato altri oggetti, un altro materiale, un’altra forma, le 
donne avrebbero reagito nello stesso modo? Perché le stuoie? Le stuoie in pandano 
sono oggetti particolarmente densi, rimandano a un sapere e saper fare femminile, e 
seppur oggi non sono più presenti negli scambi consuetudinari a Lifou, mantengono 
un valore simbolico molto forte. Fanno parte della ricchezza, dei tesori: trenga mo. Una 
stuoia in pandano (oggi a volte sostituita da una in plastica) continua ad essere collo-
cata sopra la porta di ingresso di ogni capanna e una delle coutume che scandisce i la-
vori di costruzione o di manutenzione della paglia della capanna viene effettuata prima 
di collocare la stuoia sulla struttura lignea.
A partire dalle riflessioni di Appadurai (2006) non si può più parlare di oggetti senza 
pensarli nel loro divenire di significati (Thomas 2013). Appadurai afferma che sono le 
“cose-in-movimento che illuminano il loro contesto sociale e umano” (1986: 5). Ma 
come specifica Steiner l’invito a mettere al centro la vita sociale e  la “biografia cultu-
rale delle cose” (Kopytoff 1986) hanno spesso prodotto letture fuorvianti, che hanno 
attribuito troppo potere alle cose a discapito dell’agentività umana. Steiner sottolinea 
come l’importanza delle proposte dei due autori sia stata quella di percepire le cose 
come “infinitamente malleabili ai significati contestati e in movimento costruiti per 
esse dall’agentività umana” (Steiner 2001: 210). Le stuoie della collezione Hadfield 
mostrano di essere oggetti malleabili, che riconnettono a un sapere incarnato, rianno-
dando passato e presente; fonte di dense emozioni, hanno consentito una presa di pa-
rola decisa.
Nei gesti delle donne kanak trovo una risposta di resilienza e anche una dilatazione 
della visione di “oggetti ambasciatori” (Kasarhérou 2014; Aria - Paini 2014). La vitalità 
della reazione delle donne kanak offre un esempio di valorizzazione ma non di riven-
dicazione dell’oggetto; inoltre permette di vedere all’opera una comunità patrimoniale 
informale.
I manufatti della collezione Hadfield rimpatriati sono dunque beni di valore della cul-
tura kanak, tesori, che possono raccontare storie di incontri, ma anche di saperi e sa-
per fare locali, a volte parzialmente dimenticati, ma mai del tutto scomparsi. A questo 
proposito risultano particolarmente pertinenti le riflessioni di Lissant Bolton e Jean 
Tarisesei sui tessili in pandano della vicina Vanuatu, che non vanno considerati solo 
come stuoie, ma anche come oggetti preziosi, di alto rango, investiti di “una sensibi-
lità estetica” (2013: 269). La questione del bene alterabile/inalterabile che i due autori 
sollevano riguarda anche il caso qui esaminato. Le stuoie sono sempre più rare e quindi 
le donne kanak adottano strategie per sottrarle alla deperibilità e allungarne la vita. Si 
conservano quasi nascoste.
Se sino a una decina di anni fa si potevano osservare pile di stuoie in fondo alla ca-
panna di un nucleo famigliare, oggi sono custodite altrove. Si sottraggono alla vista per 
usarle raramente e soprattutto per non doverle dare via. Si adoperano solo in occasioni 
molto particolari, destinate solo ad alcuni ospiti e non come nel recente passato 
quando venivano utilizzate quotidianamente. Le foto scattate a fine anni Ottanta/ini-
zio anni Novanta mostrano le stuoie anche fuori dalla capanna per accogliere i visita-
tori. Un tempo vi si camminava sempre scalzi, oggi molta gente porta sandali o scarpe 
da ginnastica; non tutti mantengono l’abitudine di levarsi le calzature e ciò accorce-
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rebbe la vita di una stuoia di pandano. Un tempo le stuoie venivano anche aggiustate, 
rammendate, oggi certe competenze sono meno diffuse e certe pratiche si stanno ab-
bandonando.
Il contesto di scarsità delle stuoie può aver contribuito ad aumentarne il valore, un va-
lore non riconducibile all’ambito monetario perché è molto raro trovare stuoie di Lifou 
in vendita. Diverso il discorso per le borse in pandano, dove sta fiorendo un mercato 
soprattutto legato alle cerimonie nuziali, collegato anche alla recente decisione presa 
a livello locale di ridurre l’uso dei tessuti negli scambi cerimoniali.
Una domanda che val la pena porsi rispetto agli oggetti intrecciati di Lifou prende le 
mosse da un interrogativo che si pongono Elisabette Anstett e Marie-Lucie Gélard: “la 
vita sociale degli oggetti è sessuata?” (2012: 10). Le donne intervistate hanno manife-
stato che questo è il caso delle stuoie intrecciate, con riferimento sia alla pratica dell’in-
treccio sia al prodotto finale, che esse collocano tra gli oggetti delle donne, oggetti di 
valore, ricchezze, insomma “tesori” kanak, beni che rinforzano legami tra i gruppi, a 
vari livelli (Paini 2013). Le stuoie sono così centrali perché sono legate alle donne e al 
loro protagonismo, al loro esserci nel sociale; permettono di mostrare una genealogia 
femminile. Negare questa competenza delle loro progenitrici significa relegarle al ruolo 
di meri soggetti passivi. Le stuoie sono, prendendo a prestito una espressione di 
Annette Weiner, “collante sociale” (Myers - Kirshenblatt-Gimblett 2001: 281).
Le risposte delle donne hanno interessato sia le tecniche sia i significati sociali e simbo-
lici nel voler tessere una relazione genealogica con le loro antenate, con le quali rista-
bilire legami di continuità, pur consapevoli che una buona competenza tecnica dell’in-
treccio tra le più giovani è rara. Alla luce di quanto detto penso che queste donne pos-
sano essere considerate come una comunità patrimoniale che ha dato vita a una forma 
di valorizzazione locale, sganciata dalle retoriche e dalla versione promossa dal 
Museo5. Le donne kanak di Lifou si sono mosse mostrando un’idea di patrimonio cul-
turale bottom-up e pertanto possono essere riconosciute come una comunità patrimo-
niale informale esattamente come gli anziani kanak che si sono interrogati sulla mo-
neta kanak e hanno mostrato un rapporto di forte intensità con l’oggetto preferendo 
alle richieste di rimpatrio la visione di “oggetti ambasciatori” (Kasarhérou 2014, Aria - 
Paini 2014). Comunità patrimoniali possono quindi sussistere fuori da processi di isti-
tuzionalizzazione.
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Gli ultimi venti anni hanno registrato una crescita esponenziale di norme e progetti re-
lativi alla salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni bio-culturali. Si tratta di una rifles-
sione per lo più maturata all’interno delle comunità di minoranza indigena rispetto 
all’ingerenza dei governi coloniali e post-coloniali e più in generale dei capitali esteri 
nei processi di sviluppo e sfruttamento dei territori (Maffi 2007; Bindi 2013a). Da que-
ste rivendicazioni si è sviluppata una sempre più consapevole considerazione delle que-
stioni inerenti la proprietà territoriale e culturale da parte delle comunità patrimoniali 
contro una gestione verticistica e piramidale delle risorse e delle conoscenze locali 
(Bendix et alii 2012; UNESCO 20121; Meazza 2014).
In Europa la riflessione sulla sinergia tra patrimoni naturali e culturali ha preso piutto-
sto la forma di una tutela dell’habitat e del paesaggio al contempo inteso come spa-
zio concreto e come risultanza dei saperi e delle pratiche comunitarie che lo interes-
savano2.
È ciò che è accaduto, tra l’altro, a proposito di un certo numero di aree e regioni inte-
ressate da fenomeni differenziati eppure per certi versi accomunati dalla condivisione 
di una analoga pratica produttiva che al tempo stesso ha determinato per secoli anche 
la stabilizzazione delle strutture sociali e culturali profonde dei gruppi, le loro dinami-
che familiari interne, i loro calendari sia concreti sia simbolici, le architetture e gli inse-
diamenti. L’insieme, cioè, delle macro e micro-aree europee e mediterranee accomu-
nate dalla civiltà della transumanza (Jongman et al. 2004).
In Italia questo si è tradotto nella produzione di un certo numero di ricerche e politi-
che incentrate sulla conservazione e valorizzazione di queste antiche modalità di orga-
nizzazione delle civiltà pastorali, con la loro specifica interazione con quelle più stan-
ziali legate alla ruralità e quelle urbane e periurbane sempre più lontane dalle forme 
tradizionali dell’allevare transumando.
Le aree interessate dal fenomeno sono diverse e differenziate per estensione e moda-
lità. Si va dalla transumanza di alpeggio nel nord dell’Italia (Grasseni 2003) a quella co-
siddetta orizzontale che accomuna cinque regioni del centro-sud (Lazio, Campania, 
Abruzzo, Molise, Puglia, ricomprendendo, però, anche parte della Basilicata) (Petrocelli 
1998). Al tempo stesso è possibile trovare traccia di transumanza ‘verticale’ in molte 
altre regioni italiane (Toscana, Lazio, Sardegna, Sicilia). Una civiltà antica, stabilizzatasi 
già nel periodo dell’Impero romano, che ha dato forma a insediamenti e strutture via-
rie e i cui segni hanno caratterizzato nel tempo in profondità la morfologia dei territori 
e le strutture sociali e culturali.
In particolar modo la mia ricerca si va appuntando negli ultimi due anni sulle aree di 
transumanza legate al secolare sistema che connetteva le regioni appenniniche del 
centro-meridione italiano (il Lazio, la Campania interna e montana, l’Abruzzo e il 
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Molise) con le aree pianeggianti della Puglia, essenzialmente con l’area di Foggia che 
un tempo corrispondeva alla Capitanata). Si tratta di una ricerca centrata sia sulle per-
manenze degli usi pastorali tradizionali, in larga parte ormai residuale o ripensata in 
chiave contemporanea, che sui quadri normativi e di politiche della conservazione e va-
lorizzazione dei patrimoni bio-culturali orientati attualmente in chiave turistica o al ri-
lancio produttivo dei territori, con un particolare focus etnografico in Molise.

Il quadro normativo nazionale e regionale
Pur essendo il quadro normativo nazionale e regionale sui tratturi particolarmente ricco, 
ciò non si è tradotto negli ultimi decenni in una comparabile salvaguardia e osservanza 
di questi stessi assetti legislativi, lasciando prevalere l’informalità e talora la noncuranza 
nella gestione e valorizzazione del bene. I tratturi, infatti, che già erano tutelati nell’or-
dinamento nazionale dal 19393, sono poi stati successivamente normati a livello nazio-
nale con diverse leggi e decreti4. Questo incastellamento legislativo pone la questione 
dei tratturi e della salvaguardia e valorizzazione delle culture della transumanza tra com-
petenza statale e regionale creando talora imbarazzo nella gestione dei rapporti con il 
territorio e le comunità locali. Con la Finanziaria del 2001 e di concerto tra Ministero 
dell’Ambiente e dei Beni Culturali, è stato poi istituito il “Coordinamento Nazionale dei 
tratturi e della civiltà della Transumanza”, comunque inquadrato nell’ambito dello svi-
luppo sostenibile delle aree appenniniche. La finalità era quella di individuare siti, itine-
rari, attività antropiche e beni che avessero rilevanza naturale, storica, culturale, arche-
ologica, economica e sociale connessi alla civiltà della transumanza ai fini di uno svi-
luppo sostenibile.
A livello regionale il quadro normativo in Molise è stato formalizzato attraverso diverse 
tappe. La prima legge regionale5 era dedicata alla ‘tutela, valorizzazione e gestione del 
demanio tratturi’ e definiva per la prima volta i tratturi un “bene di notevole interesse 
storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché utili all’esercizio dell’attività 
armentizio”. Vi si proponeva altresì la conservazione da parte della Regione attraverso 
l’istituzione di un “Parco dei Tratturi del Molise” che avrebbe dovuto, di concerto con 
Provincie, Comuni e Comunità Montane elaborare un piano di valorizzazione dei trat-
turi istituendo all’uopo anche un Fondo per la tutela e la valorizzazione del suolo trat-
turale. Questo indirizzo è stato successivamente confermato da un’ulteriore legge regio-
nale6 in cui si parla espressamente del “patrimonio tratturale regionale” che sarebbe 
“costituito sia dal patrimonio materiale (fisico, storico, archeologico) sia da quello im-
materiale (etnologico, sociale, antropologico, produttivo)” e nella quale veniva istituito 
altresì il ‘Coordinamento regionale dei Tratturi e della civiltà della Transumanza’.
A fronte di queste azioni sia nazionali sia regionali di tutela e valorizzazione, non esi-
gui sono stati i fondi, anche europei, finalizzati a provvedere un’adeguata patrimonia-
lizzazione della rete tratturale. In un puntuale report sullo stato dei sistemi museali 
nelle diverse regioni italiane si osserva come, ad esempio, a fronte di un notevole 
sforzo di legiferazione e di cospicui finanziamenti in materia di tratturi non si possa rin-
tracciare una politica del patrimonio coerente e sistematica nelle azioni locali (La 
Monica - Maggio 2006; Bindi 2013b).

Le politiche e le poetiche della conservazione/valorizzazione
Gli ultimi dieci anni sono stati caratterizzati da azioni portate avanti dalla Regione at-
traverso, spesso, l’intermediazione dei GAL (Gruppi di Azione Locale) o di altre asso-
ciazioni (ad esempio, Legambiente) che però si sono tradotti frequentemente nell’indi-
viduazione delle aree tratturali residue, nell’apposizione di cartellonistica e assai meno 
in una sistematica opera di salvaguardia e valorizzazione del suolo e delle forme cultu-
rali legate al tratturo. Da più parti, anzi, sono state avanzate critiche al perdurare di 
concessioni del suolo tratturale a fini agricoli e persino la violazione dei vincoli di tutela 
per consentire la realizzazione di infrastrutture viarie o edificazioni (Osservatorio 
Molisano sulla Legalità, ma anche significativi richiami in tal senso da parte della 
Soprintendenza competente). Dal 2011, inoltre, la Soprintendenza ai Beni Archeologici, 
Storici e Paesaggistici del Molise ha ribadito l’assoluto divieto al rinnovo di ulteriori con-
cessioni sul suolo tratturale e ha reclamato, in vista della realizzazione del prossimo 
piano paesaggistico, l’urgenza di un Piano Regionale dei Tratturi che stabilisca non solo 
lo stato attuale della rete tratturale esistente, ma anche le aree di rispetto da mante-
nere intorno alle porzioni di territorio interessate, degli edifici insistenti su di esse, della 
biodiversità che le caratterizza, delle modalità espressive e culturali. Il tratturo, in-

molisano, così fortemente 

caratterizzato dalla rete 

tratturale, ma anche ai suoli 

tratturali di Abruzzo, Puglia e 

Basilicata. A controllare circa 

la salvaguardia e tutela della 

rete tratturale sono perciò 
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per i Beni Culturali e 

Paesaggistici delle Regioni 
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con il DPR n. 616 del 24 

Luglio 1977 lo Stato ha 
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quella della tutela del 

demanio armentizio (art. 66).

5 - L. R. n. 9 dell’11 aprile 

1997.

6 - L. R. n. 19 del 5 maggio 

2005.

7 - La famiglia di storici 

allevatori e produttori caseari 

è quella dei Colantuono e il 
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ho parlato specificamente in 

Bindi 2012.
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php?id=19892).

9 - Per un aggiornamento 

sull’ultima ‘edizione’ della 

transumanza organizzata 

dalla famiglia molisana di 

produttori caseari 

Colantuono, cfr. www.

moliseweb.it/info.

php?id=5773.

10 - In particolare la 

‘pezzata’, pecora bollita 
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è divenuta col tempo un po’ 

l’emblema di queste 

iniziative. A Capracotta, 

comune montano 

fortemente legato ai percorsi 

transumanti molisani, si 

organizza annualmente una 
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somma, inteso come bene pubblico e comune e non più ‘terra di nessuno’ da dare in 
concessione e coltivare come appannaggio privato.
In realtà il numero di pastori che ancora praticano la transumanza in Molise decresce 
inesorabilmente e, a fronte di un cospicuo sforzo di ricerca e produzione storico-scien-
tifica cumulato negli scorsi decenni, sono scarse e poco sistematiche le azioni concrete 
di tutela e valorizzazione.
Si nota tuttavia negli ultimi anni una certa mobilitazione locale in materia, dovuta all’in-
teressamento di alcuni GAL, ma anche di associazioni culturali locali (Cammina Molise, 
Itinerari Frentani, Cavalieri del Tratturo, Cavalieri della Transumanza, Lega del Pastore 
Sannita, Tratturi Coast to Coast, ecc.) che in modo non sistematico, ma specificamente 
legato ad aree diverse del territorio regionale lavora a una ripresa di attenzione verso 
le pratiche di transumanza in una chiave di promozione territoriale e turistica forte-
mente connessa, tra l’altro, alla specificità dei prodotti agroalimentari legati alle stesse 
(caseari, salumi, uso aromatico e medicamentoso di erbe, ecc.).

Le iniziative sul territorio
Già a partire dal 2008 una nota azienda casearia dell’area di Frosolone, supportata da 
gruppi di azione locali7 ha rilanciato la transumanza riportando una mandria di muc-
che da latte da Frosolone a San Marco in Lamis lungo le antiche ‘vie d’erba’. L’iniziativa 
che nel corso degli anni ha preso sempre più la forma dell’evento turistico-promozio-
nale, coadiuvato da associazioni come i Cavalieri del Tratturo e altre, ha rinnovato l’at-
tenzione verso l’antica rete tratturale e le pratiche e i prodotti della transumanza8. 
Questo stesso gruppo di interesse ha anche provveduto più recentemente a redigere il 
dossier di candidatura della transumanza per la Lista di urgente salvaguardia UNESCO 
(2015). La vicenda è in sé piuttosto controversa, come risulta evidente. La transu-
manza, storicamente qui di ovini e caprini, è divenuta transumanza bovina, al tempo 
stesso l’iniziativa si presenta come un’attività piuttosto calata dall’alto, in cui il coinvol-
gimento è assai più turistico e di visitatori occasionali che non quello delle comunità lo-
cali e l’intento commerciale abbastanza spiccato. Anche la candidatura alla Lista di ur-
gente salvaguardia UNESCO sembra presentare alcune criticità. È stato aperto un in-
ventario dei beni culturali immateriali relativi al fenomeno della transumanza? Quali 
sono stati i processi di gestione e individuazione degli aspetti patrimoniali, sia materiali 
sia immateriali? Sono stati sufficientemente condivisi con le comunità locali? Vi è stato 
un coinvolgimento di competenze demoetnoantropologiche nella redazione del dos-
sier di candidatura? La presentazione pubblica della candidatura, avvenuta a Roma nel 
Giugno scorso alla presenza dell’allora Soprintendente e dei rappresentanti del GAL 
promotore dell’iniziativa non hanno chiarito molti di questi quesiti e successivamente 
dell’iniziativa e del suo compimento non è stata data ulteriore notizia9.
Diversa sembra risultare l’esperienza di alcuni gruppi e associazioni che da alcuni anni si 
muovono sul territorio nell’ambito del turismo ‘slow’ e delle visite culturali alle aree di 
tratturo. Qui il livello partecipativo sembra innalzarsi notevolmente. Si tratta di gruppi, in 
alcuni casi anche molto numerosi, di camminatori che da anni svolgono con regolarità 
visite guidate da esperti locali anche sui percorsi di tratturo di diverse aree molisane. Il 
modello seguito è quello del cammino laico, intessuto di racconti, musica e conoscenza 
dei prodotti e dei cibi locali nonché dei sistemi festivi e cerimoniali presenti nelle diverse 
aree visitate nei diversi periodi dell’anno. In alcuni casi vi è una quota di partecipazione 
prefissata ai percorsi, in altri la quota di supporto è assolutamente libera e comunque 
prevede solo un pagamento minimo per le aziende e i fornitori che provvedono alla ri-
storazione dei camminatori. Il passaggio dei camminatori si trasforma, però, in un’occa-
sione molto vivace e proficua di coinvolgimento per le popolazioni locali che provvedono 
in parte, attraverso il sistema delle Pro Loco in un caso almeno, in altri più informalmente 
o su sollecitazione di associazioni locali, all’organizzazione dell’accoglienza.
In alcuni di questi casi di percorsi guidati e cammini lungo i tratturi le compagnie di 
camminatori contribuiscono volutamente anche alla pulizia dei percorsi stessi e alla 
manutenzione delle porzioni di territorio visitate in una missione di volontariato eco-
sostenibile che è alla base stessa di queste attività. Analogamente ciò accade per al-
cune delle associazioni dilettantistiche che organizzano passeggiate a cavallo lungo i 
tratturi anche di più giorni, durante i quali vengono cucinati piatti tipici della tradizione 
pastorale locale10.
Un’ultima interessante esperienza in questa chiave maggiormente partecipativa è rap-
presentata da un caso locale molto specifico, quello del Comune di Spinete, in cui il 

vera e propria Sagra della 

Pezzata (www.capracotta.

com/node/13).

11 - Il giovane Sindaco ha 

svolto questa ricerca nel 

quadro del dottorato in 

“Relazioni e processi 

interculturali” presso 

l’Università degli Studi del 

Molise redigendo una tesi 

sulle mappe di comunità del 

territorio del Comune da lui 

stesso amministrato. Cfr. 

Romano 2015.
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altri Comuni molisani 
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transumanza. Si sta avviando 

proprio in questi mesi, 
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nell’area del Comune di 

Ripalimosani (CB), storico 

snodo nel percorso di 

transumanza che 

dall’Abruzzo portava verso il 

Molise sino a qualche 

decennio fa. Qui si è da 

poco costituita una ATS 

(Associazione Temporanea di 

Scopo) della quale fanno 

parte alcune associazioni 

locali, una cooperativa di 

innovazione sociale, 

l’Amministrazione Comunale 

interessata e l’Università 

degli Studi del Molise volta 

alla preliminare realizzazione 

di una mappa di comunità 

dell’area con le relative 

attività di auto-

documentazione, raccolta di 

interviste in profondità e 

materiali audio-visivi relativi 

che mira a elaborare con la 

comunità locale idee 

condivise e innovative di 

intervento, conservazione e 

valorizzazione del territorio e 

delle storie locali che lo 

hanno storicamente 

caratterizzato. L’attività di 

mappatura è considerata 

preliminare alla realizzazione 

di un progetto più ampio 

centrato su una ‘Scuola di 

ruralità’ intesa come luogo di 

elaborazione, consulenza e 
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Sindaco stesso11 ha provveduto a redigere in stretta connessione con la popolazione 
locale una mappa di comunità del Comune e del suo territorio circostante in cui sono 
state anche presentate testimonianze e ipotesi di valorizzazione dell’area12. Qui il livello 
di coinvolgimento della comunità locale nel processo di mappatura e racconto del ter-
ritorio raggiunge un livello molto alto e mostra come possa essere davvero un cataliz-
zatore di esperienze e attività di preservazione e valorizzazione del patrimonio locale, 
sia ambientale sia culturale. Analogamente sono state raccolte da dottorandi e ricerca-
tori dell’Università testimonianze e storie di vita dei pastori ancora attivi nelle diverse 
aree di tratturo.
Le comunità locali, in larga parte ormai distanti dalle pratiche di transumanza e più 
complessivamente dalle attività connesse alla pastorizia, conservano, però, piuttosto 
vivo nella memoria il ricordo della recente centralità di queste attività nei loro territori 
e nell’economia complessiva della regione. Molti hanno avuto nonni e padri ancora im-
pegnati nell’attività pastorale e nonostante la progressiva e veloce terziarizzazione su-
bita dal Molise negli ultimi cinquanta anni e l’avvio di alcune aperture, peraltro oggi 
notevolmente in crisi, sul versante dell’industrailizzazione, considerano la pastorizia 
parte integrante dell’identità molisana e quello del pastore quasi un ‘tipo’ regionale, 
debitamente alimentato, peraltro, da una letteratura regionale che molto ha spinto in 
questa direzione e da una pubblicistica spesso superficialmente impegnata in un’opera 
di essenzializzazione del Molise come terra di pastori silenziosi e severi (Jovine 1945, 
2001; Cirese 1997)13.
Accanto a questa percezione diffusa, ma piuttosto indotta della radice pastorale e tran-
sumante di tante comunità locali, oggi cresce anche, specie nelle nuove generazioni, 
tra l’altro profondamente segnate dal riflusso industriale e dalla crisi economica, una 
nuova convinzione circa l’importanza di un ritorno consapevole e documentato alle at-
tività agricole e pastorali e anche di un investimento su attività di promozione turistico-
patrimoniale che possono costituirsi come occasioni di impiego e economia sostenibile. 
Nell’incontro degli “Stati generali delle comunità appenniniche”, organizzato da Slow 
Food nell’ottobre 2015 proprio in Molise, a Castel del Giudice14, sono intervenuti al-
cuni giovani imprenditori e alcune associazioni impegnate in una attività di promozione 
di nuove attività di allevamento e coltura biologica e a basso impatto ambientale che 
testimoniano non solo di una rinnovata vivacità in questo ambito e di nuove compe-
tenze in campo anche in materia di allevamento e trasformazione dei prodotti caseari. 
La risposta delle comunità locali, inoltre, alle diverse iniziative legate alla transumanza 
e alla rievocazione degli antichi usi e costumi alimentari dei pastori mostrano quanto 
la memoria, ma anche l’attenzione presente a queste attività come parte integrante 
della cultura territoriale permanga e oggi si colori di aspetti e tinte rinnovate15.

Conclusioni
Nel complesso l’insieme del dibattito e delle azioni messi in atto negli ultimi anni in-
torno al tema mostra con chiarezza alcune criticità tra livelli istituzionali e legislativi na-
zionali e regionali e un attivismo più o meno spontaneo e informale proveniente dalle 
diverse comunità locali. A fronte di leggi e regolamentazioni istituzionali e flussi di fi-
nanziamento spesso anche cospicui, ma gestiti in modo poco efficace e con scarsa at-
tenzione conservativa e di reale valorizzazione, le associazioni locali e le comunità 
spontaneamente mostrano una cura del territorio e una conoscenza capillare dello 
stesso che però è stata spesso trascurata e tenuta in scarsa considerazione da parte del 
decisore politico o dagli investitori nell’area. Emergono talora notevoli polemiche tra 
questo livello comunitario che reclama maggiore protagonismo nella governance dei 
processi di patrimonializzazione del territorio e delle culture che vi insistono e i livelli 
istituzionali che tendono a pilotare dall’alto i processi di tutela e valorizzazione, ma che 
soprattutto finiscono per perseverare talora in una gestione dei tratturi in termini di 
progettazione e gestione paesaggistica classica, senza cogliere la valenza di queste 
aree del territorio regionale come riserve patrimoniali da proteggere e valorizzare come 
bene comune e non come demanio da gestire nel gioco più complessivo delle conces-
sioni agricole e della gestione delle infrastrutture e dell’edificabile. Non è un caso in tal 
senso che la questione dei tratturi sia divenuta negli ultimi anni uno dei banchi di prova 
per le politiche regionali in materia di sviluppo agricolo e attività allevatoriali e, più spe-
cificamente, uno dei fronti di dibattito in merito alla gestione del territorio regionale. 
Una vera cartina di tornasole dei processi di salvaguardia e valorizzazione territoriale e 
della reale partecipazione collettiva alla governance dei territori.

formazione di nuove 

iniziative di economia sociale 

e innovativa. La comunità 

locale è stata sin dall’inizio 

messa a parte dell’idea 

progettuale e ha sin qui 

concorso attraverso incontri 

pubblici, conferimento di 

materiali fotografici e scritti, 

interviste e proposte alla 

preparazione del progetto 

stesso e all’avvio della sua 

realizzazione che è previsto 

tra l’autunno 2016 e la metà 

del 2017, per poi sfociare nel 

progetto più ampio di 

costituzione della ‘Scuola di 

ruralità’. Qui l’aspetto 

interessante è che una delle 

associazioni e la cooperativa 

impegnate nel progetto sono 

al contempo anche coinvolte 

nelle attività di prima 

accoglienza dei cittadini di 

origini straniera che il 

Comune in questione ha 

accettato di accogliere nel 

proprio territorio. In tal senso 

l’attività di recupero e 

valorizzazione di antiche 

vocazioni territoriali e di 

pastorizia tradizionale con 

relativa trasformazione dei 

prodotti caseari è pensata 

anche come modalità 

virtuosa di collocamento e 

relativa formazione degli 

ospiti delle strutture di 

accoglienza e come forma di 

inclusione degli stessi nel 

tessuto economico e sociale 

dell’area.

13 - Basterà ricordare a tal 

proposito quanto su questo 

insistano alcuni scritti e 

passaggi di Francesco Jovine 

così come il ritorno puntuale 

alle poesie in tema di 

Eugenio Cirese e di altri 

poeti dialettali. Fitto inoltre è 

il patrimonio di canti e 

poesie popolari incentrato 

sulla transumanza raccolto 

da gruppi di cultori della 

memoria musicale popolare.

14 - Cfr. www.uci.it/.../slow-

food-in-molise-gli-stati-

generali-delle-comunita-

dellappennino

15 - Oltre alla Carovana della 

transumanza organizzata 
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ogni anno da circa otto anni 

dalla famiglia Colantuono, vi 

sono altre iniziative sul 

territorio che testimoniano di 

questa attenzione e vivacità 

collettiva nei confronti della 

rivitalizzazione degli usi 

pastorali tradizionali e del 

recupero, manutenzione e 

valorizzazione della rete 

tratturale. Tra queste la festa 

della transumanza che si 

organizza in estate ogni 

anno a Capracotta, uno dei 

comuni montani in cui 

maggiore è il numero di 

famiglie e pastori che ancora 

vivono di questo tipo di 

attività, ma anche un 

analogo percorso conviviale 

organizzato in primavera a 

Palata, in Basso Molise oltre 

ai molteplici percorsi a 

cavallo e trekking lungo i 

tratturi organizzati da 

associazioni di varia 

estrazione e matrice.



“Una storia del popolo valdese non può essere relegata in soffitta” 
(Peyrot 1990: 262)

Una lettura critica della gestione, tutela e valorizzazione dei beni culturali presenti nelle 
Vallate del Piemonte occidentale, note come Valli Valdesi1, evidenzia alcuni aspetti che 
rendono questo territorio particolarmente interessante e complesso nell’analisi del con-
cetto di “comunità patrimoniale”. Secondo l’utilizzo comune, il termine “valdese” ha 
una duplice accezione: esso indica tanto una Chiesa e la minoranza riformata che vi si 
riconosce, quanto l’area geografica in cui esse hanno iscritto per secoli la loro storia. 
Localmente, il senso di una comune appartenenza, l’idea di far parte di una comunità 
caratterizzata da tratti distintivi, appare come un sentimento decisamente diffuso. Le 
pubblicazioni edite sul territorio, tuttavia, lasciano emergere l’analisi critica di tale ap-
proccio, la consapevolezza che i confini di un Noi collettivo sono sfumati, permeabili, 
essi si modificano di fronte allo scorrere del tempo e alla sensibilità dei singoli indivi-
dui. Così, se per alcuni – e in precisi contesti storici – la fede appare come il tratto mag-
giormente distintivo, per altri l’essere “valdese” nella contemporaneità si traduce an-
che in altri elementi: l’irriducibilità all’obbedienza gerarchica, l’idea di “resistenza”, i 
falò, le feste, la diaconia, lo spirito critico2. Tuttavia, la storia della minoranza religiosa, 
una storia inscindibile dal territorio in cui è stata vissuta, è a più voci indicata come una 
controparte di rilievo nella cultura e nella teologia valdese3. Tale dimensione, conside-
rata come fondativa, caratterizzante la comunità, era ed è al centro dell’attività patri-
moniale locale, un processo di individuazione, gestione e valorizzazione dei beni cultu-
rali presenti sul territorio che ha visto nei valdesi dei protagonisti attivi.
Il mio studio dei processi di patrimonializzazione in atto nell’area citata si deve alla ri-
cerca condotta per il Dottorato in Scienze Antropologiche, svolto presso l’Università 
degli Studi di Torino. L’analisi ha preso le mosse da una survey dei musei etnografici 
piemontesi, un tentativo di aggiornamento dei censimenti precedenti. Il territorio re-
gionale, infatti, si presenta come un caso particolare per via della quantità di musei isti-
tuiti nel corso degli anni: il mio monitoraggio, ad esempio, ha censito 282 realtà di 
questo tipo. A tali strutture ho sottoposto una “griglia” di questioni di natura soprat-
tutto museografica, le cui risposte rappresentano anche la parte più consistente dei 
dati quantitativi che ho raccolto. Se la revisione del censimento e la raccolta di dati 
hanno rappresentato una fetta importante della mia ricerca, alcuni musei, e più in ge-
nerale alcune parti del territorio piemontese, sono stati sottoposti anche ad un’analisi 
maggiormente “qualitativa”. Quest’ultima ha comportato un soggiorno più lungo 
nelle aree di riferimento e la conduzione di interviste in profondità. L’idea che fin da 
subito ha animato la mia ricerca, inoltre, è stata quella di adottare un approccio dia-

Carlotta Colombatto - Università di Torino

Valli Valdesi

1 - Si tratta delle valli Pellice, 

Chisone e Germanasca.
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2 - A riguardo si veda, come 

esempio, Gosso 2014; 

Peyrot 2009. Rispetto al 

dibattito sul concetto di 

“identità valdese”, trovo 

molto interessante l’articolo 

AA.VV. 1998.

3 - A riguardo, la bibliografia 

può dirsi veramente 

sterminata. I titoli inseriti in 

coda al testo forniscono 

qualche esempio in tal senso, 

ma per un approfondimento 

più completo consiglio di 

consultare il sito internet 

www.bibliografia-valdese.com
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cronico che permettesse di analizzare i processi di patrimonializzazione alle radici delle 
realtà espositive. Sebbene vi siano delle continuità di vedute tra i promotori di talune 
strutture, è altrettanto evidente, a mio modo di vedere, che esse si sono nutrite del par-
ticolare contesto storico in cui sono state istituite. L’analisi diacronica ha permesso di 
intrecciare il principale tema di analisi sia con la legislazione nazionale e regionale in 
materia di musei, sia con le riflessioni museologiche sviluppate dalla disciplina antro-
pologica. L’intento era quello di mostrare come questi due aspetti avessero influen-
zato, in modo più o meno marcato a seconda del periodo storico, la nascita dei musei 
etnografici sul territorio piemontese.
Proprio l’analisi diacronica, condotta in questo caso nelle Valli Valdesi, ha messo in luce 
come i prodromi del citato movimento patrimoniale affondino le loro radici tra la fine 
del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. In quel periodo, libri di storia valdese alla mano 
e in mente, furono i viaggiatori britannici a sottolineare l’importanza culturale proprio 
della storia della minoranza riformata, andandola a ricercare nei luoghi dove si era 
svolta. Tale embrionale delimitazione dei beni culturali locali venne rivendicata e fatta 
propria dai valdesi intorno agli anni Ottanta dell’Ottocento, un decennio che vide l’i-
stituzione della Société d’Histoire Vaudoise e del Museo Valdese di Torre Pellice. Come 
sostiene Daniele Jalla:

“si tratta di una fase nuova da tutti i punti di vista: cambiano i soggetti promotori 
dell’attività patrimoniale che ora sono i membri stessi della comunità, pastori e pro-
fessori innanzi tutto, ma anche esponenti dell’élite valdese [...], i quali assumono 
iniziative significative, dall’erezione di monumenti nei luoghi storici (acquistati allo 
scopo) alla creazione del museo” (Jalla 2009: 14).

Tale periodo di grande coinvolgimento della Chiesa e della Società, a fronte dell’alter-
nanza di più generazioni, si prolungò fino al secondo dopoguerra, quando nuovi attori 
impressero alla fase seguente orientamenti diversi. Nel quadro così modificato l’inizia-
tiva patrimoniale non solo si decentrò, ma venne anche realizzata grazie all’intervento 
di singole persone, gruppi, associazioni, sviluppando in questo modo un progetto più 
frammentato ma al tempo stesso maggiormente aperto a riflessioni in ambiti diversi. È 
il caso dell’etnografia, disciplina alla quale sono dedicati i musei locali che sorsero in 
quel periodo4, i quali andarono ad arricchire ed ampliare alcuni argomenti trattati in 
quello più grande di Torre Pellice. Istituiti tra gli inizi degli anni Sessanta e il 1989, la 
grande maggioranza di queste realtà non fu promossa sulla base di una programma-
zione centralizzata, al contrario essi possono considerarsi il frutto di svariate sollecita-
zioni, sensibilità, personalità.
Dopo un periodo caratterizzato da dinamiche simili a quelle riscontrate nella museo-
grafia spontanea italiana5, un momento di svolta nella gestione del patrimonio cultu-
rale locale si ebbe nel 1989, anno in cui venne creata la Fondazione Centro Culturale 
Valdese. Voluta dalla Tavola Valdese e dalla Società di Studi Valdesi, il nuovo organi-
smo si prefiggeva lo scopo di porsi come un vero e proprio polo culturale, un punto di 
riferimento per quella che appariva come una rete di memorie locali, finalizzato a ge-
stire l’immagine pubblica della comunità aderente al culto riformato. La Fondazione 
operò al fine di trasformare gli incontri informali tra i responsabili dei musei etnogra-
fici in un organismo più strutturato, dotato di un regolamento e di un proprio sistema 
di rappresentanza. Il Coordinamento6, così ripensato, si poneva una serie di obiettivi: 
in primo luogo la creazione di un “museo diffuso” sul territorio, un’immagine inte-
grata, quindi, alla quale ogni struttura doveva fornire un diverso approfondimento te-
matico. Nell’ottica di incrementare il neonato sistema museale, i membri del gruppo 
optarono per unificarne anche la forma di gestione: a partire dal 1999 le visite guidate 
ai vari musei vennero assicurate dalla Fondazione Valdese attraverso “il barba”7, un uf-
ficio creato per occuparsi di tale incombenza. La centralizzazione gestionale delle re-
altà espositive non si tradusse nell’esclusione della comunità valdese dalla valorizza-
zione del patrimonio. Al contrario, proprio le attività condotte dalla nuova struttura re-
sero possibile un maggiore coinvolgimento del territorio nelle pratiche di comunica-
zione e promozione dei beni culturali locali. La condivisione dei progetti si è tradotta 
in un’azione di salvaguardia partecipata per molti versi unica sul territorio piemontese 
e italiano.
L’ufficio “il barba” venne promosso nel 1999 dalla Fondazione Centro Culturale 
Valdese in accordo con la Tavola valdese e il Coordinamento musei e luoghi storici. 

4 - Si tratta del Museo 

Valdese di Rorà, di Ghigo di 

Prali, di Rodoretto, di San 

Germano Chisone 

(quest’ultimo chiuso nel 

2008), del Museo delle 

Donne Valdesi di Angrogna, 

infine del Museo Scuola 

Odin-Bertot, con sede nel 

medesimo Comune.

5 - Cfr. Clemente 1996; 

Padiglione 2008.

6 - Nel 1997 esso venne 

denominato 

“Coordinamento dei musei e 

dei luoghi storici”.

7 - Ufficio per la promozione 

degli itinerari valdesi “il 

barba”, questa la sua 

denominazione per intero, 

dove con l’ultimo termine, 

che significa “zio” nelle 

lingue romanze, si indicano i 

primi pastori itineranti 

valdesi. Nel Quattrocento 

essi viaggiavano in coppia e 

sotto mentite spoglie per 

visitare i gruppi di fedeli e 

per diffondere l’adesione al 

culto riformato.
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Esso si occupa della formazione permanente delle guide al patrimonio storico, arti-
stico, architettonico ed etnografico delle valli; mantiene i contatti con gli Enti pubblici 
e monitora le possibilità di finanziamento; organizza le visite guidate e accoglie i visi-
tatori. Questi ultimi appaiono come un insieme variegato non solo in termini di pro-
venienza, classi di età, confessioni religiose, ma anche in relazione agli interessi che 
soggiacciono alla visita. Come fa notare Nicoletta Favout, responsabile dell’Ufficio ci-
tato, “le richieste dei visitatori sono molteplici: vedere i luoghi e ascoltarne le storie, 
conoscere l’attualità della Chiesa valdese, avere un confronto teologico o sulle posi-
zioni etiche, capire il legame con il territorio e la realtà alpina” (Favout 2009: 213). Al 
fine di rispondere efficacemente ai desideri delle diverse tipologie turistiche, il gruppo 
di lavoro della Fondazione ha elaborato una serie di proposte di visita e laboratoriali. 
Esse tuttavia, possono essere modificate, cambiate, stravolte per venire incontro alle 
esigenze e agli interessi dell’utenza. L’ufficio “il barba” si configura così come un 
“luogo delle eccezioni”8, per usare le parole di Nicoletta, finalizzato a proporre un’ac-
coglienza di qualità.
L’insieme delle progettualità cui si è fatto cenno viene condotto non da un gruppo 
di guide professioniste, ma da alcuni volontari che cambiano nel corso del tempo. La 
formazione dei collaboratori appare quindi di fondamentale importanza, data l’am-
pia mole di musei, templi e luoghi storici che si possono visitare, la rilevanza qualita-
tiva delle tematiche proposte, l’eterogeneità del pubblico in termini di età, luoghi di 
provenienza, interessi. Il percorso formativo non è rigidamente delineato, non pre-
vede limiti di tempo precisi o un numero delimitato di ore di lezione. Esso si articola 
in due tipologie di corsi: quello “di base” e quello “monografico”. Il primo prevede 
all’incirca una dozzina di incontri da due ore ciascuno, nei quali vengono trattati la 
storia valdese, dal XII al XX secolo; i tratti caratterizzanti la cultura alpina a cavallo 
tra Ottocento e Novecento, con approfondimenti sulla cultura materiale, la vita quo-
tidiana, le specificità linguistiche; la teologia protestante e del cristianesimo; l’eccle-
siologia della Chiesa Valdese con particolare riguardo all’attualità. A questi argo-
menti si aggiungono delle nozioni maggiormente “pratiche” connesse alle modalità 
di accompagnamento: tecniche di comunicazione, di sintesi, di uso del linguaggio, 
di coinvolgimento per scuole e adulti, nonché prove pratiche di presentazione presso 
un museo e seminari connessi a tematiche specifiche trattate di anno in anno. Il 
corso “monografico”, invece, si articola in una serie di serate, di norma cinque o sei, 
che analizzano in modo più marcato temi specifici: la migrazione negli Stati Uniti, la 
prima guerra mondiale, le ville borghesi di fine Ottocento, le collezioni di armi del 
Museo di Torre Pellice, solo per fare qualche esempio. Come mi diceva Nicoletta “la 
tendenza è quella di lavorare con le guide già attive su dei temi che sono venuti da 
loro nel corso dei nostri incontri periodici”, tuttavia viene dato spazio anche a ricer-
che specifiche condotte da studiosi che, a vario titolo, collaborano con il Centro 
Culturale.
Nel momento in cui qualcuno palesi la propria intenzione di farsi parte attiva in que-
sto processo di racconto e comunicazione esterna del patrimonio culturale valdese, 
comincia una formazione personalizzata. La potenziale futura guida chiacchiera con 
il personale dell’Ufficio “il barba” per comprendere non solo il grado di conoscenza 
della storia e della teologia del culto riformato, ma anche il tempo a disposizione per 
accompagnare i gruppi, la tipologia di persone e la lingua con cui si sente più a suo 
agio, i luoghi in cui avrebbe piacere di condurre i turisti. Comincia in questo mo-
mento anche un percorso di “autoanalisi”, che porta i volontari a interrogarsi in due 
direzioni: rispetto al loro voler essere guide e membri di una comunità, ma anche ri-
spetto alle modalità con cui la stessa comunità valdese appare e si racconta. Vengono 
valutate insieme criticità, desideri, ansie e si accompagna la guida durante le prime 
visite finché non si sente pronta per procedere autonomamente. In questo senso, 
quindi, il percorso formativo può continuare anche molto a lungo, a seconda degli 
interessi della persona coinvolta e se essa desideri mettersi alla prova con tecniche, 
luoghi, lingue, gruppi diversi per cui necessiti di uno studio e di una preparazione ag-
giuntiva.
La guida è quindi libera di sviluppare uno stile molto personale di accompagnamento, 
un fattore che rappresenta anche una delle ricchezze delle proposte fornite dalla 
Fondazione. “Noi siamo la Chiesa che accoglie, una comunità che accoglie”, per usare 
le parole di Nicoletta, qualcosa di molto diverso quindi da un’attività lavorativa stan-
dardizzata. L’Ufficio “il barba” non fornisce un canovaccio da imparare per accompa-
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gnare i turisti, al contrario favorisce le forme di espressione maggiormente confacenti 
ai singoli collaboratori. Questo in un contesto nel quale, allo stesso tempo, non solo si 
indicano delle strategie complessive che è bene seguire, ma viene anche curata la pre-
parazione storica e culturale dei collaboratori.
L’idea alla base della scelta di presentare una narrazione multifocale del patrimonio 
valdese vuole essere non solo una risposta al variegato gruppo di turisti che frequen-
tano le Valli, ma anche una modalità con cui coinvolgere e rendere partecipe il terri-
torio nell’opera di valorizzazione e comunicazione dello stesso. Indicative in tal senso 
le parole di Nicoletta: “noi presentiamo una realtà molto complessa, molto ricca, non 
solo per la quantità di informazioni date, ma anche perché è una comunità vivente. 
Da questo punto di vista, il chiedere ai valdesi stessi di partecipare, è una parte im-
portante, ‘di senso’: venite con noi a raccontare noi stessi”. Tale costante tentativo 
di coinvolgere la comunità valdese appare quindi come una scelta consapevole, una 
strategia voluta, non solo dall’Ufficio “il barba”, ma dall’intera Fondazione Centro 
Culturale. In passato, all’interno del gruppo di lavoro si era discusso circa la possibi-
lità di esternalizzare le guide, un decentramento che avrebbe forse permesso di re-
perire dei finanziamenti mirati. L’opinione dei più si era dimostrata contraria a tale 
strategia, preferendo mantenere sotto il medesimo ombrello i servizi educativi, l’ac-
coglienza e la formazione che serve per preparare entrambi. “Anche questo, insieme 
agli altri progetti, tiene il Centro culturale legato alla comunità. Le cose che noi pro-
poniamo, che rimandiamo ai singoli, invitandoli a seguire, invitandoli ad appropriarsi 
del loro patrimonio, serve a ricordargli che è loro”, contribuendo anche a cementare 
i rapporti.
Le modalità di gestione dei beni culturali valdesi hanno un carattere specifico, diverso 
da quello che si è sviluppato sul piano nazionale e regionale per le forme assunte, per 
i soggetti promotori, per il rapporto tra pubblico e privato che ne deriva. Rispetto ai 
protagonisti, va detto che se la Tavola, la Società di Studi, la Chiesa più in generale, 
hanno un ruolo importante, benché diverso nel tempo, essi sono affiancati da singole 
persone, gruppi, associazioni che svolgono compiti non secondari. Si può parlare

“a tutti gli effetti, di un’azione di tutela partecipata in cui i ruoli non sono definiti 
a priori, l’azione di impulso non è necessariamente istituzionale, le attività sono 
svolte secondo schemi particolarmente liberi e mutevoli nel tempo e nello spazio, 
cosicché l’opera stessa di patrimonializzazione esprime in modo diretto le sensibi-
lità e gli interessi della comunità stessa, come quelle della società e della cultura del 
tempo, che si rispecchiano nei mutamenti degli interessi come nei valori presi a ri-
ferimento, declinati e reinterpretati tuttavia sempre alla luce dell’identità propria 
della comunità” (Jalla 2009: 17).

In tale rapporto tra un’iniziativa affidata all’interessamento dei privati o all’intervento 
della Chiesa, pare che a prevalere sia la prima. L’attività patrimoniale, così legata all’a-
zione di singoli, associazioni, gruppi, ma anche della Società e del Centro culturale, 
esclude e marginalizza i soggetti pubblici. L’intero processo di patrimonializzazione 
sembra così caratterizzato da una spontanea adesione ai valori della comunità e non 
da scelte prese a livello ecclesiastico o istituzionale (Ibidem).
Dal punto di vista dell’organizzazione sistemica, la realtà valdese appare caratterizzata 
da un comune interesse tematico (la storia della minoranza riformata), dall’insistenza 
su un preciso territorio di riferimento (le Valli Pellice, Chisone e Germanasca) e da 
un’organizzazione centralistica (il riferimento all’ufficio “il barba”) basata però su una 
forte compartecipazione comunitaria (è il caso delle guide, ma anche del Coordinamento 
musei e luoghi storici). La dimensione comunicativa, divulgativa del patrimonio, infatti, 
è portata avanti intrecciando due fenomeni: la professionalizzazione delle strutture che 
se ne occupano e il coinvolgimento del territorio. Il progetto di valorizzazione inte-
grata, che si nutre di elementi propri non riscontrabili altrove in Piemonte, si configura 
come un prodotto interno alla comunità locale, elaborato nel corso di un paio di de-
cenni. Si tratta di una serie di caratteristiche che fanno del sistema museale eco-storico 
valdese non solo una “palestra di progettazione della cittadinanza”, un soggetto at-
tivo di non secondaria importanza nella valorizzazione culturale del territorio e nella 
crescita del tessuto economico locale, ma anche uno strumento efficace di gestione 
partecipata dei tanti piccoli musei etnografici delle valli la cui sorte, diversamente, sa-
rebbe assai lontana da tale livello di professionalizzazione.
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PIETRO CLEMENTE

Communitas
Partendo dalle grandi idee di Comune e di Comunità dell’Ottocento, e dalle loro trasformazioni nella post-moder-
nità globale, il testo cerca di ridefinire il concetto di Comunità alla luce delle rilevanti legislazioni internazionali sui di-
ritti al patrimonio (Convenzione Unesco 2003 sul patrimonio culturale immateriale, Convenzione Europea di Faro 
2005 sulle comunità di eredità). Le esperienze di nascita di nuove comunità dal basso intorno a ‘elementi’ patrimo-
niali  sembrano anche aprire la possibilità di nuove missioni partecipative della ricerca antropologia e antropologico-
patrimoniale-museale.

This essay begins by addressing the Nineteenth century grandiose ideas of Commune and Community and their trans-
formations within the scope of global postmodernity. It then aims to redefine the concept of Community in the light 
of key international legal agreements on heritage-related rights (The 2003 Unesco Convention for the Safeguarding 
of Intangible Cultural Heritage and Council of Europe’s 2005 Framework Convention on the Value of Cultural Heritage 
for Society). The experience of the formation of new “bottom-up” communities around heritage ‘elements’ seems to 
also give way to new participative missions for anthropological research on heritage and museums.

ALESSANDRO SIMONICCA

Esporsi
“Comunità di eredità” è una recente nozione con cui il Consiglio d’Europa identifica le testimonianze del passato che 
possono essere vissute, valorizzate e riproposte dalle collettività storiche, loro depositarie. Più che una dimensione et-
nografica, si tratta di una categoria teorico-politica: interpreta il tempo attuale dando senso al passato, e mostra la 
pluralità e la natura conflittuale dei suoi elementi costitutivi, superando gli orizzonti del liberismo individualistico.

That of “Heritage Community” is a recent notion with which the Council of Europe identifies the testimonies of the 
past that can be experienced, valued and proposed again by historical groups and societies. More than an ethnographic 
dimension, it is a theoretical and political category: it interprets the contemporary by giving meaning to the past, and 
shows the diverse and conflicting nature of its constituent elements, exceeding the horizons of individualistic liberalism.

LAUSO ZAGATO, SIMONA PINTON

Regime giuridico ad hoc?
Il saggio affronta dapprima la nozione di comunità patrimoniale introdotta dalla Convenzione di Faro evidenziando 
la centralità del carattere elettivo ed autoelettivo ai fini della loro composizione. La nozione segna un punto di svolta 
rispetto al concetto di comunità presente in altri strumenti giuridici internazionali, così come nelle normative interne. 
Si nota tuttavia come il ruolo esercitato da dette comunità nella recente prassi di attuazione sia al momento minore 
rispetto alla capacità effettiva della rete delle ONG, creatasi a seguito dell’entrata in vigore della Convenzione 
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UNESCO 2003, di influire sulle politiche nazionali e sull’operare dello stesso Comitato intergovernativo. L’ultima parte 
indaga infine l’utilità o meno della definizione di un regime giuridico specifico funzionale al pieno operare delle co-
munità patrimoniali.

This paper starts with an analysis of the notion of heritage community, as introduced by the Faro Convention, and 
highlights the crucial importance of the elective and auto-elective character of its composition. The notion of heri-
tage community marks a turning point with respect to the concept of community set forth by other international le-
gal instruments, as well as by national legislations. However, as it emerges from the recent practice, the role played 
by the former communities in the implementation of Faro’s Convention is weaker than the actual capacity of the 
NGO network that was created following the entry into force of the 2003 UNESCO Convention to influence national 
policies and the functioning of the UNESCO Intergovernmental Committee itself. In conclusion, this paper discusses 
whether or not it is useful to assign a specific legal regime to the activities of heritage communities.

ELENA ZAPPONI

Afrocubanismi
Recenti evoluzioni all’Havana mostrano come i processi di patrimonializzazione della cultura africana di Cuba e le 
rappresentazioni di comunità patrimoniali non sempre rappresentino una sensibilità condivisa. Istituzioni ufficiali, pra-
tiche di salvaguardia e museografiche suscitano frizioni, altre risposte interpretative e resistenze nel paesaggio della 
capitale. I beni culturali immateriali dell’africania all’Havana vivono tra permeabilità alle politiche culturali e conser-
vazione del segreto.

The safeguarding of Afrocuban intangible cultural heritage in present-day Havana is not a homogeneous a process. 
Frictions emerge concerning the representation of specific communities according to the Cuban capital’s official insti-
tutions and to the communities themselves. The latter occasionally tend either to represent themselves as the authen-
tic communities of Cuba or to reject the very practice of representation, by keeping certain practices or beliefs secret.

STEFANO MALTESE

Aristocrazie
Il contributo intende rendere conto delle configurazioni politiche e istituzionali che hanno condotto in tempi recenti 
al riconoscimento degli archivi della chieftaincy ghanese come patrimonio culturale. In particolare, esso pone l’ac-
cento sulla sinergia che ha animato le pratiche patrimoniali di antropologi e capi tradizionali nell’ambito del processo 
di patrimonializzazione dei record archivistici prodotti dalle assemblee dei capi delle aree tradizionali nzema (Ghana 
sud occidentale), finanziato da agenzie transnazionali del patrimonio e implementato localmente dal Fort Apollonia 
Museum of Nzema Culture and History. Nell’attuale assetto politico, economico ed istituzionale nzema, la valorizza-
zione delle fonti dei Traditional Council – estremamente rilevanti dal punto di vista storico-etnografico – si configura 
come potenziale strumento di legittimazione/contestazione del discorso storico locale.

This article deals with the political and institutional settings that have recently led to the recognition of chieftaincy 
archives as cultural heritage worth to be preserved in Ghana. More in detail, it stresses the synergy that enlivened 
the valorization practices jointly promoted by anthropologists and chiefs in the framework of a heritage-making pro-
cess specifically aimed at digitizing and preserving archival records produced by the Traditional Councils of the Nzema 
area (South-West Ghana), which has been funded by transnational cultural institutions and locally implemented by 
the Fort Apollonia Museum of Nzema Culture and History. Within the current nzema context, valorizing the 
Traditional Councils’ records means acquiring unprecedented sources for the history and the ethnography of the 
area, as well as generating a potential instrument to be used for legitimating/contesting the local historical discourse.

SANDRA FERRACUTI

Autorità
L’autrice racconta i suoi primi passi da curatrice (Africa) presso il Linden-Museum Stuttgart, dove vuole valorizzare le 
possibilità date dall’applicazione museologica e museografica della metodologia etnografica (lavoro di ascolto e tra-
duzione) e della postura riflessiva (sforzo di pensare in termini di un ‘Noi’ nel qui e ora). Nel museo, condivide le molte 
difficili domande poste dalle collezioni etnografiche europee con membri della società civile anch’essi impegnati a 
diffondere visioni più ampie di umanità. Vede le attività “collaborative” promosse nei musei etnografici alla luce del 
diritto delle “comunità di eredità” ad agire negli spazi pubblici deputati all´interpretazione del “valore del patrimo-
nio culturale per la società” (Consiglio d’Europa, Faro, 2005).
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The author describes her first steps as curator for the Africa collections at the Linden-Museum Stuttgart, where she 
aims to enhance the opportunities that lie in the museological and museographical application of the ethnographic 
methodology (effort to listen and translate) and the reflexive perspective (effort to think in terms of a ‘Us’ in the here 
and now). In the museum, she shares the many intricate questions posed by European ethnographic collections with 
civil society actors who also aim to distribute wider visions of humanity. The author sees “collaborative” activities in 
ethnography museums in the light of the right of “heritage communities” to act within public spaces that are com-
mitted to interpret “the value of cultural heritage for society” (Council of Europe, Faro, 2005).

IGNAZIO MACCHIARELLA, GIUSEPPE CIDDA, FRANCO DAVOLI, MANUELE MUREDDU, GIOVANNI PIRISI

Boghes
Nella sua attualità e complessità, la questione della patrimonializzazione della musica si presta a diverse interpreta-
zioni. Al di là degli approcci della comunità degli studiosi, chi fa musica ha una propria consapevolezza della que-
stione fondata sull’esperienza dell’immediatezza del suono nell’hic et nunc della performance. In una prospettiva di 
indagine di tipo dialogico, il saggio è incentrato sulle opinioni di quattro protagonisti del canto a tenore della 
Sardegna, pratica musicale inserita nelle liste dell’Intangible Cultural Heritage – UNESCO. Si tratta delle voci di rino-
mati protagonisti non solo per la capacità esecutiva ma anche per l’impegno nella promozione della pratica esecu-
tiva. Includendo delle osservazioni sulla proclamazione UNESCO, gli interventi offrono punti di vista diversificati per 
molti versi rappresentativi di quanto “si dice” fra i music makers sardi.

The complex and on-going question of the heritagization of music is open to different interpretations. Beyond schol-
arly approaches, those who make music have their own consciousness about the issue, based on their experience of 
the immediacy of sound in the hic et nunc of performances. Based on a dialogic research perspective, this essay fo-
cuses on the opinions of four actors of the Sardinian a tenore singing, a musical practice that was included in the 
UNESCO’s Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. They are renowned singers within the 
small world of the local music tradition not only for their qualities as singers but also for their commitment to the 
promotion of the performance practice. Including remarks on the UNESCO proclamation, the four opinions offer a 
variety of points of view that, in many ways, is representative of what is being said among Sardinian music makers.

EMANUELA ROSSI

Casa di Zela
La Querciola, una piccola zona umida nei pressi di Pistoia, è caratterizzata da un processo di patrimonializzazione tut-
tora in corso che ha avuto inizio, secondo quanto appurato dalla ricerca sul campo, intorno al 1995. A questa pic-
cola zona geografica, circoscritta e ricca anche sul piano della biodiversità, tanto da essere riconosciuta “area natu-
rale protetta”, un gruppo di persone, interpretato come una sorta di “heritage community”, sta lavorando ad attri-
buire un nuovo valore storico ed estetico. Il lavoro etnografico ha consentito di osservare al microscopio le attività di 
questo gruppo, il legame tra di loro e con il territorio che abitano. Ciò che finora è emerso è un fitto e complesso si-
stema di relazioni, non solo tra le persone coinvolte, ma anche con alcune istituzioni locali: l’Amministrazione comu-
nale e l’Arci ad esempio.

The area known as “Querciola”, a small wetland near Pistoia, has been interested by a process of heritage making that 
is still ongoing, and which – according to my field research – started back in 1995. A group of people whom I picture 
as a kind of “heritage community” is assigning new historical and aesthetic value to this small, circumscribed geograph-
ical area, which is also rich in biodiversity and has been declared “natural reserve”. The ethnographic work I have car-
ried on in the past months has allowed me to closely observe the activities of this group of people and their relation 
with the territory they inhabit. So far, there emerged a tick and complex system of relationships, not only among the 
people involved, but also with some local institutions: the municipal administration and the “ARCI” for example.

EMANUELA ROSSI, ANDREA ROSSI

Casentino
Con Andrea Rossi abbiamo ragionato su come si possa dare spessore e consistenza alla parola “comunità”, calan-
dola all’interno della realtà dell’Ecomuseo del Casentino di cui è responsabile. Il testo è costruito volendo dare conto 
del nostro dialogo. Andrea individua vari tipi di comunità legate all’ecomuseo che coordina. Per facilitare la lettura 
ho diviso le comunità individuate in cinque tipologie: le associazioni locali vecchie e nuove; le associazioni con ob-
biettivi specifici come i gruppi di acquisto solidale o il biodistretto; la scuola, il Casentino nella sua interezza ed infine 
la comunità degli ecomusei italiani. È venuto fuori uno spaccato interessante ed articolato che ha messo in discus-
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sione l’idea, ormai non più praticabile, di una comunità omogenea e compatta ed è emersa piuttosto l’immagine di 
una comunità che può dialogare, ma anche essere facilmente in conflitto al suo interno.

Andrea Rossi and I attempt to give depth and significance to the word “community” within the context of the 
Ecomuseo del Casentino for which Andrea is responsible. The text accounts for our discussions of this topic. Andrea 
identified several types of communities that have a connection to the museum. To facilitate the readers’ 
understanding, I assigned them to five categories: old and new local associations; ones with specific objectives, such 
as fair trade groups and the “organic district”; local schools; the Casentino territory as a whole and, finally, the Italian 
ecomuseums community. The result is interesting and articulated and it challenges the idea, no longer viable, of a 
homogeneous and cohesive community. The image is rather that of a community made of communities that may 
have a dialogue but, at the same time, easily come into conflict.

LIA GIANCRISTOFARO

Cocullo
Il rituale “disadattato” di Cocullo va oltre la comunicazione visiva della fede locale. In questo contesto, l’impegno 
per la salvaguardia è iniziato in modo informale con Di Nola nel 1976 e attualmente è diventato un piano di sviluppo 
sostenibile che collega le comunità emarginate e quanti lottano contro gli stili di vita del neo-liberismo. Purtroppo, 
all’Abruzzo manca una pianificazione specifica nelle politiche ICH e per quarant’anni, a causa di scelte elettorali, le 
nuove rievocazioni storiche dei centri urbani sono state riccamente finanziate, mentre le feste paesane decadevano 
o si trasformavano in spettacolo, mercato turistico, imbalsamazione purista. Le istituzioni demandate all’applicazione 
della Convenzione ICH UNESCO del 2003 dovrebbero invitare le comunità di eredità a collaborare con studiosi e me-
diatori culturali per realizzare l’uso sociale dell’antropologia culturale che, da Boas a Gramsci, è stato indicato come 
l’obiettivo primario della riflessione sulla diversità culturale e sul folklore.

Cocullo’s “misfit ritual” goes beyond the visual communications of a local faith: here, safeguarding activities started 
informally with Di Nola in 1976 and now connect marginalized communities that struggle against power and gov-
ernance with those who struggle with any kind of neo-liberal lifestyle. Unfortunately, Abruzzo’s regional institutions 
did not design a specific plan for ICH and they only grant funding to new historical re-enactments. The Italian insti-
tutions that are responsible for the implementation of the UNESCO 2003 Convention on ICH should work with schol-
ars, stakeholders, and cultural brokers so as to fulfill the “social use of cultural anthropology” that, from Boas to 
Gramsci, was identified as the primary objective of the reflection on cultural diversity and folklore.

KATIA BALLACCHINO

Cullatori
Nel 2013 la festa dei Gigli di Nola è stata iscritta nella Lista Rappresentativa UNESCO del Patrimonio Culturale 
Immateriale e, quindi, sono diventati patrimonio dell’umanità anche i circa 3000 cullatori che rappresentano, per 
l’antropologa, una “comunità di pratica patrimoniale”. Si tratta di gruppi di uomini di varia estrazione – le “paranze” 
– che portano sulle spalle a suon di musica gli obelischi, ritualizzando il passato e rinsaldando i valori locali contem-
poranei attraverso la messa in scena di performances ogni anno più spettacolari. Portare il peso del Giglio sulle spalle 
per le strade di Nola (e non solo) è una pratica significativa che permette di “essere nel mondo”, rende uomini, uni-
sce le generazioni e lega profondamente tra loro i cullatori attraverso un sistema gerarchico, dei codici linguistici, so-
ciali, politici e dei saperi comuni, che in questo contributo si tenta di sintetizzare.

In 2013, Nola’s “Gigli” feast was included in the UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage and so 
were its 3,000 cullatori, whom the author views as the members of a “community of heritage practice”. Supported 
by musical accompaniment, this quite heterogeneous group of men organized in “paranze” carries the 8 obelisks 
on its shoulders, ritualizing the past and reinforcing contemporary local values through the show of performances 
that become more spectacular with each edition. To carry the Giglio on your shoulders along the streets of Nola (and 
beyond) is a significant practice that makes you a man, connects generations and deeply binds together the cullatori 
within a hierarchical system whose members share linguistic, social, political codes and knowledges.

ALESSANDRA BROCCOLINI, VINCENZO PADIGLIONE

Ecomuseale
Il contributo vuole riflettere sulla nascita e l’evoluzione della nozione di ecomuseo e del modello ecomuseale intesa 
come nuova cornice di immaginazione che sta investendo il patrimonio culturale, in particolare delle aree urbane ca-
ratterizzate da conflittualità e movimenti di base. Nello specifico, il contributo ripercorre la nascita del progetto dell’E-
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comuseo Casilino nella periferia Est della Capitale e di una nuova comunità di cittadini di varia estrazione che dal 2010 
si sono raccolti intorno a questa esperienza costituendo una forma di ‘comunità di eredità’. Nato dai movimenti di 
base e dai comitati di quartiere come protesta nei confronti di una emergenza ambientale legata a processi di specu-
lazione edilizia e di cementificazione, il progetto del Casilino è approdato nel tempo ad una proposta culturalmente 
matura e policentrica entro forme partecipative di re-immaginazione positiva del territorio. Attraverso l’analisi di que-
sto processo è possibile riconnettere la parabola degli ecomusei – urbani e non – alla nozione di “comunità di eredità” 
(patrimoniali) così come definita dalla Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa del 2005, individuando in questo 
modello museale risalente agli anni Settanta e alla crisi del museo tradizionale un antesignano anticipatore della no-
zione di “comunità di eredità” e delle attuali istanze di salvaguardia e valorizzazione condivisa dei territori.

This paper discusses the birth and development of the notion of eco-museum, as this option is a new reference for the 
interpretation of cultural heritage within urban areas that are characterized by conflict and protest movements. 
Specifically, the authors give account of the birth of the project “Ecomuseo Casilino” in the eastern periphery of Rome: 
in 2010, a group of citizens of different backgrounds came together in its name and started to give shape to a form of 
“heritage community”. The project originates in protest movements and assemblies of residents that opposed specu-
lative building and overbuilding, while calling attention to the existence of environmental emergencies in the area. 
Today, it is a mature, polycentric cultural proposal whose participative processes aim to give shape to a new vision of 
the neighborhood. The analysis of this movement allows the authors to reconnect the history of the notion of eco-mu-
seum (either urban or not) to that of “heritage community” as defined by the Council of Europe’s 2005 Framework 
Convention. The 1970’s notion of eco-museum and the crisis of the traditional museum model anticipate the notion 
of “heritage community” and the current demands for the participative safeguarding and enhancement of territories.

ELISABETTA MORO

Effetto Dieta
Le dinamiche sociali e culturali legate alla patrimonializzazione della Dieta Mediterranea stanno producendo quello 
che ho chiamato “EFFETTO UNESCO”. Questo effetto si sostanzia nell’attivazione di azioni politico-culturali e di pra-
tiche sociali sempre più orientate alla salvaguardia e promozione della Dieta Mediterranea. Esse sono il risultato di 
una microfisica del potere patrimoniale che pervade il campo dell’azione politica locale proiettandolo su uno scena-
rio internazionale. Così, la dimensione del folklore è stata abbandonata dagli stakeholders, per diventare specificità 
culturale da valorizzare e da offrire sul mercato internazionale della salute, del turismo e degli stili di vita.

The social and cultural dynamics related to the process of heritagization, of the Mediterranean Diet are producing what 
I call the “UNESCO EFFECT”. This effect leads to political and cultural actions, and to social practices that are progres-
sively more oriented toward the safeguarding and the promotion of the Mediterranean Diet. These actions and prac-
tices are the result of a “micro-physics of power” (Michel Foucault) of heritage that involves the field of local political 
action, and projects it on the international scene. In this way, the folkloric dimension has been abandoned by stake-
holders and has become a sort of cultural specificity to be offered to the global market of health, tourism and lifestyles.

SUSANNA GUERINI

Futura memoria
La presenza in Italia di persone provenienti da altri “mondi culturali” risale ai primi anni Settanta, ma solo negli ul-
timi anni sembra essere al centro di una presa di coscienza collettiva nella società italiana. Tale consapevolezza viene 
qui analizzata attraverso alcuni casi di patrimonializzazione dei processi migratori, messi in atto sia da persone che 
hanno vissuto direttamente la migrazione, migranti di passaggio o nuovi abitanti che intrecciano le proprie vite a 
quelle degli “autoctoni”, sia da persone interessate a comprenderla, analizzarla o rappresentarla. Si tratta di diffe-
renti percorsi, a volte contrapposti, che danno vita ad archivi ed esposizioni museali sperimentali che tentano di co-
stituire una memoria storica e culturale della migrazione a partire dal presente; un patrimonio culturale comune di 
oggetti, “voci” e storie da trasmettere alle generazioni future.

In Italy, the presence of people coming from other “cultural worlds” dates back to the early seventies, but only in 
recent years it seems to be at the center of a collective process of realization. Such awareness is analyzed here 
through some cases of heritagization involving migration processes, which are implemented both by people who 
have experienced migration – either migrants in transit or new residents whose lives intertwine with those of the “in-
digenous” – both by people who wish to understand, analyze, or represent it. These different routes (sometimes op-
posing each other) create archives and experimental museum exhibitions that attempt to shape an historical and cul-
tural memory of migration starting from the present: a common cultural heritage of objects, “voices” and stories to 
pass on to future generations.
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BERARDINO PALUMBO

L’indicibile comune
In questo scritto si riflette sul nucleo costitutivo dei processi di produzione patrimoniale e lo si individua nel nesso 
tempo / eredità / cosificazione / prope. L’ipotesi che lo ispira è che osservandoli a partire da tale nucleo, quelli della 
patrimonializzazione ci appaiono come processi i cui operatori sociali si servono della costruzione di “beni culturali” 
per immaginare e produrre comunità astratte, ideali e domesticate (o gruppi o addirittura popolazioni), pronte a sci-
volare lungo il piano inclinato della feticizzazione.

In this paper I analyze the constitutive core of processes of heritage production, locating it in the crisscrossing nexus 
among time / heritage / objectification / possessive individualism (prope). The hypothesis that inspires my writing is 
that, when considered from this nucleus, heritage production processes appear as ones where social actors use the 
construction of “cultural heritage” as a way to imagine and produce abstract, ideals, and domesticated communi-
ties (or groups, or even populations) that are ready to slide down the inclined plane of the fetishization.

CATERINA DI PASQUALE

Luminara
In che modo un antropologo può tradurre la complessità di una festa cittadina in una procedura codificata, quale 
quella della candidatura alla lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale? Chi sono i suoi interlocutori 
privilegiati? I promotori della candidatura? Oppure i partecipanti e gli organizzatori materiali della festa? L’autore ri-
flette su questi interrogativi a partire dalla consulenza prestata al comune di Pisa per la realizzazione del dossier di 
candidatura presentato al Mibact e alla Commissione Italiana Unesco.

How may an anthropologist translate the complexity of a city festival through a standard procedure such as that aim-
ing to the inclusion in the Unesco Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity? Who are his/
her main interlocutors: the promoters of the application or the participants and organizers of the festival? The au-
thor reflects on these questions based on the ethnographic research experience occasioned by the drafting of an ap-
plication file to be submitted to the Italian Ministry of culture and to the Unesco Italian Commission.

DANIELE PARBUONO

Macrolotto 0
A partire dalle vicende socioeconomiche che hanno determinato le caratteristiche urbane di Prato, l’articolo traccia 
una rotta di ricerca nei contemporanei tentativi di costruire comunità sulle diversità che interagiscono in un contesto 
di forte migrazione. La città, cresciuta con la migrazione interna (italiana) del secondo dopoguerra, negli ultimi tre 
decenni è stata interessata da un costante flusso migratorio cinese che ne ha trasformato rapporti spaziali e conce-
zioni del vivere. Il “Macrolotto 0”, area in cui vivono la maggior parte delle famiglie cinesi, oggi è sentito come uno 
spazio patrimoniale da risemantizzare, dove “pratesi” di differenti generazioni e provenienze, organizzati in associa-
zioni e reti, sperimentano pratiche comuni che nei prossimi anni contribuiranno a selezionare storie ed esperienze da 
trasformare in nuove forme di coesistenza.

Starting from the socio-economic events that have given shape to Prato’s urban characteristics, this article outlines 
a research path through the contemporary attempts to build communities based on diversity, which interact in a con-
text strongly marked by migration. In the last three decades, the city, which grew out of internal (Italian) migration 
after World War II, has been steadily receiving Chinese migrants, who have transformed its spatial relationships and 
views of life. Today, the “Macrolotto 0” – where the majority of Chinese families live – is conceived as a heritage-
space to be redefined, where Prato’s inhabitants belonging to different generations and of varied backgrounds act 
as members of associations and networks and experiment shared practices that over the next years should contrib-
ute to select stories and experiences to be transformed into new kinds of coexistence.

ALESSANDRA MICOLI, MICHELA BRESCIANI

Mappe
A partire dalla prima esperienza di Mappa di Comunità, il quartiere Niguarda Eumm si è ripetutamente confrontato 
con processi di mappatura e rappresentazione territoriale: le mappe si sono rivelate strumenti narrativi per la com-
prensione del territorio, per la lettura del comportamento delle popolazioni urbane. Dalla Mappa di Comunità, al 
Geoblog, all’app per telefonia: nell’articolo si analizza come la mappa in tutte le sue declinazioni si riveli uno stru-
mento anche per attivare e accompagnare Comunità Patrimoniali, interpreti e costruttrici del patrimonio. Accanto a 
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loro, come una sorta di mediatore tra sfere diverse e molteplici di cittadini, l’Ecomuseo, presidio territoriale esperto 
che cerca di continuo strumenti per interpretare contemporaneità e complessità della vita urbana. I processi di map-
patura partecipata permettono di riflettere sulle dinamiche attuali di appartenenza ai luoghi e su come le diverse co-
munità patrimoniali in gioco li utilizzino, strategicamente, per la costruzione della propria identità.

Starting from its first experience with the Niguarda Parish Map, the Eumm often engaged in participatory mapping 
and urban representation processes: maps turned out to be narrative tools for the understanding of territories and 
for the interpretation of the behavior of urban communities. From the Community Map, to the Geoblog, and the 
Smartphone app: in this essay we analyze how maps can be useful tools in activating and leading Heritage 
Communities towards the interpretation and construction of heritage. Next to them, as a sort of negotiator between 
diverse and heterogeneous groups of citizens, stands the Ecomuseum, an expert territorial institution seeking for new 
instruments for the interpretation of urban contemporaneity and complexity. Participatory mapping processes allow 
us to reflect on contemporary dynamics of place belonging and on how heritage communities strategically use them 
as resources for the construction of their own identity.

GIOVANNI PIZZA

Margini
A seguito di uno studio sui processi di patrimonializzazione del tarantismo, dai margini concreti e metaforici del 
Salento contemporaneo, l’autore esamina in una luce critica il populismo implicito nella nozione di “comunità patri-
moniale”. Nell’attualità etnografica, la soglia della cappella di san Paolo a Galatina dà l’accesso a un nesso proble-
matico di rapporti tra Stato, scienze accademiche e cultura popolare. Ai margini dell’Italia, l’antropologia delle me-
tamorfosi storiche in un luogo di memoria, disvela scritture territoriali, conflitti radicali e tracce dialogiche di trasfor-
mazione, contribuendo alla produzione di forme nuove di conoscenza sociale e di presenza democratica.

Based on a study on the heritagization of Tarantism, and from the real and metaphorical margins of contemporary 
Salento, the author critically discusses the populism that is implicit in the notion of “heritage community”. In a top-
ical ethnography, the threshold leading into the chapel of St. Paul in Galatina gives access to a problematic nexus of 
relations among the State, academic sciences, and popular culture. At the margins of Italy, the anthropology of his-
torical metamorphoses in a place of memory unveils territorial writings, radical conflicts, and dialogical traces of 
transformation, contributing to the production of new forms of social knowledge and democratic presence.

FRANCESCO VIETTI

Migranti
Il presente contributo riflette sui processi di patrimonializzazione delle migrazioni nel contesto italiano. Richiamando 
il concetto di dissonant heritage si evidenzia come la memoria relativa all’immigrazione nel nostro paese sia soggetto 
di un numero crescente di monumenti ed esposizioni museali: sono così emerse interpretazioni capaci di contestare 
la narrazione dominante delle migrazioni come minaccia all’identità nazionale e si è posto in evidenza il punto di vi-
sta dei migranti come portatori di patrimoni culturali. È questo il caso ad esempio del progetto “Migrantour”, che 
propone itinerari di turismo responsabile ideati e accompagnati da “guide migranti” in diverse città italiane: un ten-
tativo di connettere le esperienze individuali e collettive della migrazione con la storia del territorio urbano e svilup-
pare una “comunità di pratica” finalizzata all’incontro e alla traduzione interculturale.

This paper analyzes the “heritagization” of migration within the Italian context. Referring to the concept of disso-
nant heritage, some recent case studies show how the memory of immigration in our country has become the sub-
ject of a growing number of monuments and museum exhibitions: representations that challenge the dominant nar-
rative about migration, where it is a threat to Italian national identity, and evoke the role of migrants as bearers of 
cultural heritages. For example, the “Migrantour” project offers responsible tourism itineraries that are designed and 
implemented by “migrant guides” in various Italian cities: an attempt to connect individual and collective experiences 
of migration with urban history and develop a “community of practice” aimed to increase the chances of intercul-
tural encounters in our cities.

LORENZO D’ORSI

Museo della vergogna
La piccola esposizione itinerante organizzata da un gruppo di ex-rivoluzionari racconta il colpo di Stato del 1980 in 
Turchia dal punto di vista della sinistra, una voce lungamente silenziata e opposta alla Storia ufficiale. Attraverso gli 
oggetti dei combattenti assassinati e prestati dalle famiglie, l’allestimento crea una comunità attorno cui si coagu-
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lano le generazioni. L’articolo analizza le possibilità agentive del museo-comunità ma anche lo sfaldamento delle nar-
rative del martire combattente, esplorando la produzione di una memoria dal basso fortemente reificata che ripro-
duce dall’interno i confini della propria marginalità.

A small travelling exhibition designed by a group of former revolutionaries tells the story of the 1980 coup d’état in 
Turkey from the point of view of leftist organizations, exhibiting a voice that challenges official History and that has 
been long silenced. By displaying objects that used to belong to fighters who have been murdered, and which their 
families lent to the organizers, the installation creates a community around which generations coagulate. By explor-
ing the production of a memory from below that is strongly reified and that reproduces from the inside the bound-
aries of its own social marginality, this article analyses the agentive possibility of the community-museum but also 
the crumbling of narratives evoking revolutionist martyrs.

HELGA SANITÀ

Olio
Se è vero che i prodotti tipici possono essere interpretati come patrimoni “ossimori” nel loro essere allo stesso tempo 
tangibili e intangibili, è anche vero che talvolta, come nel case study dell’olio/oro di Capri che qui si analizza, essi pos-
sono superare di gran lunga la pura logica utilitaristica, agendo più in funzione delle ragioni simboliche che di quelle 
pratiche. Per analizzarli, allora, potrà essere utile ascriverli all’ordine delle fiabe, sperimentando il nuovo modello in-
terpretativo dell’“Indice di Pollenzo” messo a punto da Piercarlo Grimaldi e Davide Porporato e ispirato alla seman-
tica strutturale di Vladimir Propp e Algirdas Julien Greimas. Tale modello d’analisi ci aiuta inoltre ad evidenziare le di-
namiche comunitarie, il configurarsi iniziale di posizioni antagoniste rispetto al progetto patrimoniale oggetto di stu-
dio e il successivo ricomporsi delle conflittualità in una nuova autorappresentazione comunitaria condivisa.

If, indeed, it is true that typical products may be interpreted as a form of “oxymoron” heritage owing to the duality 
of their tangible and intangible roles, it is also occasionally true, as in the case of the Capri oil/gold under study, that 
they may far exceed any pure logic of utilitarianism and act more on the basis of symbolic rather than practical mo-
tivations. Thus, in order to conduct an analysis, it may be useful to consider them as belonging to the same category 
as fairy tales, and experiment with the the “Pollenzo Index”, a new interpretive model developed by Piercarlo 
Grimaldi and Davide Porporato, which is based on the structural semantics of Vladimir Propp and Algirdas Julien 
Greimas. Moreover, said model of analysis assists us to highlight community dynamics, the initial establishment of 
antagonistic positions regarding the heritage project under study, and the subsequent resolution of the state of con-
flict in a new, shared self-representation of the community.

FERDINANDO MIRIZZI

La Parata dei Turchi
Il testo ha come obiettivo la definizione delle condizioni che hanno determinato nel tempo la patrimonializzazione 
della Storica Parata dei Turchi a Potenza allo scopo di cogliere il senso di partecipazione comunitaria in un evento 
oggi avvertito come uno dei principali simboli identitari della storia cittadina. L’analisi si snoda attraverso le vicende 
che hanno progressivamente segnato il passaggio da una festa popolare, organizzata dalle contrade e da comitati 
spontanei, a evento rievocativo codificato e dotato di una sceneggiatura e di una regia, fino a definire la situazione 
attuale con la individuazione dei diversi soggetti che oggi si costituiscono come una comunità di pratica la quale 
opera con l’intenzione di favorire l’apprendimento di significati condivisi e forme di partecipazione comunitaria in 
funzione della salvaguardia della Parata e della sua valorizzazione.

This essay delineates the circumstances that have led to the heritagization of the Storica Parata dei Turchi (Historical 
Turks’ Parade) in Potenza, and it aims to bring light to the participation of communities in an event that, today, is 
one of the main identifying symbols of the city´s history. The author presents the movements that have progressively 
induced the passage from a popular feast that was organized by groups of neighbors and spontaneous committees 
to a codified commemorative event based on a script. Finally, he discusses the current situation, where different ac-
tors compose a community of practice that puts shared meanings and forms of participation at the service of the 
safeguarding and enhancement of the parade.

ADRIANO FAVOLE

Post-restituzioni
Questo articolo prende in considerazione il processo di restituzione e alcuni eventi del post-restituzione dei resti 
umani di Atai e del suo compagno Andjia a un gruppo di kanak della Nuova Caledonia. Leader tradizionale ucciso e 
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decapitato dai francesi nel 1878, il ribelle Atai è stato scelto dai kanak, nel corso degli evenements degli anni ’80, 
quale simbolo dell’indipendentismo. La restituzione del suo cranio e di quello di Andjia nel settembre 2014 è stato 
un evento importante nella storia di quest’isola melanesiana. A partire da una ricerca etnografica e dall’analisi di fonti 
giornalistiche e bibliografiche, l’articolo evidenzia le problematicità del post-restituzione e le ferite, tuttora aperte, del 
colonialismo francese.

This article deals with the process of repatriation of the human remains of Atai and his companion Andjia to a group 
of Kanak in New Caledonia and some post-repatriation events. The “rebel” Atai, a traditional leader killed and behea-
ded by the French army in 1878, was chosen by Kanak, in the turbulent period of the 80s evenements, as a symbol of 
independence movements. The return of his skull and that of Andjia in September 2014 was an important event in the 
history of this Melanesian archipelago. Based on ethnographic research and on the analysis of journalistic sources, this 
article shows that the repatriation of human remains often reopens unhealed wounds in post-colonial societies.

ANTONELLO CICCOZZI

Quotidianità/Eccellenza
Il testo vuole evidenziare una forma di attrito tra due concezioni del patrimonio culturale: una come quotidianità, 
l’altra come eccellenza. La prima è implicitamente inquadrabile in pratiche popolari che, dal basso, dimostrano la fun-
zione primaria dei saperi lavorativi locali nella tutela delle territorialità; è una forma in concreto poco garantita, se 
non indirettamente intralciata da una cornice normativa spesso ostile. La seconda viene esplicitamente promossa, 
dall’alto, attraverso un discorso politico basato su una prospettiva essenzializzante ed esclusivista in cui i beni cultu-
rali sono riconosciuti meritevoli di tutela in funzione del loro valore d’antichità; questo può suscitare usi strumentali 
ed esporre di riflesso all’incuria quanto non rientra in tale visione.

This paper aims to highlight a form of friction between two different conceptions of cultural heritage: from one per-
spective, it is associated to everyday life, from the other to excellence. The first view implicitly refers to popular prac-
tices that show, bottom-up, the primary function of local working knowledge as a means to the safeguarding of ter-
ritories; practically, this view is not favored, if not even indirectly hampered by an often hostile framework of regu-
lations. The second view is explicitly promoted, up-bottom, through a political discourse based on an essentializing 
and exclusivist perspective where cultural objects are recognized as worthy of protection according to their value as 
antiques; this situation may give way to instrumental uses and indirectly expose what doesn’t fit into the dominant 
vision to the risk of neglect.

VITA SANTORO

Rete
Il contributo è frutto della ricerca etnografica, condotta durante la primavera del 2015 nel Nord-Est del Brasile, e re-
lativa a un saper fare artigianale e alle vicende della sua salvaguardia e valorizzazione. L’analisi si sofferma sui mol-
teplici tentativi di riconoscimento istituzionale, posti in essere a partire dalle politiche nazionali brasiliane di salvaguar-
dia del patrimonio culturale immateriale e nel quadro delle politiche transnazionali dell’UNESCO, come anche sui pro-
cessi di coinvolgimento ed empowerment della fragile comunità di pratica, dai quali sono emerse inaspettatamente 
forme di partecipazione, socialità e rivendicazione, in aggiunta a una discreta capacità di adattamento e agency cre-
ativa, in grado di incidere sulla vitalità del saper fare.

This essay is based on an ethnographic study carried out in the spring of 2015 in the North-East of Brazil, and fo-
cused on people’s knowledge and craftsmanship and the necessity of their enhancement and safeguarding. This 
analysis focuses on the many attempts that have been made to have these skills recognised by the Brazilian legisla-
tion and to safeguard intangible cultural heritage within the framework of the UNESCO transnational policies. It also 
addresses the empowerment processes of the fragile community and its involvement in the process, from which un-
expected forms of participation and social engagement emerged. In addition, the process shed light onto the adapt-
ability and creativity that encourage and support the vitality of the specific local expertise.

FABIO DEI

Rievocazioni storiche
Le rievocazioni storiche sono performance culturali che negli ultimi 10-15 anni hanno conosciuto una diffusione ca-
pillare in Italia e in Europa. Finora sono state però scarsamente considerate dall’antropologia e dagli studi sul patri-
monio, che sembrano considerarle come inautentici prodotti di un mercato turistico della memoria, incompatibile 
con le vere tradizioni. Questo articolo presenta alcune delle forme più diffuse di rievocazione presenti nell’odierno 
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panorama italiano, ponendole a confronto con la più classica categoria antropologica di “festa”. Si sostiene inoltre 
che i gruppi di rievocatori rappresentano “comunità patrimoniali”, nel senso che a questo termine assegna la 
Convenzione di Faro: si tratta di gruppi che, giocando con gli aspetti corporei, materiali e affettivi del passato, pla-
smano spazi e appartenenza locali nel contesto di una cultura globalizzata.

During the last 10-15 years, Italy and Europe have known a widespread diffusion of cultural performances of histo-
rical reenactment. So far, however, social anthropology and heritage studies have scarcely taken these cultural prac-
tices into consideration, having regarded them as the inauthentic products of a memory-market for tourists, with 
nothing to do with true traditions. This paper introduces some of the most common forms of historical reenactment 
in present-day Italy and compares them with the classic anthropological notion of “festival”. The paper also claims 
that reenacting groups are real “heritage communities”, in the sense of the Faro Convention on the Value of Cultural 
Heritage: playing with bodily, material and emotional aspects of the past, they shape local spaces and identities in 
the context of a globalized culture.

ANDREA BENASSI

Sottosuolo
Nell’ambito dei Parchi naturali, sta emergendo da alcuni anni il modello del geoheritage o patrimonio geologico. Un 
patrimonio complesso la cui definizione coinvolge e travalica ambiti disciplinari diversi; creando un moltiplicarsi di co-
munità patrimoniali e associative coinvolte. L’articolo si concentra sul rapporto tra la pratica dell’attività Speleologica 
ad opera di piccoli gruppi associativi e la creazione e istituzionalizzazione di una parte di questo patrimonio legato 
al mondo sotterraneo delle grotte, all’interno di un Parco naturale italiano.

In recent years, geoheritage is emerging within the context of Natural Parks. A complex heritage whose definition 
concerns and overcomes the boundaries of a variety of disciplines, and which engages multiple heritage communi-
ties. This paper focuses on the relationship between the practice of speleology by small local clubs and the creation 
and institutionalization of a part of the heritage linked to the subterranean world of caves.

PIERO VERENI, BRUNELLA BONETTI

Spazio abitato
Dal punto di vista della patrimonializzazione, l’abitare si legge come atto orientato a produrre comunità agente o 
spazio abitato. L’abitare, in sintesi, può essere un’azione che produce patrimonio sociale (la comunità che abita) o 
spaziale (l’abitato in quanto tale). In questo articolo si mette alla prova la tenuta ideologica della città come spazio 
patrimonializzabile presentando due strategie contrapposte. Da un lato quella dei Movimenti di occupazione abita-
tiva, che insistono sulla patrimonializzabilità abitativa della città, ancora concepita come spazio di produzione morale 
(post-anomico). Dall’altro, l’organizzazione degli ecovillaggi, che invece considerano patrimonializzabile solo il post-
rurale, inteso come fuoriuscita definitiva dalla città verso lo spazio sacro del post-urbano.

Seen from a heritage perspective, inhabiting means an act towards the production either of community or space. 
Differently stated, dwelling can be seen as an action that produces social heritage (the dwelling community in itself) 
or spatial heritage (the inhabited land in itself). In this article the ideological resilience of the city as possible heritage-
space is tested through a twofold strategy. On the one hand, that of the squatters for housing, who insist on the 
city as inheritable a place, since they still see the urban skyline as a (post-anomic) place for moral production. On the 
other, the organization of eco-villages, which take as part of their cultural heritage only the post-rural, by which they 
mean the final exit from the city towards the sacred space of post-urbanity.

ANNA IUSO

Storia
In una tranquilla cittadina pugliese un corteo storico dilaga, ogni anno, coi suoi 350 figuranti. Racconta una storia 
che nessuno aveva mai sentito. Un gruppo di giovani cerca di legarla alle leggende locali. Da dove nasce tutto ciò? 
Inaspettatamente, dall’arrivo di un’équipe di archeologi.
L’etnografia di quest’articolo rende conto delle implicazioni e delle ripercussioni dell’incontro fra professionisti dell’ar-
cheologia e una collettività, o meglio un gruppo di giovani, che scopre e nutre una passione per la storia. Da qui, 
due conseguenze inattese: la patrimonializzazione della storia, che i protagonisti valorizzano e riscrivono, e la crea-
zione di un corteo storico, ormai quasi trentennale, che nel suo specifico linguaggio viene qui letto come un “uso 
sociale della storia”.
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In a peaceful town in Apulia, a parade comprised of 350 atmosphere players takes place every year. It tells a story 
that nobody has ever heard before. A group of young people tries to connect it with local legends. How did all of 
this start? Unexpectedly enough, with the arrival of a team of archaeologists. This ethnographic account presents 
the implications and the repercussions of this encounter between archaeology professionals and a collectivity or, bet-
ter, a group of young people who discover their passion for history, and feed it. From hence forward, research re-
veals two unsuspected consequences: the enhancement and re-writing of local history, which in the words of the 
protagonists becomes “heritage to share”, and the creation of an historical parade (already thirty years old now) that 
has its own specific language and which the author sees as a “social use of history”.

MATTEO ARIA

Taputapuapea
A lungo narrato come luogo simbolo della perdita irreversibile della cultura dei ma’ohi della Polinesia Francese, il 
complesso cerimoniale di Taputapuatea è stato candidato dallo stato francese ad essere iscritto come bien francais 
alla Lista dei Patrimoni dell’Umanità del 2017. Seppur invocato per la promozione di ideali universali, esso è alla base 
dell’affermazione di una diversificata costellazione di politiche identitarie e sentimenti di appartenenza al contempo 
locali, nazionali e panpolinesiani. La sua trasformazione in bene dell’umanità ha reso ancor più evidenti i diversi modi 
attraverso cui le diverse comunità patrimoniali ma’ohi si riappropriano delle vestigia del loro passato anche attraverso 
una riproposizione, una risignificazione e una contestazione dei linguaggi e delle visioni degli studiosi e delle istitu-
zioni occidentali.

France submitted to UNESCO a nomination proposal for the inclusion of the ceremonial complex of Taputapuatea – 
a site that has long been a symbol of the irreversible loss of French Polynesia’s Ma’ohi culture – in the 2017 UNESCO 
List of World Heritage Sites as a bien français. Despite being used to promote universal values, Taputapuatea has 
been at the centre of a diversified constellation of identity politics and ownership claims at the local, national and 
Pan-Polynesian level. Its transformation into a World Heritage Site further reveals the ways through which the differ-
ent Ma’ohi communities are seizing the remains of their past back, also by re-proposing, re-signifying and criticizing 
the languages and visions of Western scholars and institutions.

FRANCESCO MARANO

Terroni fuori sede
L’articolo offre una analisi del gruppo Facebook “Il terrone fuori sede” inteso come una comunità patrimoniale spon-
tanea tematizzata sul paesaggio culturale del “Sud”, espresso soprattutto attraverso i temi del cibo, dei dialetti e di 
altre micro-pratiche quotidiane ritenute “tipiche” delle culture locali meridionali. L’autore descrive le modalità di 
“abitazione” del patrimonio da parte dei membri alla comunità e le loro retoriche argomentative, focalizzandosi so-
prattutto sul tema dei pacchi di cibo inviati dai genitori ai figli fuori sede e sulle dicotomie artificiale-naturale e dono-
mercato che, secondo i membri del gruppo, sarebbero discriminanti nell’identificare una identità meridionale in con-
trapposizione a quella settentrionale. I membri del gruppo costruiscono e abitano criticamente un patrimonio adot-
tando una affettuosa ironia nei confronti delle pratiche meridionali in cui sono coinvolti.

This article offers an analysis of the Facebook group “Il terrone fuori sede”, seen as a spontaneous heritage commu-
nity composed of youths from the South of Italy who moved elsewhere to study and focused on the cultural land-
scape of southern Italy. The “South” is represented by local food, dialects and daily micro-practices considered as 
“typically” southern. The author describes the group members´ ways of inhabiting heritage. He especially focuses on 
the students parents’ practice of shipping food to their children who are out of town and on the dichotomies natu-
ral-artificial and gift-market that are considered as significant to the construction of a southern identity that is op-
posed to a northern one. Talking about the southern cultural landscape, the members of the group critically con-
struct and inhabit heritage by using a tender irony in writing about the southern practices in which they are involved. 

ANNA PAINI

Tesori
Al centro del saggio, che vuole far dialogare le riflessioni sui temi della patrimonializzazione provenienti dal mondo 
oceaniano con quelle scaturite nel dibattito italiano, sono le sollecitazioni prodotte dal ritorno degli oggetti della col-
lezione Hadfield nel 2009 – nello specifico oggetti intrecciati di pandano – tra le donne kanak. La ricerca sul campo 
a Lifou (Kanaky-Nuova Caledonia) permette di cogliere l’interesse delle anziane a recuperare le storie legate alle 
stuoie, oggetti densi che continuano a far emergere memorie del passato, a attivare intense emozioni perché non 



200

cessano di rappresentare una richesse delle donne, un tesoro, collegato al sapere e alle pratiche delle proprie ante-
nate. Le stuoie ritrovate suscitano forti relazioni e mettono in moto narrazioni in cui le donne vogliono essere prota-
goniste, dando forma a una comunità patrimoniale informale.

This article focuses on the demands/suggestions made in 2009 by Kanak women upon the return of the Hadfield’s 
collection of objects, in particular pandanus mats and bags. This contribution aims to engage in the dialogue be-
tween heritage processes in Oceania and the Italian debate on the same themes. Fieldwork conducted in Lifou 
(Kanaky, New Caledonia) allows the author to realize the interest of the elderly to recall the stories related to the 
mats, thick objects that continue to bring out memories of the past and trigger intense emotions because they do 
not cease to represent a women´s richesse, a treasure linked to the knowledge and practices of female ancestors. 
The rediscovered mats arouse a strong sense of connection with the women´s cultural past and set in motion narra-
tives in which they want to be protagonists, giving shape to an informal heritage community.

LETIZIA BINDI

Tratturi
I tratturi sono un’imponente rete viaria che, in particolar modo nel centro-meridione italiano, ha permesso per secoli 
lo spostamento di importanti quantitativi di animali, per lo più ovini e caprini, ma anche bovini, in alcuni casi. Una 
sorta di immensa infrastruttura naturale, seppur fortemente antropizzata, per le attività di allevamento. A partire 
dall’inizio del Novecento l’attività ha conosciuto un progressivo deperimento e la rete tratturale col tempo e le opere 
di modernizzazione e industrializzazione è stata in buona parte smantellata. Nonostante lo sforzo di regolamenta-
zione giuridica volto alla tutela, non sempre ciò si è tradotto in una reale salvaguardia sul territorio. Oggi i tratturi 
tornano al cuore degli interessi di molte comunità locali, specie in alcune regioni come il Lazio, la Campania, l’A-
bruzzo, il Molise e la Puglia e la cultura della transumanza viene a caratterizzarsi sempre più come un nuovo valore 
patrimoniale da proteggere e valorizzare oltreché da condividere.

Transhumance routes constitute a large network that, especially in the south-central regions of Italy, used to allow 
the passage of a considerable number of herds. A sort of natural infrastructure for herding, but at the same time hi-
ghly anthropized. From the beginning of the XIX century, this activity experienced an inexorable decay and transhu-
mance passageways were abandoned due to industrialization and modernization. Despite legal regulation and safe-
guarding activities that have been implemented along the last decades, the attempts made to preserve them have 
not been very successful. Nonetheless, today transhumance is increasingly conceptualized as a new heritage asset to 
be preserved and enhanced as long as it is shared with the local communities.

CARLOTTA COLOMBATTO

Valli valdesi
L’articolo intende sottolineare come la gestione, tutela e valorizzazione dei beni culturali nelle Valli Valdesi fornisca 
un contributo interessante nell’analisi del concetto di “comunità patrimoniale”. Sul territorio l’idea di far parte di un 
Noi collettivo caratterizzato da tratti distintivi appare come un sentimento decisamente diffuso, sebbene le pubblica-
zioni edite localmente lascino emergere l’analisi critica di tale approccio. In questo contesto, la politica di gestione 
dei beni culturali, che si nutre di elementi propri non riscontrabili altrove in Piemonte, si configura come un prodotto 
interno alla comunità locale. La valorizzazione del patrimonio è portata avanti intrecciando due fenomeni: la profes-
sionalizzazione delle strutture che se ne occupano e il coinvolgimento del territorio. Nonostante la centralizzazione 
di alcuni aspetti gestionali, il forte protagonismo della comunità valdese emerge nella dimensione comunicativa, di-
vulgativa del patrimonio, la quale si presenta volutamente come multifocale.

The aim of this paper is to highlight the interesting contribution that the cultural heritage management, safeguard 
and promotion in the valleys inhabited by the Valdese community gives to the analysis of the “heritage community” 
concept. In this area the idea that anyone is part of a very characterized “collective Us” is clearly very widespread, 
even though local publications let emerge critical analyses of this approach. In this context, the cultural heritage man-
agement policy, whose particular elements are not to be found elsewhere in Piedmont, is an internal product of the 
local community. Here, cultural heritage is promoted through the intertwining of two phenomena: professionaliza-
tion of the structures in charge and local participation. Despite the centralization of some management aspects, the 
tendency of the Valdese community to play a leading role emerges in the spheres of communication and adverstise-
ment, aspects that are purposely multi-focal.





ETNOGRAFIE DEL CONTEMPORANEO III: 
LE COMUNITÀ PATRIMONIALI
In quali modi e attraverso quali invenzioni alcune memorie fuoriescono 
dai confini locali, si trasformano in patrimonio di rilevanza anche inter-
nazionale contribuendo a produrre senso di comunità e pratiche di ag-
gregazione? In quali forme si esprime la partecipazione all’interno di 
queste “comunità di eredità” o “comunità patrimoniali” e qual è lo 
scarto delle pratiche dalle retoriche? Quali gli inediti conflitti?
AM ha chiesto ad antropologi di diverso orientamento e collocazione 
di riflettere sulle comunità patrimoniali dispiegando un punto di vista 
etnografico, attento cioè a cogliere la convergenza e divergenza tra 
pratiche e rappresentazioni, tra azioni quotidiane e performances ri-
tuali, tra etero e autorappresentazioni,  tra poetiche e politiche della 
patrimonializzazione, tra sovranità nazionale e sovranità popolare, tra 
agentività di vario livello e procedure dettate da agenzie nazionali e 
internazionali, tra dettagli da rilevare con l’occhio di orefice e grovigli, 
pasticciacci, da gestire a fatica con olistico afflato metodologico.
Dal nostro osservatorio, comparativo ed etnografico, ne esce confer-
mata la validità dell’approccio critico in grado di evidenziare i forti vincoli esercitati 
sulle identità locali dall’azione classificatrice degli stati nazionali e dalle entità sovra-
nazionali. I contributi segnalano ad un tempo che la gamma delle soluzioni esplo-
rate dalle diverse comunità patrimoniali mostra uno scenario articolato, fatto di sog-
getti collettivi capaci di riappropriarsi delle forme di espressività nello spazio pub-
blico, di reinventarsi soluzioni e di produrre poetiche sociali, con un esercizio di cre-
atività e di agentività, dove l’autenticità non manifesta un valore radicale ed immo-
bilizzante, ma dialettico e negoziale.

oli esercitati 


