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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
Questo volume raccoglie gli Atti del  IX Congresso Nazionale, Antropologia e Territorio: musei e 
politiche comunicative, promosso dall’AISEA  in collaborazione con SIMBDEA  e tenutosi a Roma 
nei giorni 1-3  luglio 2004. 
 
I contributi, che seguono, presentano di conseguenza una certa eterogeneità, dovuta in parte al fluire 
del tempo: alcuni conservano l’impostazione e i contenuti della comunicazione presentata al con-
gresso, altri sono stati aggiornati, altri interamente riscritti e infine alcuni sono stati già pubblicati, 
per cui, per questi ultimi, rimandiamo direttamente alle riviste e ai testi che li contengono . 
 
Le tematiche emerse all’interno del convegno confluiscono, nei saggi presenti in questi atti, in un 
articolarsi di piani e di sguardi problematici lungo due assi  maggiori che variamente si intersecano: 
i musei e il rapporto con il territorio e la valorizzazione turistica di esso.  
Si ripercorre infatti la specificità dei  musei locali che si diffondono dopo gli anni Sessanta del No-
vecento, in concomitanza con il rilancio e il riconoscimento ulteriore della cultura popolare nelle 
sue varie forme (canti, feste, ecc.), come desiderio di riappropriarsi di una propria storia, attraverso 
pratiche identitarie di vario esito. Si crea infatti nel ventennio 1960-1980 un fenomeno nuovo di 
collezionismo povero, legato alla valorizzazione del passato contadino e all’affermazione del senso 
di appartenenza a una comunità (Cirese 1996, Clemente 1996, Bravo 2006) Questo rilancio è opera-
to da parte delle comunità locali e si realizza come espressione di un impegno capillare su buona 
parte del nostro territorio (Bravo, Bonato, Francese, Giuliano).  Tuttavia da queste esperienze emer-
ge una visione sostanzialmente rivolta al passato  e unilaterale del mondo contadino, rappresentato 
come un mondo armonico, privo di contrasti tra i gruppi e di conflitto tra le classi sociali. E’ invece 
importante da un lato superare questa visione, dall’altro introdurre nei musei demologici anche i 
problemi e le attività del presente (Bravo). In altri saggi è poi  sottolineato, sulla base di  esperienze 
concrete, come l’approccio antropologico fornisca e debba fornire la base indispensabile per 
l’integrazione dei musei all’interno del territorio, in rapporto con l’ambiente: museo come punto di 
riferimento culturale, come espressione territoriale sempre meno “locale” e sempre più indirizzato 
verso l’ambiente interattivo con l’uomo e con le politiche di gestione territoriale legata all’ascolto, 
alla relazione e alla mediazione (Becucci, Bertocchi). Musei tematici, musei che conservino quelli 
che sono stati definiti beni immateriali, come la narrazione orale, un “museo di racconti”, allora, 
come  può essere considerato  un archivio di documentazione orale. È  come se il racconto restituis-
se un determinato elemento, ad esempio quello paesaggistico, al territorio, al reale, configurando 
una geografia dell’immaginario. In questo senso fondamentale è il lavoro di raccolta, organizzazio-
ne, catalogazione e divulgazione del materiale folklorico (ricerche sul campo organizzate e pubbli-
cazioni locali) attuato dal Centro di documentazione della tradizione orale di Piazza al Serchio in 
provincia di Lucca ( Borghini, De Carlo e Amirante), Il passaggio dal museo collezione al museo  
narrazione è posto in rilievo nei progetti della Regione Piemonte (Giuliano),  un esempio di tale in-
dirizzo è il Museo Nazionale del Risorgimento a Torino: un testo privilegiato per la caratterizzazio-
ne degli elementi storici, politici, tradizionali e identitari che sono organizzati in un percorso ragio-
nato e ordinato in senso cronologico che, partendo da un ipotetico e arbitrario momento storico in 
cui l’Italia, di fatto, esisteva solo in quanto idea embrionale nella mente di un’élite, arriverà non sol-
tanto alla rappresentazione fisica e ideologica di una comunità immaginata, quella italiana, ma la 
trascenderà nel suo presente, collegandola a successivi frammenti di Grande Storia (Hejazi).  
I musei devono rappresentare e  comunicare un contesto, per cui particolare attenzione viene data al 
modo in cui si procede agli allestimenti e alla riproposizione del passato: la museografia contempo-
ranea ha rilanciato negli ultimi venti anni, attraverso la categoria della meraviglia, 
dell’incantamento e dello stupore,  la ricerca sull’utilità di esporre nei musei  le diversità e, in parti-



 

 6 

colare, nei musei etnoantropologici (Mariotti). In un progetto  di allestimento museale tutta la do-
cumentazione va valorizzata, con l’uso di fotografie e apporti multimediali. Anche i suoni, o meglio 
le fonti sonore e musicali devono essere rappresentate, come patrimonio etnomusicale. Il suono, in-
fatti, assume funzione e scopo comunicativo nei contesti museografici (Ricci, Perrotta, Squillante); 
“vocazioni musicali” di vario tipo caratterizzano sempre più gli allestimenti museografici etno-
antropologici, che finiscono per distinguersi proprio in relazione alla funzione e allo scopo comuni-
cativo assunto dal suono (inteso come musica, voci e rumori di fondo) al loro interno (Perrotta). 
L’etnografia dei suoni diventa, quindi, necessaria per individuare e registrare nella memoria collet-
tiva “toniche” e “impronte sonore” di una comunità, di un sistema cerimoniale, di una pratica lavo-
rativa, di un territorio “naturale” (Ricci), senza dimenticare l’estetica dei suoni, sorpresa acustica ed 
evocazione di una fonosfera, intesa come spazio uditivo, che contribuisce, con gli altri elementi 
dell’esposizione museale, ad attirare l’attenzione, a suscitare la meraviglia e offrire  godimento al 
visitatore. Un museo o un territorio, poi, possono essere soggetti a processi di spettacolarizzazione, 
a performance create ad hoc, ad ambientazioni da “sabato del villaggio”, ad improvvisazioni di arti-
sti di strada collocate in punti di passaggio strategici, al contempo adeguate alla fruizione di temati-
che rifunzionalizzate e risemantizzate (Baldi). Anche un oggetto simbolico, come la rosa di Gerico, 
usata in passato in contesti legati al parto e oggi presente all’interno di contesti New Age, ha subito 
un processo di rifunzionalizzazione (Gasparroni). 
Negli anni Novanta il dibattito sui musei acquista nuovo rilievo attraverso il concetto di patrimonio, 
che ne dilata l’ambito e propone nuove problematizzazioni (Clemente 1996; Bravo,Tucci 2006, 
Giuliano). In questo contesto sono elaborati progetti museali nuovi, ad esempio, intorno alle struttu-
re industriali dismesse e alle comunità che lì hanno vissuto, vivono e da queste attività dipendono in 
una rinnovata patrimonializzazione, come nei progetti dei parchi minerari, collegati, quindi, al terri-
torio e non solo ai mestieri rurali o artigianali tradizionali (Bindi).  
I processi di patrimonializzazione richiedono un nuovo impegno sia sul versante teorico che appli-
cativo (anche se spesso si privilegia il primo rispetto al secondo, soprattutto per quanto riguarda il 
nostro paese) che tenga conto di ciò che avviene in un contesto più ampio, anche extraeuropeo (Di 
Vito) e del confronto inevitabile tra patrimonio come risposta identitaria e nuovi processi di globa-
lizzazione. I musei, che non possono più essere impostati come luoghi di accumulo di cose, ma co-
me luoghi di comunicazione e di rappresentazione della realtà e, ancora, rivolti a un pubblico più 
ampio di quello degli appassionati e degli addetti ai lavori, diffondono così l’attenzione al  recupero 
delle pluralità di culture, passando dai musei locali, al museo diffuso, agli ecomusei  e alla rete del 
sistema museale;  tutte tematiche che richiedono un’impostazione più ampia rispetto all’impronta 
localistica che aveva caratterizzato gli anni Settanta-Ottanta. I musei devono esprimere una doppia 
identità, accanto a quella reale che si esprime attraverso la fisicità espositiva, quella virtuale, imma-
teriale che acquisiscono attraverso nuove tecnologie e nuove accessibilità. (Atlante Demologico 
Lombardo).  Il museo è chiamato a inserirsi in un circuito più allargato, entro una relazione che lo 
vede collegato a musei dello stesso genere, i quali si pongono come altri tasselli del percorso cono-
scitivo (Mazzacane 2002). 
 I musei devono essere progettati non solo come centri di attività di studio e di documentazione, ma 
anche come luoghi di mostre e di eventi e si devono proporre non come “luoghi in cui si produce il 
passato, ma spazi di costruzione del futuro” (Clemente 1996: 176). 
Il discorso si estende quindi al territorio e alla valorizzazione del territorio nelle sue peculiarità, a 
partire dalla proposta di inserire piccoli musei locali o tematici in itinerari turistici, culturali, religio-
si (Di Maria) o di progettare il museo come luogo agente di trasformazione sociale e di dialogo in-
terculturale, come nel caso del Museo D’Albertis (De Palma, Forni).  
Tra le pratiche di fruizione e valorizzazione dell’universo popolare da parte del turismo sono le sa-
gre e con esse quelle forme di rappresentazione e di autorappresentazione del patrimonio enoga-
stronomico e artigianale di un territorio (Marucci, Guigoni). La strategia della marca-luogo basata 
sulle qualità ambientali del contesto aggiunge valore a prodotti e servizi e aiuta comunità divenute 
marginali  al miglioramenti della loro qualità della vita, oltre ai vantaggi economici che ne possono 
derivare (Dipak R. Pant). 
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Paesaggi e oggetti artigianali o oggetti simbolici sono sottoposti a processi di rifunzionalizzazione,  
ma il turismo può essere anche un fattore di sviluppo e potenziamento di un artigianato artistico non 
solo rievocativo ma che ha tuttora una sua specificità, in cui innovazione e tradizione si confrontano 
(Ranisio).  
I racconti folklorici (come ricorda Amirante) sono spesso in grado di conferire al paesaggio quello 
spessore significante che solo può far emergere le peculiarità di un territorio; alla valorizzazione del 
territorio tramite il recupero del paesaggio si lega, per alcuni versi, un interesse per un nuovo tipo di 
turismo che diventa spesso un incentivo per la valorizzazione delle risorse, almeno un certo tipo di 
turismo che potremmo definire ‘qualificato’, può costituire anzi una efficace spinta per la tutela e il 
recupero delle risorse di un territorio.  
L’impatto del turismo ha influenza sulla cultura del paese di accoglienza, un’influenza che può 
promuovere e incentivare anche la capacità di inventiva e creatività locale, creando un circuito vir-
tuoso tra l’aspirazione al cambiamento e lo sviluppo del turismo. È quello che è accaduto a Napoli 
negli anni 1996-1999, anni in cui si è vista una mobilitazione che ha coinvolto cittadini e associa-
zioni in sinergia con le istituzioni, per ridare un’immagine positiva della città e valorizzarne le po-
tenzialità culturali, anche attraverso la politica dei megaeventi (Scafoglio). 
La possibilità per le comunità locali di riqualificare con successo il proprio territorio ci pone a con-
fronto anche con situazioni opposte, come ad esempio, il decentramento verso posizioni che, privi-
legiando l’aspetto più strettamente economico, sottovalutano tanto la tutela ambientale quanto la so-
stenibilità sociale e culturale. Con sempre più frequenza capita che imprenditori ed amministratori 
locali interpretino quella «tematica dello spazio» e quella domanda di località tipica della sensibilità 
post-moderna più che in relazione alla realtà dei fatti (cioè come occasione per riconquistare una 
migliore qualità sociale della vita) in senso retorico, opportunistico (Salvatore). 
La nozione di “patrimonio naturale” entra a far parte del campo patrimoniale attraverso quella di 
patrimonio culturale. Il legame tra tali nozioni sembra trovarsi proprio nell’idea di “bene collettivo” 
e nel riferimento a una memoria collettiva. Se nel corso del tempo il senso della nozione di “patri-
monio” si è esteso progressivamente, questa estensione semantica è stata accompagnata da cam-
biamenti nelle pratiche di protezione dell’ambiente e spinge a considerare il patrimonio nei suoi a-
spetti viventi ed evolutivi che richiedono di essere seguiti e gestiti nel quotidiano (Siniscalchi). 
Il turismo si presenta quindi non solo potenziale risorsa per territori altrimenti marginalizzati, ma 
anche evento ambiguo e dai risvolti problematici, infatti turismo e  rispetto dell’ambiente, o am-
biente sostenibile non sono sempre compatibili: il maremoto delle Maldive (lo tsunami del dicem-
bre 2005, che dall’Indonesia alle coste africane ha cambiato l’assetto geofisico e quello turistico di 
molti luoghi) dimostra come una catastrofe naturale possa divenire una catastrofe di senso (Lom-
bardi Satriani). Le problematiche che si sono qui sommariamente delineate dimostrano come le 
scienze demoetnoantropologiche  abbiano gli strumenti e le competenze tecniche per confrontarsi 
con ambiti tematici  che stanno avendo importanti sviluppi, sia a livello teorico, che di organizza-
zione sul territorio e debbano quindi proporsi e affermarsi come interlocutori privilegiati rispetto al-
le politiche del territorio che riguardano tali ambiti, non ultimi quelli della formazione degli opera-
tori del turismo culturale (Degli Esposti Elisi). Da un impegno in tal senso possono venire alle di-
scipline DEA interessanti ricadute sulla professionalizzazione e quindi sugli sbocchi occupazionali 
dei laureati del  settore.   
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SU MUSEI, ECOMUSEI E PATRIMON IO 
 

Gian Luigi Bravo 
 
 
Le considerazioni che seguono sono principalmente stimolate dall’osservazione delle iniziative di 
musei ed ecomusei, dall’esame della documentazione da loro prodotta o ad essi dedicata, e riguar-
dano in primo luogo il nostro paese; ho inoltre tenuto presenti elementi del  dibattito, anche quello 
che ha recentemente avuto luogo in occasione del seminario organizzato in più incontri e tuttora in 
corso a partire dal 7 marzo 2007 dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso, dalla Società italiana per la 
museografia a i beni demoetnoantropologici (SIMBDEA) e dal Corso di laurea in scienze demoet-
noantropologiche dell’Università di Roma La Sapienza.  
Tratterò alcune questioni precise. In primo luogo il rapporto delle esposizioni museali con il passato 
e con il presente. I nostri musei Dea documentano prevalentemente tratti di cultura materiale di 
gruppi inseriti in formazioni sociali antecedenti a quella industriale capitalistica (o, se amate i 
“post”, postindustriale o postmoderna) o all’occupazione colonialista. Fin qui nulla da obiettare 
sull’interesse e sull’utilità di raccogliere, salvare e custodire – e comunicare – questi reperti. Per 
quanto riguarda il presente, poi,  è vero che possiamo rifarci all’acquisizione teorica, ormai piutto-
sto condivisa, che quanto oggi chiamiamo tradizione è selezione, rielaborazione, rifunzionalizza-
zione operata nel presente, e in questo quadro i reperti ricuperati da tempi e contesti preindustriali e 
agropastorali rientrano nel disegno della complessità attuale; gli antichi attrezzi da lavoro possono 
inoltre far parte della celebrazioni di feste locali, anche calendariali,  nella misura in cui queste in-
cludano mostre o addirittura performance di quanto si usa chiamare “antichi mestieri”, o visite al 
museo della comunità. Questo per quanto riguarda i musei contadini o etnografici locali, ma anche 
quelli dedicati a repertori extraeuropei sono oggi sempre più impegnati a realizzare mostre a tema, 
iniziative di cooperazione con enti e scuole, attività formative ecc. Le collezioni locali inoltre sono  
anche una risorsa attuale per il territorio, sia nel senso di fornire un servizio, ad esempio alle scuole 
per visite e ricerche, sia come una delle possibili attrattive per il turismo di breve raggio. Infine, sul 
piano del linguaggio del museo, una varietà di mezzi multimediali e informatici consentono di ren-
dere più ampia e organica la comunicazione. 
Tuttavia, per quello che quest’ultima ha di specifico, e cioè il ricorso ad oggetti materiali e alla loro 
presentazione ordinata come lessico e grammatica del discorso, rimane il fatto che restiamo sempre 
nell’ambito del trattamento di repertori attinenti al passato agropastorale e preindustriale. Si perpe-
tua così, in realtà e nonostante tutto, un’antica tradizione dei nostri studi demoetnoantropologici che 
ha visto prevalente anche se non esclusiva l’attenzione per gli aspetti più conservativi delle comuni-
tà di contadini, pastori, pescatori, e così via, talora fissandoli in una dimensione di isolamento e sta-
ticità, e mi pare, anche se non è il mio specifico campo d’indagine, pure in più casi delle popolazio-
ni extraeuropee a cui ci si accostava.  Restando nella specificità e nel concreto dei musei, documen-
tare con repertori materiali il presente, suoi aspetti, non è semplice. Sulle cioce nessuno avrebbe o-
biezioni, ma come si è espressa di recente Roberta Tucci in occasione del dibattito nell’ambito del 
citato seminario della Fondazione Basso, <<gli oggetti industriali di oggi possono essere considerati 
dei beni culturali Dea quando si associano a saperi, pratiche, comportamenti, riti (cioè, direi, sem-
pre)? Un paio di scarpe da ginnastica Nike indossate da un pastore mentre conduce il gregge al pa-
scolo (ma perché non di un giovanotto quando va a incontrare amiche e amici al bar?), oppure un 
padre Pio di plastica….possono essere considerati beni culturali?>> O comunque oggetti da esporre 
in una collezione? Il fatto è che i reperti del passato agropastorale sono sempre salvati, ad opera di 
musei e raccoglitori, dalla perdita e dalla distruzione, sono in un certo senso gli ultimi esemplari so-
pravvissuti allo scardinamento del loro contesto socioculturale. Inoltre essi sono il risultato di pro-
duzioni minute, casalinghe o di piccola serie. La scarsità è in certo modo ad essi inerente e infatti 
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quanto i reperti si moltiplicano con il moltiplicarsi dei musei locali accade proprio che da parte de-
gli esperti e dei funzionari nascano fastidio e sospetti, che si traducono nell’intento di delegittimare, 
svalutare ed in ultima analisi non dare supporto a quelle collezioni. 
Il repertorio materiale delle formazioni sociali industriali (e post) è invece il risultato di produzioni 
di grande serie, che invadono il mercato e sempre più si espandono e cercano di saturarlo; anche 
quando l’obsolescenza dei prodotti è particolarmente, e volutamente, rapida, il problema non è certo 
quello della loro rarità ma piuttosto quello di smaltirli. La soluzione da me osservata nel 2000 in 
una mostra organizzata presso il Musée d’ethnographie di Ginevra e dedicata alla “population mul-
ticulturelle” della città,  cioè quella di cominciare timidamente ad esporre qualche reperto industria-
le, aspirapolvere o frigorifero, ma vecchio e desueto, mi pare un rimedio peggiore del male (Totem, 
2000); essa  non fa che confermare un’inconsapevole vocazione statica e passatista, poiché tali og-
getti documentano semplicemente una fase meno recente e tecnicamente più arretrata della produ-
zione industriale e non certo la dinamica della transizione dal lavoro artigianale a quest’ultima. In 
parallelo mancano le esperienze di trattamento museale di reperti attinenti all’altra importante classe 
popolare, quella  operaia. Mentre la ricerca antropologica si è ormai da tempo aperta alla contempo-
raneità – non mi impegno qui in una rassegna, mi limito a ricordare il filone d'indagine sugli operai 
e sul presente rurale aperto dall’Istituto de Martino e dal Nuovo Canzoniere Italiano, i canti operai 
raccolti e analizzati da Jona e Liberovici e da Sergio Boldini, il campo dell’antropologia medica, le 
ricerche di tanti africanisti,  i lavori sempre più numerosi e articolati sugli attuali fenomeni migrato-
ri, le stesse indagini, non poche, sulla rifunzionalizzazione di elementi delle tradizioni popolari nella 
complessità del contesto socioculturale attuale, alle quali io stesso ho dato un contributo – sugli ul-
timi decenni e sul presente il linguaggio del museo  racconta ben poco. Che fare? Mi pare impropo-
nibile continuare pervicacemente e pregiudizialmente ad astenersi dalla documentazione delle te-
stimonianze materiali del presente o lasciare ad altri specialisti o artisti il gusto e la creatività per 
farlo. Non credo neppure che la strada sia quella di copiare musei aziendali o di un solo tipo di pro-
dotti industriali come quello dell’automobile. Al momento attuale la mia proposta è che per il pre-
sente, in quanto antropologi, si dovrebbe  riconoscere e selezionare un problema, uno snodo, un 
conflitto di rilievo per una popolazione, una categoria sociale specifica più o meno ampia, nel suo 
contesto e nel suo territorio, e su quello lavorare – come in qualche misura stanno facendo vari e-
comusei all’estero, ad esempio in Francia e in Canada (Bravo e Cafuri, 2004, pp.9 ss.) –; sulla stes-
sa linea potremmo anche scegliere un reparto operaio oggi, le sue macchine, il suo lavoro i suoi 
prodotti, il quartiere in cui abitano e le sedi in cui si incontrano i lavoratori, i loro giovani; allora la 
documentazione è mirata non a salvaguardare oggetti rari e vecchi, ma tutti i reperti materiali che 
possano creativamente concorrere, con lo specifico linguaggio del museo, a comunicare il problema 
e i risultati della ricerca, a individuarne articolazioni, a prospettare sviluppi ed eventualmente anche 
interventi nel sociale.  
Per parlare infine delle campagne, e del terreno che mi è più familiare, si potrebbe documentare la 
ritualità dei coscritti oggi, persistente nonostante l’abolizione della leva di massa, l’inventario attua-
le di abbigliamento, oggetti e segni, la funzione nella comunità locale e per i giovani che ancora vi 
risiedono. Pure se associate ad altri strumenti di contatto con l’utente, dalle interviste alle foto ai 
filmati, queste testimonianze materiali avrebbero insomma lo specifico impatto sensoriale – ed 
emotivo – della comunicazione  oggettuale e della sua messa in scena. Quanto alla costruzione del 
patrimonio, ci si può chiedere se abbia senso proporre di farvi rientrare un prodotto di questo tipo; a 
ben vedere la risposta può essere sì, conserviamone le tracce, anche materiali nei limiti del possibi-
le, in una galleria non solo oleografica della memoria dei nostri problemi e dei nostri inciampi, delle 
prospettive attuate o di quelle semplicemente invecchiate e svanite. Questa considerazione mi con-
duce al secondo punto, quello del rapporto con la memoria e la sua ricostruzione. L’affermazione 
dell’importanza della memoria per un corretto e attivo approccio al futuro, per delineare prospetti-
ve, ecc. è tanto diffusa da essere ormai scontata. Ma se pure essa abbia il suo peso nell’opera di co-
struzione delle nostre appartenenze attuali, qual è in realtà l’immagine che ci trasmettono sostan-
zialmente i musei e l’attività di tanti ecomusei? 
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Mi pare indubbio che, nonostante la ricca presenza di testimonianze materiali del lavoro di contadi-
ni, artigiani o pastori, i nostri musei etnografici locali, anche negli esempi più elaborati e articolati e 
nelle esposizioni di maggior gusto e complessità, si limitino a costruire e trasmettere un quadro di 
armonia, di contatto con la materia e la terra, di saperi consolidati e sedimentati, di una tranquilliz-
zante e vicina presenza nei decenni di vecchi saggi ed esperti (i cui volti sono universalmente sfrut-
tati nei supporti iconografici e filmati, quasi un contrappunto al giovanilismo ossessivo dei media). 
Certo, inizialmente, a partire dagli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, la riproposta, il revival della 
tradizione popolare, della cerimonialità, del canto, ed il connesso sviluppo diffuso dei musei locali, 
ha implicato una funzione più ampia e reale: ha costituito di per sé una controparte, un richiamo alla 
tradizione comunitaria, al radicamento popolare, di contro ai massicci e schiaccianti processi di in-
dustrializzazione e urbanizzazione, alle espropriazioni imposte dalla crescita dello strapotere media-
tico, e rimane tuttora una risorsa importante per il territorio. E tuttavia oggi dobbiamo constatare 
che i rapporti tra i generi, l’oppressione e lo sfiorire delle donne, le umiliazioni del contadino, la di-
pendenza, gli stenti e la fame, che hanno sospinto milioni di emigrati, sono ben poco riusciti a tro-
vare cittadinanza nella documentazione museale; eppure il nostro paese è anche quello delle società 
operaie e contadine di mutuo soccorso, delle sezioni anarchiche e poi socialiste, da un lato, e quello 
di Bava Beccaris, più tardi di Melissa o di Avola dall’altro. Mancano i conflitti, i moti, i renitenti 
alla leva, le guerre. Mancano, insomma, le tracce sia di alienazione, lite, insicurezza, povertà, ma-
lessere, stress familiari e tra i generi, entro la comunità contadina, sia della conflittualità, sfrutta-
mento, egemonia tra le classi in ambito locale e più ampio. Ovvia l’obiezione che tutto ciò pone non 
piccoli problemi di documentazione materiale, che non possono essere risolti magari esponendo il 
moschetto o la daga di un gendarme o forse il vestito di un ricco notabile o possidente accanto agli 
stracci quotidiani del coltivatore, ma essi non sono stati neppure inizialmente e creativamente af-
frontati; si differenzia in qualche misura solo l’impostazione di casi singoli, quali il Museo del bri-
gantaggio di Itri (Latina), curato da Vincenzo Padiglione (Padiglione, 2006). Giuseppe Nigro, fra-
tello di uno degli uccisi di Melissa durante l’occupazione delle terre, diceva a Francesco Faeta nel 
1986: <<gli Italiani si mettano nella testa che le nostre lotte non devono cadere e non devono restare 
archiviate negli archivi sia dello Stato, sia delle province, sia dei comuni…. debbono essere portate 
avanti e rispettate…>> (2002), ma per quanto concerne i nostri musei contadini non sono nemmeno 
state archiviate, materializzate, narrate. Gli ecomusei, enti di più recente origine e in rapido svilup-
po, hanno come carattere costitutivo il coinvolgimento della popolazione, un rapporto organico con 
le comunità, una regolare negoziazione, una contrattazione di senso sulle iniziative, sono in un certo 
modo progettualità sul territorio; tra le loro finalità, non solo la documentazione e la memoria, pure 
nelle testimonianze materiali e nel paesaggio antropizzato, ma la promozione dello sviluppo inte-
grato anche rivitalizzando saperi e produzione artigianali locali e promuovendo aspetti del paesag-
gio, infine della cittadinanza attiva. La varietà dei loro caratteri e iniziative, della loro collocazione 
istituzionale, l’estensione molto variabile degli ambiti territoriali di riferimento rendono difficile de-
finirne il numero, ma, in un quadro di crescita pure europea, nel nostro paese tendono a raggiungere 
il centinaio. Qui le zone di maggior concentrazione sono il Piemonte, il Trentino e la Toscana. La 
loro attività si esplica spesso  a fini turistici e talora in collaborazione con le scuole: si creano appo-
siti percorsi ed esposizioni per i visitatori e si  studiano, documentano e in vario modo comunicano, 
dai mezzi audiovisivi, alle foto, alle testimonianze materiali, agli opuscoli, cartelli e altri supporti 
scritti,  le attività contadine, artigianali, minerarie della zona, le prime officine, mulini, frantoi o la-
boratori, l’uso dell’acqua o del bosco, talora il lavoro domestico, gli insediamenti di archeologia in-
dustriale, l’architettura tradizionale, non di rado aspetti della tradizione popolare locale, cerimonia-
lità, religiosità, immaginario, le emergenze storico-artistiche e archeologiche e le risorse naturalisti-
che (Ecomusei, 2003; Maggi, 2004). È indubbio l’interesse che presentano gli ecomusei sul piano 
socioantropologico, il loro carattere innovativo e interdisciplinare, il loro impegno ad incidere sul 
futuro del territorio, non di rado in zone disagiate, depauperate economicamente e demograficamen-
te, trascurate da altre istituzioni e lasciate da parte dalle correnti del cosiddetto sviluppo, e ad inci-
dere in modo non distruttivo, localmente radicato ed ecosostenibile. Si può inoltre ribadire 
l’importanza delle tracce del passato per rinsaldare l’appartenenza locale in territori spesso decen-
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trati o dissanguati, e che d’altronde la comunicazione di queste memorie sembra oggi registrare un 
successo di pubblico. E tuttavia non possiamo fare a meno di constatare che in ogni caso le testimo-
nianze materiali, fino agli insediamenti alle attrezzature industriali e al paesaggio antropizzato, ci 
parlano sempre e solo del passato e tacciono del nostro presente. 
In secondo luogo è mia netta impressione che nuovamente la tendenza è quella di presentare quadri 
idilliaci, nei quali è assente la miseria e la sottomissione, e con esse la differenziazione e il conflitto 
sociale – analogamente a quanto ho osservato per i musei locali. Non sta certo a me dimostrare qui 
quanta parte quest’ultimo abbia avuto nella storia contemporanea del nostro paese. In controtenden-
za ci risultano al massimo, in Piemonte, tra le attività dell’Ecomuseo urbano comunale di Torino, 
l’esposizione di cimeli e di fotografie di un eroe della Resistenza, poi la mostra con visite narrate 
del Museo Diffuso della Resistenza della stessa città, che apre anche ai totalitarismi e alle lotte di 
liberazione attuali, ancora, in provincia di Torino, rileviamo un Ecomuseo della Resistenza ad An-
grogna in cui il collegamento è col paesaggio e con i sentieri della montagna, già sedi e percorsi 
della lotta partigiana, infine qualche altra iniziativa sempre sulla Resistenza nel quadro del Progetto 
Europeo “La memoria delle Alpi”: quello che qui si prende in considerazione è certo un lacerante 
conflitto nazionale, tuttavia  ormai alquanto depotenziato dall’ufficialità delle celebrazioni e da una 
certa ripetitiva agiografia. È come se, in particolare nel quadro dei musei locali e degli ecomusei, i 
processi di patrimonializzazione, di conservazione, di promozione e di rifunzionalizzazione, anche 
come risorse non solo per strategie identitarie ma per la riqualificazione del territorio, dei beni ma-
teriali demoetnoantropologici – ma anche delle memorie – abbiano dovuto implicitamente compor-
tare nel nostro paese una sterilizzazione delle sofferenze e del conflitto sociale,  e del presente che 
ancora ci coinvolge ed è forse più difficile sterilizzare, lasciati ad altri tipi di comunicazione e  di 
creatività quali il cinema o le arti figurative. A meno che non si voglia fare riferimento, come mi pa-
re intenda Pietro Clemente, ad una dialettica, ad un incontro/scontro, tra le comunità o unità territo-
riali portatrici di istanze culturali popolari e locali, comunque in qualche misura alternative, e le po-
sizioni conservatrici, rigide e immobilistiche delle élite ufficiali, delle loro espressioni ministeriali, 
museali, delle loro scelte amministrative, culturali e finanziarie; una dialettica che in qualche modo 
ci riporta anche alla difesa comunitaria e del radicamento contadino e locale, dei protagonisti della 
riproposta di contro all’imperversare del “miracolo economico”. Per quanto riguarda il rapporto col 
patrimonio ritengo infine assai interessanti, sul piano di una dinamica politica e sociale nel presente, 
le posizioni via via elaborate, concretamente e organizzativamente messe in pratica da Slow Food e 
recentemente rielaborate in forma organica dal suo leader e ispiratore Carlo Petrini (2005): qui 
nell’impostazione e nelle realizzazioni territoriali, produttive, di mercato e istituzionali, ci si fonda 
sulla contrapposizione, in termini di interessi, legati però alla salute personale e del pianeta, tra i 
contadini, pastori e piccoli artigiani, alleati ai consumatori di cibo, e le grandi multinazionali del 
settore agroalimentare, conflitto nel quale i primi combattono per un cibo “buono, giusto e pulito”. 
Il referente materiale di questa impostazione e di questo conflitto è molto particolare, sono i cibi,  i 
prodotti che servono a fabbricarli e le sementi: i semi sterili e dappertutto identici, proprietà brevet-
tata delle multinazionali, vengono da queste imposte ai coltivatori obbligandoli ad una dipendenza e 
ad una spesa rinnovati ad ogni anno, dando luogo a prodotti dappertutto uniformi anche nel gusto e 
rendendo più vulnerabile l’assetto agricolo del pianeta. 
Il riferimento a contesti più ampi si manifesta anche nella  discussione che ha avuto luogo nel corso 
del seminario da me citato e ancora aperto presso la Fondazione Basso, e nel materiale già prodotto 
in quell’occasione, che danno uno scorcio estremamente interessante e aggiornato del dibattito e 
delle elaborazioni critiche sul patrimonio, anche in riferimento ai contributi raccolti nel numero 7, Il 
patrimonio culturale, di ”Antropologia” (2006). La concezione del patrimonio e le pratiche connes-
se, di costruzione occidentale moderna, sono oggetto di esame critico anche in rapporto a contesti 
extraeuropei, ed a casi particolari ivi osservati, dando luogo a sviluppi teorici e chiarimenti o indi-
candone l’esigenza. Per quanto riguarda però il riferimento ad attori sociali e portatori di cultura dif-
ferenti e a contesti patrimoniali più ampi, vorrei concludere con qualche osservazione molto conci-
sa: mi riferirò alla presenza in Italia di ormai quasi 2 milioni e mezzo di immigrati regolari  (dati 
ISTAT al 31 dicembre 2005). Al di là dell’alluvione di contributi, analisi, polemiche, opinioni, a 
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tutti i livelli, non di rado caratterizzate da fretta, approssimazione, semplificazione e polemica grez-
za e pregiudizio, non mancano ricerche empiriche serie, molte da parte di antropologi. Quello che 
mi interessa è che si stanno sviluppando proposte, analisi e pratiche in un settore definito il più delle 
volte “Patrimonio e intercultura”, come suona il nome stesso del sito appena aperto, con la prima 
Newsletter (15 aprile 2007), dalla Fondazione ISMU di Milano, che ha già dato il suo apporto agli 
studi sull’immigrazione. Vi compare anche il rinvio ad uno scritto di Vito Lattanzi  dal titolo Patri-
monio e intercultura. L’educazione al patrimonio in chiave interculturale: il contributo 
dell’antropologia. L’educazione, la formazione, sono certo uno degli aspetti principali di questa li-
nea di lavoro sul patrimonio: lo sono anche nel recente volume (Bodo, Cantù e Mascheroni, 2007), 
sempre dell’ISMU, di grande interesse, anche per la sua impostazione tutta mirata alla progettualità, 
all’azione, all’intervento, alla formazione degli operatori, un’impostazione che impone anche sche-
matizzazioni e semplificazioni coraggiose che d’altro canto sono un’ottima base per avviare un di-
battito critico. In questa direzione avanzerò alcune prime osservazioni. Innanzitutto mi pare inevita-
bile, e utile anche a fini pratici, approfondire, delimitare meglio anche nei loro reciproci rapporti, 
concetti chiave come cultura, patrimonio, beni culturali, identità, costruzione del passato ecc., per i 
quali tra l’altro mi pare scarso nella trattazione il riferimento ai recenti lavori degli antropologi. In 
secondo luogo, e questo è un limite più pesante, nelle esperienze recensite e nei progetti mi pare che 
si miri soprattutto ad elargire il nostro patrimonio agli altri, a renderli partecipi dei nostri beni, delle 
nostre collezioni, a sottoporre i nostri musei e mostre a revisione critica, piuttosto che a ricevere da 
tali “altri” contributi, repertori di oggetti, elaborazioni complesse: in fin dei conti pare che questi il 
più delle volte essi si limitino a fornire cucina musica e storie. Inoltre, anche se in riferimento ad al-
cune iniziative di formazione e comunicazione si commentano favorevolmente quelle che hanno 
messo in risalto il carattere fondamentalmente composito della nostra storia e cultura, nei progetti i 
due attori sociali, noi e gli “altri”, coi rispettivi patrimoni, sono concepiti come sostanzialmente 
omogenei sul piano culturale e sociale: pare si ignorino la diversità e il conflitto in questi due irrigi-
diti interlocutori, anche quello, così importante in tante nazionalità presenti in Italia, tra i generi, 
come pure le diversità tra componenti colte ed egemoniche e componenti popolari diffuse, tra chi 
detiene il potere e chi lo subisce o fugge – analogamente a quanto abbiamo già osservato sopra per i 
musei e gli ecomusei. Infine, nulla da obiettare sul fatto che tanti musei, come del resto già stanno 
in parte facendo indipendentemente dalle iniziative di educazione interculturale, si trasformino pre-
valentemente in centri di documentazione, organizzazione di eventi, formazione, documentazione, 
ma vogliamo, su una base di, chiamiamola così, “uguaglianza patrimoniale”, fare posto concreta-
mente anche a nuovi reperti, testimonianze materiali, delle nazionalità qui presenti, e come affronta-
re il problema? Dovremo rivedere le modalità di disegno dell’insieme dei beni culturali, di rileva-
zione, catalogazione, tutela e salvaguardia, gestione amministrativa e finanziaria, creazione di fun-
zionari esperti e così via, con tutte le specificità del caso, come ci ha ricordato in un suo intervento 
al seminario Roberta Tucci? E quali possono essere le elaborazioni critiche e creative connesse? Si 
tratterebbe di uno stimolo, di un’occasione importante e pratica per approfondire il dibattito fra gli 
antropologi e con altri operatori, attivi nelle diverse istituzioni, dall’università, ai ministeri e alle re-
gioni, ai musei, ai centri di ricerca alle scuole. 
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Nei musei e negli ecomusei le esposizioni sono quasi esclusivamente intese a comunicare un quadro delle 
testimonianze materiali attinenti a contesti preindustriali, contadini, artigianali, pastorali. È fuor di dubbio 
l’importanza di tale documentazione, tuttavia colpisce l’assenza di collezioni rivolte a problemi e attività del 
presente. Una realizzazione di questo tipo porrebbe senz’altro problemi di non poco conto, già a motivo della 
produzione industriale di serie della parte sostanziale del repertorio oggettuale oggi utilizzato; sembra però 
interessante proporsi di affrontare creativamente, proprio sul piano dei reperti materiali, questo tipo  di narra-
zione museale. Allo stesso modo si osserva una notevole unilateralità nel presentare un quadro della vita con-
tadina armonico, privo di contrasti, tensioni, litigiosità tra i membri della comunità rurale come pure di con-
flitto tra le classi sociali ivi rappresentate. 
 
Museums and Eco-museums are almost exclusively made to communicate and show what remains of a pre-
industrial and agricultural past. The importance of such historical witnesses is out of doubt; still, there’s 
something astonishing about the total absence of museum collections referring to problems, everyday life, 
and activities of our present. An anthropological discourse of this kind (exposing present, every day life ob-
jects) would of course cause problems related to the present, industrial production itself a mass production. It 
would be interesting, however, to face, with a creative glimpse, the relation between these material objects 
and how the Museum and its narrative is built around them. In this relation other elements stand out: the uni-
lateral representation of a harmonious agricultural  world, free of social conflicts and contrasts between its 
members.   
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I nostri beni e le attività culturali ad essi connessi, devono riprendere, oggi, un nuovo potente slan-
cio ed  assumere un ruolo trainante nello sviluppo del sistema Italia. In questa ottica è evidente il 
ruolo fondamentale che l’Amministrazione dei beni culturali, attraverso i propri istituti, gioca nelle 
politiche di valorizzazione dei beni antropologici in considerazione del suo forte radicamento nelle 
realtà territoriali tramite le Sovrintendenze e l’Istituto Nazionale costituito dal Museo nazionale del-
le arti e tradizioni popolari. 
La cultura, risorsa strategica e fattore di sviluppo economico è terreno  privilegiato per il rapporto 
Museo-territorio come testimoniato dalle grandi sollecitazioni che tale collaborazione ha prodotto 
nel settore. In particolare ci riferiamo alle iniziative coordinate di promozione che sappiamo avere 
avuto esiti positivi anche di prodotti e servizi con valore aggiunto, in particolare quelli di rete desti-
nati a specifiche aree della società. Iniziative interessanti, spesso in accordo con l’Università, che 
sottolineano il ruolo scientifico dell’Amministrazione, in un momento storico in cui si registra un 
significativo cambiamento di prospettiva dei Musei chiamati a definire nuovi schemi operativi e 
programmi attuativi capaci di implementare un percorso comune.                                   
Molteplici sono infatti le logiche principali che dovrebbero ispirare i responsabili delle istituzioni 
oltre all’impegno prioritario delle conservazione e della tutela del patrimonio antropologico: valo-
rizzare i beni e le attività culturali in accordo con le attività produttive e il territorio, avere una vi-
sione unitaria del “sistema paese” pur nel rispetto delle specificità locali, collaborare a una specifica 
strategia che porti l’economia culturale ad ottimizzare il suo valore e infine coordinare, sul territorio 
le politiche di conservazione e valorizzazione del “patrimonio materiale ed immateriale” del paese 
operando in accordo con le amministrazioni locali. 
Si sottolinea che in campo culturale la nostra ricchezza ed unicità è data non solo dai beni ma so-
prattutto dal contesto in cui essi sono collocati, ci riferiamo al continuum integrato di manufatti , 
tradizioni, cerimonie, usi, costumi etc. tipici del paese alla cui conoscenza si può accedere tramite i 
siti web tema principale del Congresso sono proprio le nuove politiche comunicative che aprono 
nuovi interessantissimi orizzonti sui quali sarebbe opportuno avviare una riflessione sulle comples-
se questioni ad esse inerenti quali il problema dell’adeguamento non solo linguistico e terminologi-
co, ma anche della struttura della comunicazione, tanto più problematica nel nostro ambito cultura-
le, così radicalmente codificato da un’antica tradizione di ricerca scientifica. 
Pertanto è quanto mai opportuno il Convegno Aisea che permette l’approfondimento e la discussio-
ne di questioni legate non solo alla nuova definizione dell’identità dei musei antropologici, nei loro 
differenti aspetti, sociali, politici, culturali, etnici etc ma soprattutto del nuovo ruolo che sono chia-
mati a ricoprire che investe l’intero sistema paese. 
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Quando si affronta l’argomento della relazione tra musei e territorio non si può prescindere dal con-
siderare che negli ultimi decenni si è assistito al passaggio dal concetto di “bene culturale” a quello 
di “patrimonio”; dall’esaltazione del valore materiale e patrimoniale degli oggetti -intesi nella loro 
unicità o singolarità e selezionati per il loro valore artistico- alla messa in valore, nel museo, di ma-
teriali diversi, anche di per sé umili e di scarso valore, ma significativi per la loro capacità di parla-
re, di raccontare la storia, o le storie, di una comunità. 
Una evoluzione dal “museo collezione” al “museo narrazione” che nel nostro paese non è ancora 
del tutto consolidata giacché il concetto di “museo collezione” è fortemente radicato, non meno di 
quello di “bene culturale” e la politica nazionale appare ancora pesantemente incatenata al principio 
della tutela, motivo dominante che rischia di affermarsi come una sorta di tabù intoccabile, a volte 
affiancato da un concetto di valorizzazione che stenta a definirsi e rischia di produrre balbettii inef-
ficaci quando, non addirittura, esperienze che non possono essere condivise. 
È evidente che la comparsa, in questo scenario, degli ecomusei come strumento di valorizzazione 
della cultura materiale, ha rappresentato uno stimolo forte alla modernizzazione della museologia, 
rilanciando, allo stesso tempo, l’attenzione nei confronti di uno straordinario patrimonio demoetno-
antropologico salvato dall’iniziativa privata di singoli o associazioni, in numerose collezioni e rac-
colte diffuse sul territorio, spesso al di fuori di politiche pubbliche. 
Gli oggetti e i segni della cultura materiale hanno significato l’esigenza prima e il risultato poi, di 
fissare specifiche emozioni che hanno contribuito a definire precisi sentimenti di appartenenza, un 
senso comune in cui riconoscersi. Ed è proprio questo obiettivo, di specchiarsi per riconoscersi e 
dallo specchio proiettarsi nel futuro, il motore primario dell’affermarsi, anche in Italia, 
dell’ecomuseo. L’ecomuseo è il luogo, ma anche lo spazio mentale, è la piazza, l’agorà della comu-
nità che non rinuncia a interrogarsi, che stimola lo spirito critico, accentua le diversità per ricono-
scerne la ricchezza e per farne sintesi condivisa. Oggi la risposta da ricercare per prima è senza 
dubbio quella che punta a riconciliare lo strappo dell’uomo e delle sue attività con l’ambiente di vi-
ta, il territorio, il paesaggio, la natura violata nelle sue fondamentali regole vitali, dalle quali nem-
meno la specie umana può prescindere. L’ecomuseo è oggi lo strumento probabilmente più efficace 
per dare concretezza a un bisogno che è nel nostro immaginario, ferito dalla labilità di un sistema di 
valori e di punti di riferimento. Può essere una risposta per riconciliarci con una storia generaziona-
le interrotta, nel suo naturale evolversi, dalla irruzione prepotente dell’epoca industriale, la stessa 
che in poco più di un secolo ha comportato un aumento esponenziale dell’entropia, divorando più 
energia di quanta sia stata consumata nel resto della storia dell’umanità.  
È anche in questo che sta la vicinanza, se non l’incrocio dei destini, tra ecomusei e aree protette, 
come strumenti che vanno insieme nello sforzo di inventare, progettare e praticare esempi di soste-
nibilità del modello di sviluppo. Inutile dire che è proprio a questo proposito che viene il richiamo 
al prefisso “eco”, come “oikos”, che si riferisce ai numerosi intrecci e relative relazioni, tra uomo e 
ambiente, habitat e territorio di vita, nicchie ecologiche della specie uomo confrontate con la sua 
storia. Il rinvio al concetto di territorializzazione delle politiche ambientali annunciato in maniera 
sistematica, per la prima volta, nell’ambito della Conferenza mondiale sull’ambiente di Rio de Ja-
neiro ’92, è immediato. Così come è evidente il riferimento alle suggestioni del bioregionalismo, 
l’ipotesi di futuro sostenibile elaborata da Kirkpatrick Sale. Ma forse, basterebbe la consapevolezza 
dell’appartenenza della specie umana a equilibri universali, che le impongono, non soltanto urgenti 
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misure per fare rientrare la comunità all’interno delle regole naturali, ma anche l’etica del dovere, 
verso di sé e verso le generazioni che verranno. 
Nuova presa di coscienza e nuovi bisogni si coniugano per dare origine all’esperienza ecomuseale, 
che non è soltanto una nuova proposta di museologia del territorio, bensì qualcosa di radicalmente 
diverso e innovativo nel rapporto tra società e cultura e nell’apporto che quest’ultima può dare alle 
speranze di futuro. Proprio partendo da queste considerazioni, la Provincia di Torino ha avviato, a 
partire dal 1995, il Progetto Cultura Materiale. Si tratta di un impegno istituzionale volto a costruire 
una rete del patrimonio culturale umile e diffuso che vede partecipe l’intero territorio e le comunità 
in esso insediate. Per realizzare questo obiettivo si è proceduto, innanzitutto, attraverso il monito-
raggio dell’esistente e la verifica di ciò che sarebbe auspicabile ci fosse per dare rappresentanza 
compiuta al sistema della cultura materiale e immateriale in ambito territoriale.  
Parallelamente ci si è prefissi di procedere secondo quelli che sono i canoni tradizionali delle politi-
che culturali museali: 
 
a) ricercare, conoscere, conservare il patrimonio culturale; 
b) restituirlo alla collettività attraverso i diversi linguaggi della comunicazione; 
c) investire in politiche per una occupazione, soprattutto intellettuale, innovativa e per lo sti-
molo alla nascita e alla crescita di dinamiche per una nuova economia capace di puntare priorita-
riamente sullo sviluppo locale. 
 
Il Progetto Cultura Materiale ha inteso ricercare risposte concrete e agire per far fronte 
all’emergenza e al rischio di perdita di una parte importante e sottovalutata del patrimonio culturale 
della collettività, vera e propria enciclopedia del sapere e dell’identità del territorio, caratterizzata 
da una estrema fragilità, per far fronte alla quale sono richiesti interventi urgenti. 
I risultati attesi da questo progetto sono stati individuati nella sensibilizzazione delle comunità ri-
spetto al proprio patrimonio, nell’attuazione di interventi di tutela e salvaguardia, nella formazione 
di gruppi dirigenti professionalmente preparati ad attuare questo tipo di politica culturale. 
In sintesi si è trattato di raccogliere la sfida di investire in mattoni materiali ma anche in mattoni di 
intelligenza, per salvare dalla distruzione segni materiali diffusi sul territorio e costruire, parallela-
mente, consapevolezza e professionalità nella comunità e tra gli operatori. Non possiamo qui ri-
prendere nel dettaglio il progetto, per il quale si rimanda agli approfondimenti bibliografici e al sito 
e ci limitiamo a fornirne una rapida sintesi, per titoli, gli stessi utilizzati al momento del lancio 
dell’iniziativa: 
 

- Dai graffiti al trattore. La cultura contadina e montana, dagli insediamenti preistorici alla 
meccanizzazione agricola; 

 
- Il motore dell’industria. Motori idraulici, a vapore, elettrici, a petrolio, dalla protoindustria 

al Novecento, dal concetto di “archeologia” a quello di “patrimonio” industriale; 
 
- Il laboratorio del futuro. Le frontiere della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologi-

che, chiavi di volta per uno sviluppo durevole: il progetto di Science Center. 
 
L’intervento per mettere a sistema tutto ciò che, in qualche maniera è stato scelto per dare rappre-
sentanza alla storia materiale del territorio provinciale, è partito dalla riorganizzazione e dalla messa 
in rete dei nuclei museali che fanno riferimento ai beni demo-etno-antropologici (i numerosi musei 
locali del mondo contadino e/o dell’artigianato), i nuovi progetti di ecomusei e, infine, il progetto 
che collega storia e memoria con il futuro dei saperi di fare del territorio e delle sue eccellenze che è 
l’ipotesi di uno Science Center a Torino. Il sistema a rete consente ad ognuno di costruirsi percorsi 
di conoscenza del territorio che possono seguire criteri geografici o tematici. Per la parte di nuova 
progettazione e, in taluni casi, per dare un legame all’esistente, si è adottato proprio l’innovativo 
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strumento, già richiamato, dell’ ecomuseo, punta di diamante dell’evoluzione delle esperienze del 
“museo del territorio”. 
Ne riprendiamo qui sinteticamente il concetto fondante, nella definizione evolutiva di Georges-
Henry Rivière (22 gennaio 1980):  
 

L’ecomuseo è un strumento che un potere e una popolazione concepiscono, fabbricano e utilizzano 
insieme. Uno specchio in cui la popolazione si guarda. Un’espressione dell’uomo e della natura. 
Un’espressione del tempo. Un’interpretazione dello spazio. Un laboratorio nella misura in cui con-
tribuisce allo studio della storia e del presente della popolazione nonché del suo ambiente, stimo-
lando la formazione di specialisti in tali campi, cooperando con le organizzazioni esterne di ricerca. 
Un luogo per la conservazione, nella misura in cui contribuisce a custodire e dare valore al patri-
monio naturale e culturale della popolazione.  
Una scuola. Laboratorio, museo, scuola non si richiudono in se stessi, ricevono e danno. 
 

Questa scelta è stata sicuramente agevolata dalla presenza, nella normativa delle Regione Piemonte, 
di una specifica legge -la n. 31 del marzo 1995-, di cui chi scrive è stato correlatore in Consiglio 
Regionale. Nella creazione di una rete ecomuseale e di musei di società il cardine su cui si punta è 
rappresentato dal riconoscimento identitario delle comunità con il proprio territorio affinché venga-
no attivati interventi di valorizzazione che partendo dalle specificità locali siano in grado di costrui-
re una propria coscienza, per contenere gli effetti delle influenze globali. Tutto ciò pur mantenendo 
vivo un confronto dialettico con le altre comunità, ad evitare il rinchiudersi in recinti identitari che 
non riconoscano l’identità come processo, evoluzione, sedimentazione di saperi e di modi di sentire 
e di essere, originati dal contatto piuttosto che dall’isolamento. In questo senso non è dunque mai 
mancato il richiamo forte all’identità plurima o composita in una declinazione solidale della parte-
cipazione ad un quadro globale di vasto orizzonte. L’ecomuseo rappresenta l’opportunità di interro-
garsi mettendo in azione e in rete, per condividerla, la pluralità delle esperienze. 
La ricerca delle proprie radici identitarie da cui partire per progettare il futuro si sviluppa dalle col-
lezioni di oggetti e documenti al recupero delle tradizioni linguistiche, dalla salvaguardia del patri-
monio storico architettonico e paesaggistico alla memoria dei personaggi che hanno animato i luo-
ghi, dalle musiche e feste che hanno scandito i tempi della tradizione agli episodi difficili o esaltanti 
che hanno segnato la storia comunitaria. Il ruolo della Provincia in questo processo di riappropria-
zione del passato e dei saperi tradizionali è stato essenzialmente di stimolo, sostegno e messa in rete 
-previa verifica della qualità e fattibilità della progettazione- di iniziative nate dalla partecipazione 
attiva e dalla mobilitazione di soggetti strettamente connessi con il territorio (gruppi, associazioni, 
pubbliche amministrazioni locali...), rispetto ai quali, come detto, si è praticata una sorta di azione 
di “maieutica socratica” per dare risposta alle domande delle comunità territoriali. Se questa fase è 
stata quella dell’incontro, della partecipazione e della condivisione con i soggetti locali, quella della 
garanzia scientifica sia dell’approccio alle tematiche, sia della progettazione e poi degli allestimenti 
si è realizzata grazie all’accompagnamento scientifico garantito dal Dipartimento di progettazione 
architettonica del Politecnico di Torino e, via, via, su singoli argomenti, con apposite convenzioni 
con L’Università di Torino e l’Università del Piemonte Orientale per gli aspetti antropologici, etno-
grafici, linguistici ... Caratteristica fondamentale ne è stata la condivisione dell’impianto generale e 
la concertazione delle fasi attuative sviluppate attraverso ricerche, monitoraggi video, indagini sui 
saperi e sulle attività artigianali, progetti di didattica museale, partecipazione a progetti europei e 
ibridazioni con i linguaggi dell’arte come media della comunicazione. 
La rete ecomuseale provinciale attualmente si articola nelle seguenti filiere tematiche: "la via del 
tessile" (7 ecomusei); "memorie di acqua e di terra" (9 ecomusei); "suolo e sottosuolo" (9 ecomu-
sei); "il tempo dell'industria" (5 ecomusei).  
A completare la rete partecipano i musei demo-etno-antropologici che tempestano il territorio e te-
stimoniano le attività contadine e montanare del periodo preindustriale (10 musei valdesi, 40 musei 
tematici, 18 musei etnografici). 
A partire dal prossimo novembre, il Progetto Cultura Materiale sarà affiancato o, meglio, avrà una 
sua declinazione evolutiva nel progetto “Eco e Narciso”. In questo caso il territorio sarà chiamato a 
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“specchiarsi”, e a interrogarsi, a confrontarsi, diventando ospite e laboratorio per diversi linguaggi 
dell’arte; si inizierà, quest’anno con l’arte contemporanea, ma il progetto intende affidarsi a disci-
pline diverse, dalla letteratura alla fotografia , alla musica, al design... Sempre su strade diverse ma 
convergenti e riconducibili alla matrice del progetto, vanno segnalate le iniziative che la Provincia 
sta attuando sia con il progetto Vamm, relativo al Video Archivio dei Mestieri della Montagna, sia 
con il Festival delle Province dedicato alla valorizzazione della tradizione performativa della cultura 
popolare. E con il sostegno a progetti come il Premio Costantino Nigra -che a sua volta ha gemmato 
il Teatro Popolare del Canavese- dedicato alle ricerche e agli studi demoetnoantropologici. 
Sul fronte, non meno importante, della cultura immateriale è in atto la costituzione del 
Ce.S.Do.Me.O (Centro Studi Documentazione Memoria Orale) in collaborazione con le Comunità 
Montane Alta e Bassa Valle Susa, l'Università di Torino e il Comune di Giaglione, in attuazione 
della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche sto-
riche". Il Centro Studi Documentazione Memoria Orale ha come suo obiettivo primario quello di 
sopperire alle carenze della memoria collettiva, raccogliendo, ordinando, archiviando e rendendo 
disponibile, anche alle future generazioni, ogni aspetto della memoria orale delle tre comunità allo-
glotte galloromanze della provincia di Torino, individuate dalla legge nazionale, vale a dire le parla-
te francoprovenzale, occitana, francese. Il Centro opererà per promuovere  ricerche bibliografiche 
volte alla creazione di una biblioteca specialistica; per programmare e sviluppare campagne di rac-
colta di testimonianze, orali e scritte, in tutto il territorio interessato e per inventariare e trascrivere 
tali testimonianze; per raccogliere e ordinare tutto il materiale documentario raccolto archiviandolo 
in forma digitale; per sviluppare e sostenere attività che, attraverso i contatti e i confronti tra le di-
verse culture, ne promuovano la consapevolezza e favoriscano gli scambi e i reciproci arricchimen-
ti. Un’altra finalità del Centro sarà quella di costituire un punto di riferimento nell'ambito della ri-
cerca e degli studi sulle minoranze linguistiche rappresentandone un momento di sintesi e di unita-
rietà di prospettive e di lavoro. Non possiamo qui scendere ulteriormente nel dettaglio di queste ini-
ziative, per il quale rimandiamo al sito: www.provincia.torino.it/culturamateriale. 
A questo punto sentiamo la necessità di sottoporre a verifica esterna al percorso i risultati ottenuti 
dopo quasi dieci anni di impegno e di interventi sul territorio. Vorremmo trovare nuovi strumenti 
che ci consentano di comprendere il risultato del nostro lavoro, per capire se è  stato sino in fondo 
compreso dagli attori che vi hanno partecipato e dai soggetti che ne hanno fruito e ne fruiscono.  
Per questo motivo abbiamo deciso di aderire al protocollo di certificazione internazionale “Herity” 
che si è svilupperà sulla base di quattro criteri: 
 

- percezione del valore del bene;  
- informazione trasmessa al visitatore; 
- qualità dell’accoglienza e dei servizi; 
- stato di mantenimento, conservazione e restauro. 

 
Una valutazione complessa, innanzitutto perché applicata su istituzioni anomale e innovative nel 
panorama culturale del nostro paese; in secondo luogo perché non ci si trova di fronte a beni cultu-
rali tradizionalmente definiti per le loro qualità estetiche, artistiche e storiche, bensì di un patrimo-
nio diffuso rappresentato da elementi di cultura materiale ma anche immateriale essenzialmente dif-
fusi attraverso la mediazione dell’oralità. La certificazione Herity,  avviata nel 2004 con l’apporto 
di valutatori internazionali, si concluderà tra due anni, coinvolgendo 27  tra ecomusei e musei di so-
cietà. I risultati saranno senza dubbio di grande aiuto per impostare il futuro del Progetto Cultura 
Materiale e per condividerne, con il territorio, il suo sviluppo. 
 
 



ETNOANTROPOLOGIA 1/2007 
 

 23 

 
 
 
Note bibliografiche dell’Autore 
 
Walter Giuliano, Documentazione e museografia contadina nel quadro della conservazione del-
l'ambiente e della pianificazione territoriale, in "I musei contadini, una memoria per i beni cultura-
li", atti del convegno nazionale "Documentazione e museografia contadina" (S. Stefano Belbo 12-
14/4/1980) L'Arciere, Cuneo 1980. 
Walter Giuliano, Così il territorio entra nel museo, La Stampa, Tuttoscienze, 13 giugno 1984. 
Walter Giuliano, Per una nuova concezione del museo: l’esperienza degli ecomusei, in “Museolo-
gia scientifica”, III (1-2), 1986/9-15. 
Walter Giuliano, Patrizia Vaschetto, Gli ecomusei francesi, in "Cronache economiche", n. 1, Torino 
1984. 
Walter Giuliano, L'ecomuseo della collina morenica, in "La collina morenica da Rivoli ad Aviglia-
na: progettiamo il suo futuro", Atti del convegno organizzato dall'Associazione per la salvaguardia 
della collina morenica, Città di Rivoli Assessorati Ecologia e Cultura-Rivoli, Teatro del Castello, 21 
gennaio 1995. 
Walter Giuliano, Patrizia Vaschetto, L’ecomuseo, ultima frontiera della moderna museologia del 
territorio, in “Studi di museologia agraria”, n. 24, 1995. 
Walter Giuliano, L'ecomuseo della collina morenica, in "La collina morenica da Rivoli ad Aviglia-
na: progettiamo il suo futuro", Atti del convegno organizzato dall'Associazione per la salvaguardia 
della collina morenica, Città di Rivoli Assessorati Ecologia e Cultura-Rivoli, Teatro del Castello, 21 
gennaio 1995. 
Walter Giuliano, Oggetti e segni della cultura materiale, un patrimonio da valorizzare, in Atti del 
Convegno “Paesaggio agrario e architettura rurale”, San Germano Chisone, dicembre 1995.  
Walter Giuliano, Un sistema museale provinciale per la cultura materiale in P. Cavallero, 
A:Cerrato, C.Ronchetta, (a cura di), “Chieri città del tessile. Tra fabbriche, macchine e prodotti”, 
Celid, Torino 1996. 
Walter Giuliano, L’ecomuseo per il sistema museale provinciale della cultura materiale in A. Cer-
rato, C.Ronchetta, (a cura di), “I luoghi del lavoro nel Pinerolese. Tra mulini e fabbriche, centrali e 
miniere”, Celid, Torino 1996. 
Walter Giuliano, Le politiche della Provincia di Torino per i musei etno-agricoli , in “Agricoltura, 
musei, trasmssione dei saperi”, Atti del 2° Congresso nazionale dei musei agricoli ed etnografici, 
Verona 13-14 febbraio 1998, Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona 
Walter Giuliano, Ecomusei: evoluzione e attualità di un’idea, in “Piemonte Parchi”, a.XIV, n. 92, 
Torino, dic.1999. 
Walter Giuliano,  La rete ecomuseale della Provincia di Torino: dal progetto al sistema, in “Eco-
musei a rete, reti di ecomusei. Esperienze europee e il progetto della provincia di Torino”, a cura di 
M.T. Maiullari Pontois, E. Serra, Provincia di Torino, Torino 2000. 
Walter Giuliano, La rete degli ecomusei, un nuovo strumento per la valorizzazione del territorio, in 
“La gestione del patrimonio culturale. Nuove tecnologie e beni culturali e ambientali”, atti del IV 
Colloquio internazionale, Torino 4/8 dicembre 1999, DRI Roma 2000. 
Walter Giuliano, Il Progetto Cultura Materiale della Provincia di Torino: dal sistema degli ecomu-
sei alle politiche per il paesaggio, in Atti 1.a Conferenza Nazionale per il paesaggio - Roma 14-16 
ottobre 1999, Ministero Beni Culturali e Ambientali, Roma 2000. 
Walter Giuliano, Relazione introduttiva e Relazione conclusiva in “Incontro nazionale Ecomusei  
2003”,  Atti, Biella 2004.   
Walter Giuliano. Progetto Cultura Materiale, in A. Massarente-C.Ronchetta, “Ecomusei e paesag-
gi. Esperienze, progetti e ricerche per la Cultura materiale”, Lybra Milano 2004.  
 
 





 

 

 
 
 
Seconda parte: 
GLI INTERVENTI 
 
 



 

 26 



 

 

IMMAGINARIO, STRUTTURA DEL TERRITORIO 
 E PROSPETTIVE TURISTICHE 

 
Alessandro Amirante 

 
 
Un territorio è un'unità complessa di significati tra di loro stratificati e interrelati ai quali si può ac-
cedere secondo varie prospettive.  
Il territorio non è solo quello della geologia, della geografia o dell'urbanistica, ma è anche quello 
delle tradizioni, del folklore e dei luoghi dell'immaginario. La tutela del territorio se deve passare 
attraverso consolidamenti geologici e piani paesaggistici non può trascurare aspetti altrettanto se 
non più caratterizzanti le individualità territoriali come quelli, fecondissimi, che derivano dalle va-
lenze folklorico-antropologiche. 
Le più recenti linee di sviluppo, sia nel campo della ricerca teorica che in quello delle politiche del 
territorio, si stanno indirizzando sempre più verso la valorizzazione dell’identità e della specificità 
di luoghi e culture: citiamo, per esempio, il diffuso interesse per il tema del paesaggio. Sembra or-
mai evidente che una tale ricerca non possa essere affrontata se non con un approccio interdiscipli-
nare capace di accogliere in modo fecondo nuovi saperi e nuove discipline.  
Ecco allora che lo studio del folklore e del campo dell’immaginario in generale, così profondamente 
intrecciato proprio con l’identità e la specificità dei luoghi, può fornire strumenti unici, capaci di 
cogliere quegli aspetti ‘qualitativi’ del territorio che spesso sfuggono ad altri approcci teorici per lo-
ro natura più ‘quantitativi’. Il paesaggio, anch'esso ha una dimensione (forse quella sostanziale) 
simbolico-immaginaria, dimensione in cui, più che in altre, è da ricercare l'identità specifica dei 
luoghi. I racconti folklorici sono spesso in grado di conferire al paesaggio quello spessore signifi-
cante che solo può far emergere le peculiarità paesaggistiche di un territorio. 
Alla valorizzazione del territorio tramite il recupero del paesaggio si lega, per alcuni versi, un inte-
resse per un nuovo tipo di turismo che diventa spesso un incentivo per la valorizzazione delle risor-
se specifiche e delle peculiarità di un territorio. Il turismo, almeno un certo tipo di turismo che po-
tremmo definire ‘turismo qualificato’, può costituire anzi una efficace spinta per la tutela e il recu-
pero delle risorse di un territorio. L'azienda del turismo è sempre alla ricerca di nuove valenze terri-
toriali da offrire a una fruizione sempre più ampia e differenziata.  
Tale ricerca si sta orientando secondo nuove linee; è infatti relativamente recente l'interesse turistico 
e culturale in genere per il paesaggio come nuova risorsa del territorio. I percorsi paesaggistici sono 
ormai entrati a far parte di tutti i programmi turistici. Questo nuovo interesse ha già portato e sta 
portando anche all'intervento del legislatore in materia, sembra infatti ormai datata la legge N. 1497 
del 1939 (Norme sulla protezione delle bellezze naturali) che tutelava «le bellezze panoramiche 
considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubbli-
co, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze». Il concetto di paesaggio si sta ampliando e ar-
ticolando; il rinvio significante del paesaggio non è tanto al quadro naturale a volte banalmente refe-
renziale, ma piuttosto al piano dell’immaginario e del folklore (luoghi della paura, racconti eziolo-
gici). In tal modo il paesaggio diventa una qualità produttiva e diffusa del territorio, non individua-
bile in singoli elementi puntuali. Il risvolto relativo alle potenzialità turistiche di una siffatta lettura 
del territorio mi sembrano immediate e molto fruttuose. Sarebbe infatti possibile associare ai per-
corsi fantastici, supportati da edifici, elementi paesaggistici e luoghi geografici specifici distribuiti 
sul territorio, analoghi percorsi turistici di indubbio fascino. La visita di un territorio guidata e sup-
portata dallo spessore culturale del racconto folklorico è in grado di fornire una identità specifica ai 
luoghi capace sicuramente di suscitare interesse e coinvolgimento sicuramente più forte  di altri 
modi di far turismo a volte più frettolosi e 'superficiali'. Nello stesso modo anche la legge N. 1089 
del 1939 per la Tutela delle cose d'interesse artistico o storico, fondamentale per gli anni in cui fu 
scritta, inizia a mostrare alcuni limiti; infatti «Sono soggetti alla presente legge le cose, immobili o 
mobili, che presentano interesse storico, archeologico o etnografico compresi (…) i manoscritti, gli 
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autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni a-
venti carattere di rarità e di pregio (…)», risulta immediato come le maglie di questa legge non pos-
sano tutelare, ad esempio il patrimonio dei racconti folklorici fatto non tanto di cose ma di tradizioni 
orali e di luoghi ad essi legati; luoghi il cui valore specifico deriva non tanto dal fatto di essere un 
quadro paesaggistico né dall'essere una cosa di interesse artistico o storico, ma dalle relazioni sim-
boliche con il mondo dell'immaginario. 
In attesa di norme specifiche per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale della tradizione 
orale risulta subito evidente come l'unico strumento efficace per la sua tutela siano iniziative locali 
come quella attiva a Piazza al Serchio dove è stato istituito un centro e una biblioteca espressamente 
dedicata alla documentazione della tradizione orale. Nella stessa direzione di tutela e di recupero di 
un patrimonio, già in gran parte compromesso ma non ancora perduto, diventano urgenti iniziative 
di studio e di raccolta capillare sul territorio. Fortunatamente in alcuni casi ai vuoti legislativi si so-
stituisce la sensibilità di amministrazioni locali capaci di vedere come la tutela del patrimonio cultu-
rale non passi esclusivamente attraverso il restauro di monumenti ma anche attraverso il finanzia-
mento di studi e di strutture capaci di documentare la tradizione orale.  
La raccolta e la ricerca folklorica svolta dal prof. Borghini è un esempio efficace di questo nuovo 
approccio interdisciplinare che porta a delineare una sorta di geografia dell'immaginario capace di 
strutturare il territorio secondo una nuova prospettiva. Nel quadro della ricerca del prof. Borghini 
dal titolo «Immagini dal territorio: l'immaginario come forma di strutturazione del territorio» si pro-
spetta un diverso modo di fruizione - ‘fantastica’, connotativa e simbolica - di un territorio nella sua 
unità complessiva, o quantomeno in certe sue nuclearità paesaggistiche. I racconti folklorici costi-
tuiranno, assieme ai beni storico-artistici e artistico-religiosi, altrettanti momenti di una mappa del 
fantastico che trova nelle ‘singolarità’ territoriali e paesaggistiche il suo supporto. Siamo di fronte 
ad una serie di racconti geograficamente distribuiti la cui geografia è una rete che ricopre il territo-
rio. Una tale geografia si costituisce come rete narrativa: configura i luoghi del territorio come al-
trettanti nuclei significanti, che hanno prodotto narrazione ma che soprattutto possono produrne. 
L'insieme dei racconti così distribuiti è, già di per se stesso, una grammatica del fantastico, rappre-
senta, anzi, il territorio come grammatica dell'immaginario ; una grammatica come sistema simboli-
co a confine fra il reale e l'immaginario. 
In ciò anche il fascino del racconto folklorico: nel punto in cui esso termina inizia l'esistenza ‘reale’, 
cui essi suggestivamente alludono. L'esistenza ‘reale’ è costituita dai percorsi illimitatamente possi-
bili che il sistema simbolico, il sistema fantastico quale è metapsicologicamente trasposto nell'ambi-
to nel folklore, è in grado di generare. La ‘generazione’ di tali percorsi è un insieme sempre aperto 
di orientamenti più o meno obbligati secondo cui si muove l'esistenza di coloro che appartengono 
alla cultura volta a volta in questione e ai quali la cultura di appartenenza offre un modo di pensare 
e di differenziare il territorio. L'insieme di narrazioni costituisce un sistema di significanti correlati 
simbolicamente fra si loro (secondo rapporti di connessione reciproca e multidirezionale di ciascun 
elemento significante con tutti gli altri del sistema). Se quel che detto sopra è vero si costituisce una 
geografia simbolica del territorio ovverosia una langue (inevitabilmente simbolica) del territorio in 
questione, una rassegna di microlocalità come sistema simbolico (simbolico-rituale ecc.).    
Siamo di fronte ad un sistema di microlocalità geografiche fra loro correlate (entro un'area presup-
posta coerente referenzialmente e/o amministrativamente nonché storicamente) le quali si traspon-
gono senz'altro come sistema simbolico. Ampliando il panorama di riferimento possiamo affermare 
che i recenti risultati scientifici del lavoro del prof. Borghini, sulla mole via via crescente del mate-
riale raccolto, stiano delineando un universo folklorico e simbolico pari, per complessità ed esten-
sione, ad un vero e proprio sistema mitologico. Il metodo di ricerca adottato da Borghini rielabora 
in modo teoricamente originale una molteplicità di strumenti logici, semiotici e linguistici che van-
no, fra gli altri, dal concetto di significante lacaniano, a quello di schema kantiano fino ai recenti 
studi sull’analogia aristotelica dando forma ad una ormai consolidata e solida architettura teorica 
che permette di far luce sulla natura significante di ogni singolo elemento di un racconto: spesso e-
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lementi che a prima vista appaiono come semplicemente descrittivi o ‘marginali’ assumono, se cor-
rettamente inquadrati, una ricchezza e uno spessore significante inaspettato. 
In tal modo è possibile rintracciare intricati percorsi di senso capaci di collegare fra loro racconti 
molto distanti sia geograficamente che temporalmente. 
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Un territorio è un'unità complessa di significati tra di loro stratificati e interrelati ai quali si può accedere se-
condo varie prospettive. Lo studio del folklore e dell’immaginario in generale, così intrecciato con l’identità 
e la specificità dei luoghi, può fornire strumenti capaci di cogliere gli aspetti ‘qualitativi’ del territorio. Il pa-
esaggio, anch'esso ha una dimensione (forse quella sostanziale) simbolico-immaginaria, dimensione in cui è 
da ricercare l'identità specifica dei luoghi. Il rinvio significante del paesaggio è al piano dell’immaginario e 
del folklore (paesaggio come qualità diffusa del territorio). Un ‘turismo qualificato’ per la tutela e il recupero 
delle risorse di un territorio associando ai percorsi fantastici analoghi percorsi turistici. La ricerca del prof. 
Borghini dal titolo «Immagini dal territorio: l'immaginario come forma di strutturazione del territorio» costi-
tuisce una geografia simbolica, una langue del territorio. 
 
IMMAGINARY, TERRITORY STRUCTURE AND TOURISTICS PROS PECTS. 
 
A territory is a complex whole unit of stratified and connected meanings whose it is possible to approach 
from several perspectives. The study of folk and immaginary in general so interlaced with sites identity and 
peculiarity, can provide the tools ables to grasp the “qualitatives” aspect of territory. Landscape has a dimen-
sion (maybe the essential) symbolic-immaginary, where is to find the specific identity of sites. The signifi-
cant deferement of landscape is on the plane of immaginary and folk (landscape as diffused quality of terri-
tory). A “qualified tourism” for the protection and the recovery of the territory connecting immaginary jour-
ney and touristics journey. The research of  prof. Borghini “Immagines from territory: immaginary as form 
of territory’s structuration” found a symbolic geography, a langue of the territory. 
 



 

 

 
IL MUSEO IN CORNICE  
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Può capitare che, ridondante ed abbondante com’è, il prodotto commerciale, nelle sue infinite decli-
nazioni, nella sua multiforme natura,  materiale ed immateriale, prosaica e di uso quotidiano, raffi-
nata ed elitaria, di massa e di nicchia, perda, anche quando lo possieda, il suo valore d’uso, o me-
glio, perda l’opportunità di essere immediatamente rintracciato ed identificato per la sua intrinseca 
natura, naufrago, tra mille altri suoi identici consimili, nel brulicante mare magnum di anonimi su-
permercati, paradossalmente accecato dagli stessi rutilanti colori dei cataloghi patinati in cui è inse-
rito, disperso nei mercatini on line. Il rapporto con il consumatore non è però ricostituibile su questo 
piano; non si può chiedere ad un prodotto, sempre più spesso superfluo, di dichiararsi ed imporsi 
per una sua presunta utilità anche perché non è un’inderogabile, concreta necessità ad orientarci, 
nella maggior parte dei casi, verso gli acquisti. Ecco allora l’importanza sempre maggiore che as-
sume il contesto, l’atmosfera in cui la merce è calata,  proposta, commercializzata. Non si consuma 
in ragione di un prodotto ma in rapporto alla cornice in cui questo viene iscritto e offerto; non è tan-
to, o non è solo la sostanza ad attrarre per prima, ma il suo involucro chiamato a presentificarla. È la 
confezione, dunque, che cambia statuto: da semplice labile pellicola, da guaina, da, letteralmente, 
attraente via per giungere al prodotto, ad alveo articolato, ramificato, seducente che predispone ed 
induce all’acquisto, spazio realisticamente o fantasticamente, ma pure attentamente e concretamente 
“attrezzato” a rito iniziatico all’acquisto che deve riprodursi in rito sempre reiterabile, in coazione 
perpetua al consumo. Ancor prima di questo spazio, identificabile in un luogo, sia esso calpestabile 
o virtualmente navigabile, occorre però innanzitutto un adeguato arco temporale in cui poter dispie-
gare, articolare, snocciolare il rosario dei propri acquisti. C’è bisogno, insomma, di un’isola di tem-
po in cui collocare le ore che abbiamo libere da impegni lavorativi, in cui spendere quello che gene-
ricamente definiamo come  tempo libero, che qui si connota pure in tempo festivo, ma meglio sa-
rebbe dire festoso, lusorio e ludico, apparentemente deregolamentato e dilatabile all’infinito, in real-
tà assolutamente predefinito, connotato e controllato per trasmetterci questa gratificante sensazione 
del tutto virtuale di un lungo momento di sospensione dagli affanni del quotidiano, momento che 
fluisce senza fluire, che trascorre senza trascorrere e della cui gestione dobbiamo avere la sensazio-
ne di essere gli unici artefici. In una micidiale sinergia si fondono e cooperano per incoraggiare la 
nostra propensione al consumo, da un lato, i sabati, le domeniche, i ponti festivi, le ferie e le vacan-
ze e, dall’altro, le “liete”, rilassanti atmosfere proposteci da chi vuole proporci od imporci i propri 
prodotti, inducendoci al loro acquisto. Tempo senza tempo per un paese dei balocchi che non cono-
sce né giorno né notte, dove gli orologi sono addirittura banditi come nei casinò di Las Vegas, o nei 
7-Eleven,  nei Wa Wa negozi americani perennemente aperti. Tempo che in sinergia con il luogo 
destinato a risvegliare, titillare, provocare la nostra propensione al consumo, si fonde e riplasma in 
un’atmosfera, appunto, festosa, quasi carnascialesca, perché deputata ad inibire la consuetudinarietà 
dei nostri comportamenti mortificati e ridimensionati dalle ristrettezze di un’ordinaria, misurata, 
prudente quotidianità, di un esangue budget mensile, dandoci l’illusione, con la complicità delle 
carte di credito e delle rateizzazioni posticipate, di sovvertire tali nostri limiti, facendo finalmente 
nostre le offerte dei paradisi merceologici in cui ci rechiamo in visita, e da cui, come da un viaggio 
di piacere, torniamo a casa con il nostro souvenir, il nostro feticcio. 
Atmosfere di festa, di una festa mai casuale, mai generica, di una festa, anzi, tematizzata, ispirata da 
un’idea capace di caratterizzarla e distinguerla assieme ai prodotti di cui è, al tempo stesso, vetrina,  
veicolo di promozione, mezzo di vendita. Esemplare incarnazione di tale strategia sono gli alberghi 
a tema statunitensi, arabi, egiziani, il Paris Hotel contornato da Tour Eiffel e Champs Elysées, il 
Luxor Hotel con annesse piramide di 106 metri di altezza e Sfinge, il Venetian Hotel corredato da 
piazza San Marco e canali navigabili in gondola, gli innumerevoli parchi a tema, in modo particola-
re quelli che gravitano nell’orbita della Paramount, della Viacom, di Blockbuster dove la  
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tematizzazione è implementata dalle suggestioni di tecnologie espositive digitali e ad alto contenuto 
di informatizzazione, od ancora il Center Parc che nel cuore della foresta normanna, sotto 
un’immensa cupola di vetro, riproduce clima, vegetazione ed ambienti tropicali con stili di vita e 
svaghi eminentemente balneari ed ecologicamente corretti, o pure altri parchi, come quello della 
Vandea o quello lucano della Grancia che puntano sulla rievocazione storica di episodi legati  
al contesto in cui sorgono e dove la cornice, l’atmosfera e il tema da promuovere non sono più fun-
zionali alla vendita di un prodotto o di una serie di prodotti ad essi correlati, ma sono essi stessi il 
prodotto, parchi, quindi, in cui, il gioco di parole è voluto, il tema da spettacolarizzare è, nei fatti, 
uno spettacolo a tema come nel caso della “Cinescena”, evento clou della Grancia, fusione di per-
formance attoriali, coreografiche, cinematografiche, pirotecniche, spettacolo, dunque, che spettaco-
larizza  la propria intrinseca spettacolarità; od ancora mall center e città mercato, ad esempio della 
provincia di Napoli, che promuovono in un’ambientazione permanente da sabato del villaggio, da 
borgo popolato da esercizi commerciali a misura d’uomo (sic!), le improvvisazioni di artisti di stra-
da, gli spettacoli di burattini e guarattelle, i ritmi di tammurriate e tarantelle ambientati strategica-
mente nei viali di accesso, nei passages, tra i corridoi degli espositori, secondo una tradizione antica 
che già vedeva la Rinascente del capoluogo partenopeo tematizzare, spettacolarizzare e rendere più 
festoso il piano dedicato all’infanzia, ai balocchi ed al vestiario, grazie a rappresentazioni quotidia-
ne di marionette affidate alla compagnia Di Giovanni. L’artificiosità di queste atmosfere, ’impossi-
bilità di riprodurre tali scenari festosi al di fuori dei definiti recinti in cui sono concepiti ed attuati, 
quelli, in sostanza di esclusive operazioni di marketing, può indurre nella tentazione di definirli co-
me irreali, posticci, senza una propria storia dietro. Sono, nella maggior parte dei casi, operazioni 
chiaramente non mutuate né mutuabili da nessun specifico contesto festivo “tradiziona-
le”;l’antropologo non può stabilire gustose inferenze con questo o quel rito, di questo o quel luogo. 
Sono però atmosfere altrettanto tremendamente reali che resuscitano e riusano, non vorremmo usare 
un’espressione troppo impegnativa, taluni archetipi della festa, immediatamente e facilmente perce-
pibili da chiunque vi si trovi immerso. Si galleggia, o, se si preferisce, ci si immerge in una galassia 
di ambienti comunicanti e confratelli, ove le consuete coordinate di spazio e tempo perdono la loro 
usuale funzione orientativa, determinativa e coercitiva; vengono anzi rovesciate come un calzino, 
invertite di senso, si estroflettono e si affacciano su una dimensione “liberamente” navigabile, e-
splorabile e spendibile in lungo ed in largo, addossano ed inculcano nel visitatore, in specie sugge-
rendo ed insufflando surrettiziamente nella sua anima di compratore, la suggestiva, gratificante idea 
di poter fare a meno di orologi, di appuntamenti da rispettare, di percorsi obbligati, di denari limita-
ti. Il clima festoso, giocoso, curioso fa il resto restituendoci della festa le connotazioni di felice ec-
cezionalità, di spazio di azione difforme, “disinibito” come, appunto, tale deve essere, in siffatto 
“magic moment”, la nostra propensione al consumo. I luoghi che sino ad ora abbiamo rapidamente 
citato in successione non bastano più: non solo mall center, concept store, ristoranti e caffè che at-
tuano raffinate strategie di intrattenimento alimentare, di “eatertainment”, ma paesi, città, isole per 
prolungare le soste, trasformarle in soggiorni, in permanenze definitive. Ecco allora Celebration 
City in Florida, parco a tema a cui è associata una città vera-falsa della Disney dove acquistando 
un’abitazione si compera pure un’epoca, uno stile architettonico, un’atmosfera correlata, ma soprat-
tutto il diritto a viverci, dentro, nella casa e nel correlativo, congruente corredo di strade, servizi, 
negozi, per il resto della propria vita in una sorta di costante atmosfera da sabato del villaggio, di dì 
festivo.  
Celebration si rifà volutamente alle rassicuranti cittadine della provincia americana precedenti alla 
seconda guerra mondiale, riesumandone e riproponendone abitazioni riconducibili a stati ed aree  
diverse, in modo particolare a cinque, differenti stili. È disponibile la casa “classical” che si ricon-
duce alle dimore del vecchio sud, la “coastal” che fa il verso a quelle degli stati atlantici della costa 
meridionale, la “victorian” strutturalmente più movimentata e dai volumi asimmetrici, la “mediter-
ranean” che trae spunto dalla Florida, ed infine quella in “colonial revival” che ripropone, rivisti e 
corretti, gli stilemi della casa rurale e popolare che ebbe ampia diffusione tra gli anni Venti e Qua-
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ranta del ‘900. Chi decide di acquistare un’abitazione a Celebration deve attenersi ad un decalogo, il 
cosiddetto “libro degli schemi” che fornisce raccomandazioni ed impone limiti alla personalizzazio-
ne degli edifici e dei loro interni, peraltro già arredati in sintonia con l’epoca a cui il manufatto si 
ispira. Se dal villaggio ci si sposta nel parco a tema vero e proprio la festa continua: con rigorosa, 
filologica, quanto artefatta coerenza, ecco negozi ospitati in edifici fintamente d’antan con inser-
vienti che indossano abiti coevi e che propongono merci “rigorosamente” “vintage”. 
Per vivere in una festa costante, è preferibile un’isolamento pressoché assoluto, incontaminabile, 
che, appunto, solo un’isola spersa nei Carabi a circa 175 miglia da Miami, può garantire. La gente 
che vi si reca si sottopone ad un viaggio iniziatico a bordo di una nave, la Disney Magic, arredata 
fantasticamente ed ispirata agli eroi della saga disneyana. Tutto è favola, dalla piscina, alle sale gio-
chi, ai tanti gadget a disposizione dei passeggeri. L’isola è conforme al transatlantico; dai ponti alla 
terra ferma, anche qui, ripetendo l’espressione già usata per Celebration, la festa continua, si ampli-
fica, si articola. Castaway è, in qualche modo, rubando il titolo a J. M. Barrie, un’isola che non c’è, 
o meglio che non c’è più, se si allude alla sua storia. Acquistata dalla Disney è stata ripulita e ricon-
dizionata: abolito il nome originario di Gorda ed impostole quello più allusivo che esibisce oggi e 
che battezza anche la società di crociere che organizza i viaggi per la Disney, offre alberghi, merca-
tini ed ovviamente stabilimenti balneari a tema popolati dalle immancabili comparse che hanno il 
compito di dare al luogo un tocco “tradizionale” e a misura d’uomo. Anche il mare è stato mano-
messo, sin sotto la sua superficie: sui fondali prospicienti le spiagge giacciono, volutamente e sa-
pientemente affondati in punti acconci, un aeroplano e la copia di un galeone del sedicesimo secolo. 
Celebration e Castaway hanno però il limite imposto dal tema a cui si ispirano ed al luogo in cui 
sorgono: o se ne sposa la loro specifica filosofia o non resta che cambiare “piazza” e tipo di rappre-
sentazione. Meglio sarebbe se si potesse usufruire di un contesto cangiante, capace di mutare conti-
nuamente ribalta, di trasportare il suo clan di festaioli a pagamento nel buen retiro di altrettante con-
simili tribù. La soluzione potrebbe allora essere in un’isola che, continuando a garantire la sua dora-
ta ed esclusiva segregazione festaiola, potesse, paradossalmente, essere “semovente”, spostarsi per 
bussare alle porte di altrettanti elitari e privilegiati ritiri chiedendo “è qui la festa?”, unendosi quindi 
ai party dei vacanzieri locali e moltiplicando senza soluzione di continuità, come in un caleidosco-
pio, le opportunità di celebrazioni e festeggiamenti a tema.  È quello a cui sta pensando  
un pool di progettisti capeggiati, si noti bene, non da un’ingegnere navale ma da un architetto, il 
francese Philippe Zoppini, che ha allo studio la realizzazione di un’isola galleggiante, o meglio di 
una città galleggiante, ospitata da un’imbarcazione lunga circa 400 metri e larga 300, in grado di 
accogliere diecimila persone in lussuosi condomini, fornendo loro laghetti, piscine, un servizio di 
mobilità interna su monorotaia, ed addirittura, a poppa, un porticciolo. Il nome del colosso, a sugge-
rire la particolare natura dell’offerta e la sua formula decisamente “all inclusive” è “AZ island”. La 
nave, si sa, va, e quindi, attraverso le sue rotte, l’ “equipaggio” del suo villaggio, mentre gode di ta-
le inusitata ospitalità, si garantisce sempre cangianti affacci da finestre e balconi di appartamenti 
galleggianti e naviganti, acquistati a prezzi salati, nonchè l’opportunità di fare  
festa a bordo ed al contempo altrove. Ed i musei? Non stanno certo a guardare ibridando la loro vo-
cazione didattica ed informativa con la gran cassa delle tecnologie multimediali ed interattive di cui 
già da tempo si vanno dotando, sostituendo od affiancando a sale e saloni set cinematografici, a  
vetrine e bacheche monitor, tastiere e joystick  con risultati talvolta discutibili e finanche un 
po’risibili, talaltro intriganti e stimolanti. 
Necessità di autofinanziamenti, di implementazione e diversificazione dei target impongono ai mu-
sei di modificare i contenuti e le modalità di comunicazione, di inserire la loro offerta didattica, 
scientifica, tecnologica, artistica, nel flusso dei consumi culturali. Non resta, allora, che replicare la 
struttura di shopping mall,  parchi a tema e di divertimento disponendo reperti e collezioni 
all’interno di cornici seducenti, di messe in scena teatrali, catodiche ed interattive che avvicinino 
l’esperienza del visitatore a quella di un consumatore che vagola in un centro commerciale. Prima 
osserva gli oggetti in mostra, se ne fa affascinare e quindi ne acquista la replica nel bookshop. La  
spettacolarizzazione degli itinerari di visita, e, al loro termine le librerie che dispensano cataloghi, 
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manifesti e gadget, le caffetterie ed i ristoranti che attendono i visitatori, dotano il museo di sue  
“piazze del mercato” e dei correlativi climi festosi e rilassati deputati a piccoli e grandi acquisti. 
Tali atmosfere non sono comunque sempre al servizio di una migliore esposizione delle collezioni, 
ma, in certuni casi accade esattamente il contrario. L’oggetto diviene allora funzione del contesto 
che lo mette in mostra. In taluni altri casi l’oggetto è il contesto: tale identificazione si realizza so-
vente nei musei all’aperto, alter ego, per certi versi, dei parchi a tema, ove si punta ad un restauro, 
ad una ricostruzione più o meno meticolosamente filologica di ambienti “reali” nei quali gli oggetti 
esposti sono innanzitutto gli ambienti che li mostrano, che si mostrano. È d’obbligo, però, che sif-
fatti luoghi siano vivificati da comparse in costume che inscenano performance capaci di ridonare ai 
luoghi loro coeve atmosfere, atmosfere in realtà ricreate per attrarre, sorprendere, sbalordire, sedur-
re, conquistare, e poi, in seconda battuta, informare, istruire, catechizzare gli ospiti in visita.  
Non sempre e non solo di performance coreograficamente piacevoli si tratta ma di esibizioni che 
fungono da strumenti di persuasione occulta o manifesta al consumo, dove l’attore è pure imbonito-
re, venditore, commesso di bottega. 
Beamish, museo antropologico all’aperto, a nord di Durham, in Inghilterra, ha molti dei requisiti te-
sté segnalati. Recupera, maniacalmente ricostruita, una cittadina con edifici restaurati in loco  
od ivi trasportati e rimontati così come apparivano tra il 1825 ed il 1913, lasso di tempo in cui 
l’arrivo della ferrovia, l’apertura di una miniera e di alcune industrie si innestarono su un precedente 
tessuto produttivo ed esistenziale essenzialmente agricolo, innescandovi importanti cambiamenti. Il 
museo mette dunque in scena questo paese con meticolosa attenzione ai particolari e riportando o-
gni cosa al periodo considerato: treni a vapore e tram dell’epoca si occupano di far affluire e “mo-
vimentare” i visitatori; sulle vie linde e pinte del villaggio si affacciano molteplici esercizi commer-
ciali e di ristoro che sfoggiano autentici, antichi arredi, ove commessi in costume vendono tessuti, 
stoviglie, articoli di merceria, prodotti alimentari confezionati con metodiche, materie e gusti del 
tempo che fu, o servono pietanze “tradizionali”. Significativa parte dei luoghi visitabili cela al con-
tempo un’offerta commerciale. Tali molteplici offerte si distendono in un clima da eterna ed assai 
festosa fiera di paese, con tanto di bande musicali che suonano nelle casse armoniche, bancarelle di 
dolciumi e giostre anch’esse obbligatoriamente antiche. È negli stessi intenti dei progettisti puntare 
su un’offerta espositiva in cui, a coinvolgere, non sono tanto i contenuti tecnologici di una realtà 
virtuale, quanto quelli empatici, epidermici di una realtà umana, fatta di gente che si mescola esat-
tamente come accade in un centro abitato, in primis il personale del museo ed i visitatori, che entra 
ed esce, lavora ed ozia, vende e compra, curiosa, visita, ascolta, si diverte, canta, suona, mangia. 
Il museo propone diverse attività che mirano ad un coinvolgimento della propria clientela di turisti 
in visita, tra le quali certune, come in un gioco di scatole cinesi, aggiungono alla dimensione diffu-
samente festosa, l’opportunità di allestire e consumare riti del calendario festivo, in primis il Natale, 
da vivere in stile vittoriano, trascorrendo i giorni antecedenti la ricorrenza, impegnati a decorare 
l’albero, a cuocere dolci e pani di zenzero, ad imparare canti da intonare dinnanzi al camino. In tale 
atmosfera lusoria si collocano pure corsi di danze e canti tipici della zona, mostre di giocattoli come 
quella dedicata alla storia del Meccano e ad altri hobbies. Le strategie adottate dal Beamish open air 
museum che abbiamo sin qui delineato, rendono alquanto problematico stabilire una linea di demar-
cazione tra parchi di divertimenti ed a tema ed una siffatta iniziativa museale. Se certamente, nel ca-
so dei primi, l’ambientazione è volutamente fantasiosa, nel secondo è realistica e filologica: stiamo 
però parlando, in entrambe le situazioni, di messe in scena che mirano comunque a stupire e coin-
volgere il visitatore proiettandolo in un contesto atemporale, rasserenante, dove il clima festoso e 
divertente offre l’illusione di poter fare tutto, a cominciare dal consumo stesso di tale clima, a pa-
gamento, naturalmente. Concludiamo con una postilla sullo stesso istituto festivo, sia esso di natura 
ed ispirazione religiosa o laica, che per essere più accattivante si fa, se possibile, ancor più festoso e 
ludico, muta i suoi connotati, in parte si reinventa o viene inventato ex novo. Cambia modalità di 
organizzazione e di svolgimento, date e luoghi, rincorrendo flussi turistici più cospicui, vendendosi 
e moltiplicando prodotti ad esso correlabili ed occasioni per un loro consumo intensivo. Accanto ad 
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operazioni che cercano di salvarsi, ad esempio,  per la minuzia della ricostruzione storica, il merci-
monio festivo, che comunque ha alle volte riverberi economici salutari per realtà altrimenti depresse 
e che nel turismo fondano un loro possibile riscatto, si traduce, sovente, in iniziative troppo smacca-
tamente disinvolte.  Capita così che se già non esista, la festa la si possa dinventare come nel caso 
della già citata “cinescena” che nel Parco della Grancia in Basilicata, sul modello di similare ker-
messe messa in piedi nella Vandea, usa gli stessi ambienti naturali del parco, fianchi di montagne, 
ruderi di fortilizi, campi, spianate erbose per ambientare uno spettacolo di dimensioni assai impe-
gnative, con gran numero di figuranti, canti, balli, accompagnati da musiche, proiezioni, spettacoli 
pirotecnici, che concorrono ad imbastire una festa corale destinata a riesumare e sublimare certe ge-
sta del brigantaggio meridionale e locale. Organizzatori, ballerini ed attori divengono allora i mastri 
di festa per un popolo, quello degli spettatori, a cui ammannire ritagli di storia locale rivista e cor-
retta, scampoli di cultura in salsa festiva non tanto da apprendere e capire, quanto da acquistare e 
portarsi a casa sub specie di gadget, foto, poster. Se, in effetti, molti musei sono particolarmente at-
tenti al tipo di cornice che si stanno tagliando tutto intorno, in cui vogliono inserirsi, con la quale in-
tendono presentarsi al visitatore, se tale “cuffia”, particolarmente adorna e suggestiva, rischia di o-
scurare lo stesso “nocciolo duro” del museo, le sue collezioni, se tale luccichio di vetrini e paillette 
serve a fare molto fumo in mancanza di un arrosto, o di un arrosto poco digeribile da parte di quella 
vasta clientela di cui non si può più fare a meno, se non altro per meri problemi economici di sussi-
stenza,  non ci sembra che, all’opposto, il ricorso a strategie di esposizione e comunicazione che si 
incardinino sui presupposti citati nel corso di questo nostro contributo, debba essere soltanto demo-
nizzato, o letto come inevitabile annacquamento di un “discorso” che il museo si vede costretto a 
riformulare in chiave largamente divulgativa, superficiale ed un po’ banale. Il problema sta forse 
nell’effettiva conoscenza degli “specifici” dei nuovi media applicati alle esigenze museali e su come 
essi possano e debbano influire sui presupposti epistemologici ed anche deontologici che definisco-
no la funzione e l’offerta museografica attuale. 
Mentre si riflette, non si dimentichi che già da tempo, dietro il museo preme, nel bene e nel male, 
con le sue contraddizioni ma anche con le sue opportunità, un museo “diffuso” ma non 
nell’accezione che a tale termine si dava in ambito museografico, bensì in una prospettiva enorme-
mente più ampia quale quella concessa dalla rete. Il museo è incalzato da Internet ove peraltro molte 
strutture espositive hanno già i loro siti con variegate proposte di navigazione virtuale, di offerte 
commerciali e servizi informativi evidenziate nelle vetrine on line. La ricerca di una visibilità e di 
un’appetibilità convincente  passano oramai inesorabilmente dalla rete, con il rischio, già reale e 
lamentato da diversi musei, che il visitatore si faccia soltanto virtuale. È allora forse un problema di 
attenti dosaggi, di studiate sinergie tra le opportunità che una visita “a monitor” ed una de visu pos-
sano e debbano offrire, tenendo presente che si tratta comunque di cavalcare un’onda mutevole, ra-
pidamente cangiante, anche imprevedibile. Come finirà la partita, ora che i musei stanno cimentan-
dosi nell’uso dei nuovi linguaggi multimediali ed interattivi, non ci pare quindi che sia ancora dato 
sapere. Tra moltiplicazioni e sovrapposizioni delle offerte, tra packaging suadenti ed accattivanti, 
nella miscelazione di atmosfere festive ed educative, in una rincorsa del target da ampliare, fideliz-
zare e consolidare attraverso un difficile dosaggio di quantità e qualità, spettacolarità ed approfon-
dimento, si segnala almeno un rischio paradossale, quello di strozzare e soffocare il visitatore, di di-
sorientare la domanda, di tornare ad una rarefazione, ad una desertificazione delle visite, ad un an-
nichilimento, se non altro, delle istanze divulgative della macchina museale. 
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La visita al museo in una logica di consumo, di tempo libero ed intrattenimento. Il museo sullo sfondo di sé 
stesso, in altre parole in rapporto alla cornice con cui si presenta ed intende caratterizzarsi. La progressiva 
centralità delle strategie e delle modalità espositive, delle “atmosfere” in seno alle quali esporre le collezioni 
rispetto al valore intrinseco degli oggetti custoditi dal museo. L’importanza sempre crescente della comuni-
cazione per assicurare visibilità ed appetibilità al museo, in particolar modo in rapporto e connessione alle 
opzioni della multimedialità, dell’interattività, della rete. Rischio da correre, rischio calcolabile? 
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Presentazione dell’Atlante Demologico Lombardo  
Progetto scientifico finalizzato alla produzione di un Atlante Demologico della 

Lombardia (ADL) 
 

Giancorrado Barozzi e Mario Varini 
 
 
Scopo dell'ADL è offrire, mediante rappresentazioni cartografiche, una chiara percezione visiva 
della diffusione - sia nel presente che nei tempi passati - dei più significativi aspetti delle tradizioni 
del popolo lombardo. 
La cartografazione su scala regionale dei dati di interesse folklorico sarà realizzata sulla scorta di 
mirate ricognizioni bibliografiche e in base ai dati che emergeranno da una serie di «indagini sul 
campo» a carattere tematico da compiersi in ciascuna provincia lombarda su un esteso campione di 
località. In questa prima fase l'inchiesta verrà circoscritta a due temi: 
 

• Le feste, i riti e le usanze del ciclo dell'anno 
• Documenti della cultura materiale e della tradizione orale 

 
Sono passati sei anni da quando Giancorrado Barozzi mi parlò del progetto scientifico dell'Atlante 
Demologico Lombardo (ADL) che, da non molto, aveva iniziato a coordinare. 
Conoscendo i miei interessi e le mie capacità nel campo informatico, mi chiese se era possibile di-
gitalizzare e trasferire su files i risultati che egli si attendeva a seguito di un'ampia ricerca di carat-
tere demologico condotta da numerosi rilevatori attivi nella Lombardia orientale: immagini, docu-
menti manoscritti inediti, tesine accademiche dattiloscritte, trascrizioni di interviste, raccolte di ar-
ticoli di giornale e altro materiale bibliografico ancora. Gli manifestai immediatamente l'idea che i 
software di riconoscimento caratteri per la correzione dei testi passati allo scanner o per la dettatura 
vocale, esistenti all'epoca, erano alquanto carenti e che, utilizzando programmi così imperfetti, il 
tempo in apparenza guadagnato sarebbe andato perduto per cercare di ovviare ai tanti errori e alle 
frequenti imprecisioni provocate dal software. 
In quel frangente, Internet bussava alle porte e gli ipertesti iniziavano ad essere creati, richiesti e 
consultati già da un buon numero di utilizzatori avanzati di computer. In quegli anni, realizzare un 
database interattivo da collocare sia in Internet che su CD presentava ancora delle notevoli difficol-
tà tecniche, ma la sfida, a mio parere, andava decisamente raccolta, in quanto non sarebbe stato per 
niente “economico” produrre due versioni distinte di una banca dati contenente identiche informa-
zioni. 
L'idea migliore, che abbracciammo, era dunque quella di trasferire le informazioni, trasmesse dai 
corrispondenti dell'ADL, in un unico database di sintesi che, opportunamente interrogato, avrebbe 
consentito di realizzare un grande ipertesto (espandibile a piacimento) di contenuti folklorici da ri-
servare alla fruizione su Internet o, all'occorrenza, da masterizzare su CD. 
 
 
Informatica e Beni Demologici Immateriali (BDI) 
 
La condivisione delle informazioni sui BDI, tramite canali di comunicazione interattiva facilmente 
accessibili, consente a un vasto numero di persone di accedere a contenuti culturali di origine loca-
le e che quindi, per loro intrinseca natura, sarebbero destinati a restare patrimonio di pochi. È il ca-
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so delle feste, tradizioni e riti del ciclo dell'anno la cui conoscenza diretta risulta limitata agli abi-
tanti di una singola zona o località che vi possono dare il loro apporto organizzativo o comunque 
possono prendervi parte. 
Le nuove tecnologie, applicate alla gestione di questo genere di informazioni, non solo consentono 
di ampliare la conoscenza e il potenziale di diffusione delle tradizioni popolari, ma rappresentano 
anche un ottimo strumento per la conservazione e l'analisi comparativa dei beni culturali immate-
riali di interesse demologico. 
Non va tuttavia sottaciuto che, oltre ai vantaggi descritti, i nuovi media possono essere forieri an-
che di alcuni rischi e minacce per questo tipo di beni culturali. Primo fra tutti quello che essi pos-
sano favorire un uso consumistico di detti beni, accelerandone quindi la progressiva banalizzazione 
e/o scomparsa. 
La riproposizione spettacolare dei rituali popolari festivi, visionabili a casa propria da utenti passi-
vi “incollati” allo schermo televisivo o al monitor di un computer connesso a Internet può, in certi 
casi, giungere ad appiattire lo spessore dei significati simbolici di questi stessi riti e finire, quindi, 
col privare tali occasioni cerimoniali delle loro più vitali funzioni (pubbliche, comunitarie e socia-
lizzanti). 
Mi sembra questo il caso di una ricostruzione televisiva (fatta sul posto, ma “girata” fuori stagione) 
del Carnevale di Bagolino, trasmessa sotto forma di un artificioso reportage turistico da una emit-
tente nazionale, che, per giunta, inserì quel programma nei “palinsesti” di una primavera inoltrata 
(periodo che assolutamente nulla ha da spartire con il Carnevale). 
Lo stesso discorso vale anche, e ancor più, per Internet, il quale - per definizione - rappresenta un 
canale di accesso a informazioni liberate da qualsiasi vincolo di orologi e calendari. Il che ne fa un 
implacabile strumento moderno per scardinare, sin dalle fondamenta, quei ritmi e quelle scansioni 
del tempo (sacro e profano, ma pur sempre culturalmente condizionato) sui quali si basava l'ordi-
nato procedere delle forme di vita collettiva tradizionali. 
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Quando l’antropologo gestisce il museo: da negazione a modello 

 
Sandra Becucci 

 
 
 
 
Il presente intervento vuole essere un contributo al dibattito, in corso ormai da diversi anni, sulla 
professione, o meglio le professioni, dell’antropologo.1Il sogno della maggior parte degli studiosi di 
scienze sociali è quello di fare ricerca per tutta la vita, sogno che in Italia può essere realizzato solo 
in ambito accademico. A parte rare eccezioni, sembra che fuori da questo particolare ambito gli 
strumenti, le competenze e le capacità acquisite durante il periodo di formazione nelle discipline dei 
Beni DEA2 non siano utili al mondo del lavoro. Continuano ad essere poche le possibilità di un ri-
conoscimento professionale all’interno dei settori pubblici e privati, negli Enti Locali, nel mondo 
della sanità, in quello dell’istruzione, e potremmo proseguire elencando tutti i diversi settori delle 
attività.  Eppure ci sono settori come quello culturale e quello ambientale dove l’attenzione verso la 
memoria, le fonti orali, la cultura materiale, la valorizzazione delle differenze culturali, sta aumen-
tando in modo esponenziale di anno in anno; in ambito della museografia sono stati inaugurati molti 
centri visita nei parchi e numerosi musei di storia e cultura locale in tutto il territorio nazionale. 
Proprio partendo da queste semplici considerazioni, non supportate da dati statistici, che ci porte-
rebbero ad analisi del mondo del lavoro molto complesse, vorrei parlare dell’importanza che le 
competenze di un antropologo possono avere nella gestione di un museo, non un museo necessa-
riamente di cultura materiale o di etnografia, più genericamente un museo. Ovviamente il termine 
modello proposto nel titolo della comunicazione vuole essere provocatorio; la mia intenzione non è 
certo quella di parlare di modelli oppure portare soluzioni ad una situazione professionale difficile, 
ma quella di proporre idee e strumenti. Le annotazioni qui riportate sono frutto di un’esperienza 
professionale, di un sapere legato al fare non molto diverso dal sapere tecnico tradizionale, che è un 
«saper fare implicito nell’operare concreto» come dice Angioni (1986:95), di un sapere che viene 
messo continuamente alla prova nello svolgimento di un’attività che deve mettere insieme esigenze 
e conoscenze diverse; di un sapere che nel breve tempo a disposizione, durante il Congresso Nazio-
nale, nella sessione A – Musei, progetti, gestioni presieduta da Pietro Clemente e discussa da Paola 
De Santis Ricciardone, è stato presentato con un intervento a braccio corredato da uno schema ri-
portato con il gessetto su una bella lavagna di ardesia in dotazione alla sala. Nel tentativo di tradurre 
in un testo scritto questo sapere legato sia ad una formazione complessa, sia al senso pratico, non 
posso fare a meno di ricordare la difficoltà di boscaiolo-carbonaio, a me caro, che si è offerto volon-
tario nella visita guidata lungo un percorso nel bosco, consapevole ed orgoglioso del proprio baga-
glio di conoscenze di fronte ad un gruppo di visitatori cittadini, che ha trovato grande difficoltà a 
spiegare il processo di costruzione di una carbonaia semplicemente descrivendola, non potendo di-
mostrare le azioni, i gesti necessari, il rapporto con il luogo e con la materia. Ma se di idee e stru-
menti vogliamo parlare, in modo che questo intervento possa essere utile a giovani colleghi, il di-
scorso sui musei può partire dall’affermazione, che ho potuto sperimentare, anche se in piccola sca-
la, che la museografia è qualcosa di simile al lavoro degli antropologi, come afferma la direttrice del 
MOA3 di Vancouver nella rivista Antropologia Museale. L’esperienza personale di undici anni di 
gestione di un museo etnografico, il Museo del Bosco, e tre anni di direzione di un  museo tematico 
(al cui interno si trova una sezione archeologica), il Museo del Paesaggio, mi ha permesso di arriva-
                                                 
 
1 È del 1991 il numero monografico della rivista “La ricerca folklorica” che riporta gli atti del convegno “Professione 
antropologo”. 
2 Demo Etno Antropologici 
3 Museum of Anthropology dell’Università della Columbio Britannica, Vancouver – Canada.  
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re alla considerazione che l’approccio antropologico può essere di aiuto all’integrazione dei musei 
nel proprio territorio sociale. Se nella gestione del Museo Etnografico del Bosco, avviata nel 1993, 
è stato naturale intraprendere un percorso di lavoro che andasse ad incontrare il territorio circostan-
te: la scuola, le associazioni di volontariato, le istituzioni delegate alla cura del bosco, la comunità 
del paese in cui si trova il museo; è stato con il lavoro al Museo del Paesaggio che mi sono resa con-
to che quanto messo in pratica da una persona formata con studi DEA in un museo etnografico po-
tesse essere da guida nella gestione di altre tipologie di museo. Ma osserviamo più in dettaglio il la-
voro nei due musei di cui mi sono occupata. 
Il Museo del Paesaggio, inaugurato a Castelnuovo Berardenga (Siena) nel 1999, è ospitato in un e-
dificio della fine dell’800 usato come mattatoio pubblico fino ad epoca recente. Unico nel suo gene-
re il museo, ha come tema centrale non una serie di oggetti palpabili, ma innanzitutto un’idea. At-
traverso il percorso museale si propone infatti un ragionamento, che prendendo spunto dai significa-
ti assunti di volta in volta dal termine paesaggio, ambisce attraverso di essi a far riflettere il visitato-
re sulle trasformazioni del mondo e insieme sul modo in cui l’uomo legge o può leggere il mondo 
stesso. Così il paesaggio diventa oggetto di tante piste di lavoro: nell’arte, nella ricerca scientifica, 
nella botanica, nell’agricoltura, nell’edilizia.. e così via Tutte piste che a poco a poco vengono af-
frontate nelle proposte didattiche, nella realizzazione degli eventi, nei collegamenti con il territorio 
circostante. Così il museo, esce dal proprio spazio, si diffonde nel territorio circostante facendosi  
promotore della visita dei giardini delle ville del Chianti, delle escursioni nei percorsi archeologici o 
solo paesaggistici suggerendo spesso una lettura critica che non si fermi alla pura contemplazione 
estetica. Come ho già accennato, per il Museo del Bosco l’operazione si è rilevata più spontanea vi-
sto la tipologia etnografica, del museo; inaugurato a Orgia, nel Comune di Sovicille, nel settembre 
1993 e rimasto per diversi anni l’unico museo DEA del sistema Museale Senese (solo negli ultimi 
quattro anni sono stati inaugurati gli altri 3 musei di questo tipo).  
Il museo raccoglie e valorizza le testimonianze della vita e del lavoro degli uomini nello spazio fo-
restale frutto di una ricerca etnografica. Collocato all'interno di un vecchio edificio rurale, è diviso 
in tre sezioni che vanno dalla ricostruzione di uno spazio immaginario (il bosco nella fantasia, nel-
l'arte), alla descrizione di un territorio (Orgia e i suoi boschi) e alla presenza dell'uomo e le sue atti-
vità economiche di sfruttamento del territorio boschivo. Una rete di sentieri attrezzata, che si dirama 
verso le colline dell’alta Val di Merse, offre ai visitatori un percorso significativo lungo le tracce 
della presenza contadina e delle antiche professioni legate all’ambiente forestale: i taglialegna, i 
carbonai, la lavorazione della castagna. Il laboratorio didattico, realizzato a pian terreno della ex 
scuola del paese, è uno spazio polifunzionale che oltre ad essere utilizzato come aula, ospita 
l’ufficio, la biblioteca, la videoteca, la fototeca, il deposito di materiale etnografico in attesa di re-
stauro, lo spazio in cui si conservano gli elaborati scolastici, il ricovero per le escursioni interrotte 
dalla pioggia, il refettorio per il consumo dei pranzi al sacco di molte scolaresche.  
Nei suoi dieci anni di vita la gestione del museo, curata per convenzione dal Dipartimento di Filoso-
fia e Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Siena, si è trasformata seguendo un processo di 
crescita e di maturazione degli obiettivi. Nei primi anni il principale obiettivo è stata la costituzione 
di un’esistenza dell’istituto all’interno della propria area, con la produzione dell’utenza scolastica e 
la creazione di collaborazione con le associazioni locali che si occupano della cura del territorio, 
soprattutto per lo spazio esterno in cui i sentieri si snodano per circa 40 chilometri. In un secondo 
momento sono stati elaborati progetti per il reperimento di finanziamenti con lo scopo di promuove-
re una ricerca scaturita dal museo per l’approfondimento di tematismi presenti nell’allestimento 
museale. Con la realizzazione dei primi progetti importanti ( Arte e bosco con il Centro d’Arte Con-
temporanea Le Papesse di Siena e Tutta farina del nostro sacco con l’Ecomuseo della Comunità 
Montana del Casentino) il museo si è consolidato come presenza culturale forte all’interno del terri-
torio provinciale, con un’utenza scolastica definita, un indotto didattico accertato, una lavoro di ri-
cerca in continua espansione che ha trasformato il laboratorio didattico in punto di riferimento, spa-
zio di accoglienza e di sostegno, per idee e proposte che provengono da altri enti e associazioni. 
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L’ultimo progetto realizzato, è stato quello finanziato dall’Azienda di Promozione Turistica di Sie-
na, che ha realizzato per il 2003 un programma dedicato a famiglie di turisti volto a far conoscere 
particolari punti di attrazione adatti a questo tipo di utenza. L’Azienda non si è fermata alla promo-
zione ma ha proposto particolari itinerari ed eventi. La richiesta che l’APT ha fatto al museo del bo-
sco è stata quella di realizzare una carbonaia come spesso si fa oggi nel rievocare gli “antichi me-
stieri”. A fronte di uno specifico finanziamento per la realizzazione di due eventi la gestione del 
museo ha elaborato un progetto che non si limitasse alla rievocazione ma rendesse viva e attuale 
l’iniziativa. I carbonai dovevano essere persone che svolgevano ancora questa attività, seppur in 
modo saltuario, il periodo di realizzazione doveva essere un periodo di affluenza turistica, ma non 
poteva certo essere a ferragosto, per cercare di contestualizzare l’evento, così come lo spazio scelto 
per la costruzione della catasta era quello reale, nel bosco, a più di un’ora di cammino dal paese. 
Allo scopo turistico si è poi aggiunto quello produttivo del carbone (7 quintali a carbonaia). 
Infine nei tre giorni di accensione della catasta sono state organizzate visite guidate e particolari e-
venti per arricchire l’interesse della visita. I visitatori si sono ritrovati così a vedere una fase del 
procedimento di trasformazione del legno in carbone ma hanno potuto anche vedere uno spettacolo, 
disegnare con il carbone, lavorare la ceramica ed osservare la smaltatura a fuoco, aiutare il fabbro a 
battere il ferro rovente. È stato interessante notare come un evento pensato per i turisti si è rilevato 
di interesse per molti altri utenti: il Corpo Forestale dello Stato, l’associazione di protezione civile e 
antincendio “la racchetta”,  gli appassionati di fotografia, le famiglie locali, gli anziani, i giovani, gli 
imprenditori agrari... ognuno con un contributo diverso, ognuno in modo diverso, per motivi diversi 
ma tutti incuriositi da un processo tecnologico riproposto con grande cura, derivata dalla ricerca e 
dallo studio storico, nonché dalla collaborazione con i portatori di esperienza. L’accompagnare la 
riproposizione di un processo produttivo del passato ad attività come laboratori d’arte e di manualità 
e spettacoli teatrali ha fatto sì che l’evento si differenziasse dalla grande quantità di riproposizioni 
del passato neofocloristiche che riescono a coinvolgere gli appassionati e i nostalgici ma non rie-
scono a dialogare con i giovani e con il presente. 
Riprendendo il discorso al di là della tipologia del museo, partendo dal dato di fatto che un museo 
ha la necessità di raccogliere al suo interno più competenze e professionalità, tecnicamente specifi-
che, mi preme sottolineare che nel documento dell’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e 
sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, del 1998 è stato inserito un punto che dà la 
possibilità al museo (per scelta e non per obbligo) di occuparsi dei rapporti con il territorio, azione 
ad oggi quasi completamente ignorata dalla gestione classica, anche se molti direttori di museo, se-
guendo le influenze d’oltralpe e nordeuropee, attuano da tempo azioni rivolte alla cittadinanza e alla 
comunità locale. Nelle linee guida dell’Ambito VIII del documento sopra citato viene così indicato 
il rapporto tra musei e territorio:  
 

Nell’ambito delle funzioni di responsabilità territoriale di un museo possono essere comprese atti-
vità di studio e ricerca, di documentazione, d’informazione, di salvaguardia diretta e indiretta; di 
gestione e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio di riferimento. Nel qua-
dro delle finalità definite dallo statuto o dal regolamento e dei programmi annuali e pluriennali, sul-
la base di un’attenta valutazione delle risorse finanziarie e umane disponibili e in base ad accordi e 
convenzioni con gli enti competenti che ne definiscano ruolo e responsabilità in una logica di si-
stema, il museo può sviluppare programmi di attività e di intervento in ciascuno di questi settori sia 
singolarmente che quale parte integrante di sistemi o di reti di musei. 

 
Il museo può così diventare luogo dove oltre a conservare si può produrre cultura e educazione, non 
solo proponendo mostre, eventi e servizi educativi relativi al museo stesso, ma facendo ricerca, rac-
cogliendo documentazione, occupandosi del patrimonio culturale e ambientale diffuso sul territorio. 
Occorre ricordare che anche nella definizione dell’ICOM4 il museo è «un’istituzione permanente, 
                                                 
4 International Council of Museums, Codice di deontologia professionale, adottato dalla 15.a As-
semblea generale dell’ICOM riunita a Buenos Aires, Argentina, il 4 novembre 1986. 
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senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo aperta al pubblico, che compie ri-
cerche sulle testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le 
comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto» ed ha bisogno quindi di 
competenze non solo per la catalogazione, la conservazione e la valorizzazione, ma anche per le ri-
cerche sulle testimonianze dell’uomo e del suo ambiente (permettetemi di ripeterlo). Per fare questo 
c’è bisogno di competenze specifiche, di capacità di creare relazioni, di letture e contatti interdisci-
plinari, di analisi dei fatti sociali e delle differenze culturali e ambientali.  
Certo la realtà non è incoraggiante; abbiamo assistito ad un grande dinamismo istituzionale dalla 
metà degli anni ’90 ad oggi; ad una museografia privata, fatta da collezionisti, ampiamente diffusa, 
si è sovrapposta una pianificazione culturale che vede nelle province e nelle Comunità Montane gli 
Enti attuatori di una politica culturale comunitaria (UE) appoggiata e promossa dalle Regioni. In 
questo periodo molti musei etnografici sono stati riqualificati con l’aiuto di liberi professionisti e di 
Università; tuttavia raramente le professionalità richieste per i musei etnografici provengono dallo 
stesso ambito disciplinare, così come per i dipartimenti universitari coinvolti. Anche in ambito 
scientifico, la passione personale sembra abbia prevalso sulla formazione di partenza. Ad esempio 
ecomusei e sistemi museali sono generalmente progettati da architetti che non sempre si avvalgono 
di specifiche competenze per la realizzazione di tipologie diverse di musei. Solo quando la proposta 
scientifica coinvolge le Università, i dipartimenti chiamati ad operare sono quelli tematicamente le-
gati ai beni DEA. Mi preme infine sottolineare che negli ultimi anni l’interesse nei confronti 
dell’uomo, della cultura delle piccole comunità e del rapporto tra uomo e ambiente, soprattutto da 
un punto di vista economico, è fortemente cresciuto fra i naturalisti, negli ambienti di progettazione 
territoriale che si occupano di sviluppo sostenibile o ecocompatibile. I centri visita dei Parchi e delle 
Riserve Naturali includono sezioni sulle attività dell’uomo, avvicinandosi all’impostazione dei mu-
sei del territorio, sottolineando l’attenzione che è stata posta dall’uomo fino al secondo dopoguerra 
nell’utilizzo delle risorse naturali. La cultura accompagna così i progetti di conservazione della na-
tura con la valorizzazione di opifici idraulici, ricostruzione di carbonaie lungo i sentieri, la riattiva-
zione di mulini e gore. Frequentando alcuni corsi per operatori di educazione ambientale ho potuto 
constatare che uno degli autori più citati è Gregory Bateson e che l’ambiente viene proposto come 
luogo delle relazioni. Allora anche in questo ambito di lavoro territoriale la nostra formazione può 
trovare spazio per riproporsi, per approfondire, per operare.    
Permettetemi quindi di concludere osservando che la possibile capacità professionale legata ad una 
formazione antropologica sta prendendo campo, si consultano testi delle scienze sociali per 
l’educazione ad un futuro sostenibile, per l’istituzione degli ecomusei, per la gestione delle attività 
condivise, per la gestione dei musei, per la nuova politica di gestione territoriale fortemente legata 
alla capacità di ascolto, alla disponibilità nel tessere relazioni e alla competenza nella mediazione. 
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Nell’intervento, partendo dall’esperienza personale di undici anni di gestione di un museo etnografico e tre 
anni di direzione di un  museo tematico (al cui interno si trova una sezione archeologica) , vorrei analizzare 
l’approccio antropologico come specificità professionale per l’integrazione dei musei all’interno del proprio 
territorio sociale. La capacità antropologica  come punto di partenza per la gestione del museo che può di-
ventare punto di riferimento culturale, modello di espressione territoriale legato alla ruralità, sempre meno 
locale, lontana dalle influenze neofolcloristiche. Capacità professionale legata quindi ad una formazione pre-
cisa, quasi sempre negata, che sta diventando modello nell’ambito della nuova educazione ambientale, dove 
l’ambiente è quello con cui interagisce l’uomo, modello nell’ambito della nuova politica di gestione territo-
riale fortemente legata all’ascolto, alla relazione e alla mediazione. 
 

When anthropologists run museums:  from negation to model 
On the basis of 11 years experience running an ethnographic museum and 3 years directing a thematic mu-
seum with an archological section, I analyse the anthropological approach as a professional specificity for 
integrating museums in the social context.  I look at anthropological skills as a starting point for managing a 
museum which may become a cultural reference point, a model of regional expression linked to rural life, in-
creasingly less local and distant from the influences of neofolklore.  This professional capacity depends on 
special training, almost always denied, which is becoming a model in the framework of new environmental 
education, where the environment is that which interacts with humans, a model in the framework of new re-
gional management policy grounded in listening, relationship and mediation. 
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Il concetto di “Ecofonte”,  come contributo alla rifunzionalizzazione 
della tradizione popolare nel contesto attuale e  all’innovazione  nelle politiche 

comunicative eco-museali 
 

Antonia  Bertocchi 
 
Seguendo la via tracciata da Gregory Bateson verso l’Ecologia della Mente,  ho conosciuto i  prin-
cipi e i  metodi  innovativi  dell’Epistemologia Cibernetica applicata alle scienze biologiche e socia-
li, e all’Epistemologia del Sacro Immanente ( Bateson, 1984; 1985; 1986; 1989; 1997),  e ne ho trat-
to sostegno per  individuare un nuovo approccio: l’Antropologia della Cultura Ambientale, che 
permette di collegare in  modo  transdisciplinare   le scienze DEA (Demo-etno-antropologiche, ora 
etno-antropologiche), alle scienze naturali. Integrando la sintesi delle relazioni presentate a due 
Congressi “XV Congresso Mondiale  Iuaes-ICAES  2K3, Firenze, 5-12 Luglio 2003( Bertocchi A, 
2003 c) e XV Congresso A.A.I.  Chieti 28-30  Settembre 2003, (Bertocchi A., 2003 d), introduco un 
nuovo approccio all’antropologia eco-museale che, nel più vasto quadro dell’Antropologia generale, 
elabora applicazioni dell’epistemologia cibernetica e della biologia evoluzionistica  all’antropologia 
culturale e museale. Tali strumenti  consentono di indagare le relazioni tra le ecofonti  (le sorgenti 
di informazione  provenienti dall’ambiente), e gli anelli di retroazione informazionale che  le culture 
di interesse etnologico e folklorico hanno stabilito con esse,  codificandole nei contenitori simbolici 
dei sistemi ricorsivi mito-rito. Ne scaturisce una comprensione antropologicamente fondata  delle 
categorie del pensiero magico-religioso, criptato nella struttura profonda della  maggior parte degli 
oggetti  di interesse  della museologia   etno-antropologica (cultura immateriale), così  come nei su-
persiti frammenti di miti e riti (cultura orale immateriale). Ben si comprende come l’accesso a que-
sti significati profondi, possa  avviare  effettivi processi integrati di eco-musealizzazione,  messa in 
scena della memoria,  e riappropriazione identitaria. Questo campo di studi, infatti, consiste in e-
strema sintesi, nello studio  delle relazioni ricorsive   tra i sistemi della cultura e i sistemi della natu-
ra, nel più vasto quadro dell’Antropologia generale. All’interno dell’Antropologia della Cultura 
Ambientale, ho definito  e seguito alcuni  settori, tra i quali sto curando: le Tradizioni Popolari pa-
dane (ad es. Fetonte –Bertocchi A., 2004;  La Merla – Bertocchi A., 1997a,b; 1999; 2000 a, b; 2003 
a; 2003 b; Santa Lucia –Bertocchi A., 2003 a).  Il metodo proposto, in via di  applicazione nella col-
laborazione  all’opera multimediale Atlante Demologico Lombardo (www.demologia.it) consiste 
nel focalizzare l’attenzione  della ricerca sui Contenitori Simbolici di un  mitologema e delle sue va-
rianti  mitiche e rituali, per utilizzare quelli che maggiormente rivelino il loro ruolo di indicatori del-
le stratificazioni etnostoriche,  districabili con l’apporto della metodologia  della Scuola  Etnostorica 
( Rigoli A., 1995). Ad esempio, durante il Congresso  AISEA 2003,  ho potuto avanzare l’ipotesi 
che il contenitore  simbolico della Merla-uccello, con la sua favolosa transizione dal bianco al nero,  
rechi  le impronte di uno  scambio comunicativo  avvenuto  durante l’ultima deglaciazione tra una 
tribù totemica di cacciatori e un ambiente della bassa padana  in transizione dal paesaggio innevato 
a quello  libero dalla neve (Bertocchi A 2003 b).  
Negli ultimi anni, ho cominciato a far  confluire i metodi e i risultati  di ricerche effettuate e in cor-
so, nell’antropologia Eco-Museale (Bertocchi A., 2001 a, b, c, d, e; 2002). In particolare al XV 
Congresso Mondiale ICAES-IUAES 2K3 Firenze 2003 (Bertocchi A, 2003c) ho introdotto il nuovo 
concetto epistemologico di “Ecofonte”, da me elaborato per descrivere  le relazioni ricorsive tra le 
sorgenti di  informazione provenienti dall’ambiente, e il processo di codificazione che una società 
ha imposto ad esse, attraverso il processo metaforico, che è specie-specifico nella sua struttura pro-
fonda ed etnico nelle sue espressioni bio-regionali  locali. Esso permette di riconoscere l’intrinseco 
collegamento tra l’identità di specie e l’identità etnica, e di assegnare ad esse  la rispettiva tipologia 
logica:  la  struttura profonda all’identità di specie, e la struttura manifesta all’identità etnica. Diven-
ta così più facile capire come mai, alla polverizzazione dell’identità etnica  corrisponda il collasso 
dell’identità di specie consistente  nel dilagare di  fogne comportamentali  e patologie psichiatriche. 
E come  siano  altresì  antropo-illogiche le posizioni che  tacciano di razzismo i tentativi di salva-
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guardare l’identità etnica e teorizzano persino l’inconsistenza dell’identità  (Remotti  F., 1996). 
Mentre  l’antropologia  ha tra i suoi principi fondativi, proprio  quello che  l’identità costituisca di-
ritto primario di tutti i popoli. Dal momento che il processo metaforico è stato acquisito dalla specie 
umana durante il corso della Storia naturale dell’Ominazione, come tratto psicologico distintivo 
all’interno della  Superfamiglia Ominoidea, ho ritenuto necessario tenere in massimo conto la Bio-
logia Evoluzionistica e, in particolare, attingere alla teoria Neotenica, che mi ha rivelato  
l’importanza delle caratteristiche neoteniche  bio-psichiche nell’Ontognesi  e nella Filogenesi uma-
na  (Gould  S. J, 2002). Pertanto ho portato  il  discorso  riguardante “Il ruolo della Neotenia umana, 
nella viabilità genetica e culturale”,  al XV Congresso degli Antropologi Italiani (Chieti 2003- Ber-
tocchi A, 2003 d ), a cui rimando gli interessati agli approfondimenti. 
In quella sede ho evidenziato il ruolo dei contenitori simbolici nella ritualizzazione 
dell’ambivalenza emotiva e nella costruzione dei sistemi metaforici mito-rito  Su queste basi, che 
domandano un adeguato retroterra scientifico nel campo della biologia evoluzionistica e 
dell’epistemologia cibernetica, (i cui elementi fondamentali sono stati da me  ordinati nelle dispense  
che ho preparato per l’insegnamento dell’ Antropologia della Cultura Ambientale), ho costruito al-
cune definizioni del concetto di “Ecofonte”, concetto che ha costituito l’argomento della relazione 
che ho presentato al XV Congresso ICAES di Firenze ( Bertocchi A. 2003 c). 
Ne cito alcuni brani. 
Possiamo distinguere in prima approssimazione, due categorie di “Ecofonti”: 
a): Le Ecofonti Primarie, costituite dalla totalità del pool informazionale emesso dall’ecosistema 
globale. Esse sono percepire dall’uomo  come   caos e confusione. Un disordine cognitivo ed emo-
zionale che invade la psiche causando diverse forme di follia. Ciò accade quando  la  psiche viene  
abbandonata alle oscillazioni catastrofiche dell’ambivalenza scissa, cioè non  ricomposta dai conte-
nitori simbolici dei sistemi mito-rito che sono a vario titolo, andati perduti. 
b): Le Ecofonti Secondarie, ovvero le sorgenti di informazione provenienti dal pool informazionale 
delle Ecofonti primarie, nel processo di codificazione che ogni specie  impone ad esse. Ed è in  que-
sto secondo significato che  parlo di ecofonti. Questo tipo di codificazione seleziona, dall’enorme 
offerta di input ( che non potrebbe essere selezionata da nessun sistema nervoso centrale (SNC), so-
lo quegli input che sono significativi per  la sopravvivenza, tanto  a breve che a lungo termine, gra-
zie alla elaborazione di  “mappe cognitive” ecologicamente valide. Esse “ consentono ad un organi-
smo di ridurre la varietà a proporzioni accessibili”  (Wilden A. e Mac Coe R. 1978: 682-683). Nella 
specie  umana, le mappe cognitive,  astraggono  dal pool informazionale quegli anelli di retroazione 
informazionale che permettono ad un organismo di inserirsi nelle reti coevolutive dell’ecosistema, 
attraverso un procedimento metaforico complesso che produce i sistemi adattativi mito-rito.  Questo  
processo, non sorge  dal nulla come salto evolutivo necessario o al contrario, casuale, come preten-
dono gli  ascentifici  avversari  della teoria evoluzionistica, ma nasce in risposa a precise istanze  di 
autoregolazione endopsichica  ingenerate dall’impatto  della psiche neotenica ambivalente  con 
l’ambiente ecologico e sociale. Si tratta di una codificazione che ha profonde radici filogenetiche in 
quanto  viene processata da ogni specie, in base al suo specie-specifico “Umwelt”. 
Il concetto di “Umwelt” fa parte di un sistema di concetti comunicazionisti proposti  da  Jacob Von 
Uexkull negli anni 30-40: Innenwelt, Umwelt, congiunti da quello di  “Merkmaltrager”: il “portato-
re” dell’informazione, l’indicatore semeiotico (Wilden A., 1978 voce: Informazione 625). Questo 
concetto ci introduce negli aspetti filogenetici  del processo metaforico, che  è da ritenersi a tutti gli  
effetti  un processo biologico. Secondo il  rivoluzionario approccio inaugurato da  Gregory Bateson 
con il paradigma dell’Ecologia della Mente, il processo metaforico “organizza il mondo biologico e 
lo connette” (Brunello S., 1992: 159), ed è  immanente alla vita stessa e alle leggi della coevoluzio-
ne. Dal DNA alle maschere mimetiche degli animali e dell’uomo, vi sono metafore ovunque. Ma 
nella specie umana, il processo metaforico diventa cosciente attraverso l’uso consapevole della  lo-
gica dell’abduzione. Metodo di cui si servono non solo l’arte e la religione, ma di cui sono permeate 
le radici della scienza, dalla Fisica all’Anatomia  Comparata (Bateson G., 1984: 192). 
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Per fare un esempio l’abduzione rende possibile ogni sorta di investigazione che richieda   la com-
parazione simultanea  tra classi di somiglianze e classi di differenze, da quella del poliziotto a quella 
dello scienziato, a quella della madre di famiglia che vuole scoprire chi ha rubato la marmellata. È 
ben più complessa di altri tipi di logica fondati sul principio di non contraddizione o del terzo esclu-
so che sono  utili solo per la soluzione di problemi semplici e digitalizzabili . 
Questo   tipo di logica complessa  è immanente ai contenitori simbolici dei sistemi ricorsivi mito ri-
to e deve venir utilizzata anche da chi intende decodificarli.  Di fatto essa viene  adottata dagli stori-
ci delle religioni e dagli archeologi  e di recente nell’ambito  della  Museologia Agraria da  Forni G. 
(2004 a), che nella sua “Indagine sullo “Statu nascendi “del  disegno in Agricoltura, ha colto il nes-
so metaforico fra attrezzi ergonomici e contenitori simbolici magico-religiosi, passando in rassegna 
le relazioni tra  raffigurazioni di animali, campi, strumenti e divinità, dalla caccia–raccolta, 
all’allevamento e all’agricoltura. Di particolare interesse, la  scena di “ieros-gamos”, riprodotta  sul-
la situla di  Sanzeno (Val di Non, 500 a.C.) ( Forni G., 2004:45) nella quale  la corrispondenza me-
taforica tra: aratura-semina e connubio uomo-donna, è chiaramente  esplicitata graficamente,  a con-
ferma di quanto è noto nel  campo  storico-comparato delle religioni  pagane mediterranee. 
Alla luce del concetto di “Ecofonte”,  dunque, risulta evidente come i contenitori simbolici dei si-
stemi mito-rito non parlino solo di relazioni economiche e sociali, ma anche di relazioni  ecologiche 
ed ergonomiche, per la cui decodificazione  le competenze  professionali del Museologo, non pos-
sono  certo ridursi  a quelle  dei museologi  attualmente reclutati per i musei etnografici, che hanno 
profili professionali  avulsi da affidabili competenze  etno-antropologiche e  scientificonaturalisti-
che. Tuttavia, anche se a volte esse sono presenti, la loro condizione d frammentarietà e  disorgani-
cità  non soddisfa le esigenze complesse della Museologia Etno-antropologica. Né tantomeno di  
quella eco-Museale. Anzi le esigenze di  quest’ultima, nel campo delle  conoscenze “geo-bio-
antropologiche “ prescritte  da  Forni (2000-2003),  sono ineludibili, e  spingono  in  direzione della 
preparazione interdisciplinare umanistico-naturalistica non solo l’Eco-Museologo, ma anche  il  
Museologo DEA. 
Infatti, grazie alla  nozione di Ecofonte,  non abbiamo  più  a che fare  soltanto con le  “Etnofonti”  
(gli etnoreperti della cultura materiale e le fonti orali) (Rigoli A., 1995), ma anche con le  “Ecofon-
ti”  che i Contenitori simbolici degli etnoreperti della cultura materiale e delle fonti orali codificano. 
Questo fatto rende  ormai  insostenibile  la pretesa di affidare i Musei Etnografici, Agrari e gli Eco-
musei, a persone digiune  degli elementi fondamentali  delle scienze antropologiche e naturali. La 
percezione della complessità epistemologica, che il concetto di “Ecofonte “ introduce, spinge invece  
ad accogliere  e pienamente attuare  le indicazioni di Gaetano  Forni, maturate in  un trentennio di 
studi ed esperienze di alta Museologia, sulla preparazione, di tipo umanistico-scientifico necessaria 
alla  formazione, selezione e assunzione del Museologo etno ed Eco-museale. 
Dunque, i  contenitori simbolici sono in grado di interporsi tra i soggetti  e l’ambiente e mediare, 
riequlibrandole, le tensioni ambivalenti endopsichiche, così che gli individui e la comunità riescano 
ad adattarsi  all’ambiente.  Tali entità (spiriti, dei, eroi di miti e leggende, con le loro espressioni   
plastiche e figurative),  sono state definite da Morin E. (1974) “potenze  nooologiche”, proprio per  
la loro funzione di compromesso non solo con l’ambiente esterno, ma anche con  le  potenze noolo-
giche interne, insieme al rito e alla magia che danno luogo alla creazione  di mappa cognitive che, 
quando favoriscono la sopravivenza a lungo termine, possiamo definire “ecologicamente valide”. 
Quelle delle società di interesse etnologico e folklorico lo sono, in quanto  tali società  percepiscono 
la dimensione del sacro, come immanente alla natura, e codificano questa percezione empatico-
cognitiva, in Contenitori Simbolici che operano una sacralizzazione delle relazioni tra il gruppo e la 
sua nicchia ecologica. Al contrario la nostra pseudocultura occidentale,  ha espulso la dimensione 
del  sacro dalla natura, stritolandolo nella morsa micidiale del  pensiero antimagico delle religioni 
dominanti, da una parte, e delle reazioni laiciste  dall’altra. La conseguenza  è la giustificazione dei 
crimini di etnocidio - ecocidio  in cui  ci stiamo disumanizzando in una corsa forsennata verso il 
suicidio  globale. La sacralizzazione magico-religiosa  dello spazio topologico, ecologico e antropi-
co, e degli oggetti di uso ergonomico e liturgico, invece,  riveste un alto valore  adattativo e coevo-
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lutivo, poiché  può venir trasferita nello spazio e nel tempo ovunque il gruppo intenda stabilirsi. Ciò 
è reso possibile dal fatto che il microcosmo culturale fornisce il modello per la metaforizzazione   
del macrocosmo,  e ricorsivamente, il modello del macrocosmo  può adattarsi al microcosmo. In 
breve, il pensiero magico-religioso, ha il potere di instaurare una recursioni cognitivo-empatica  
che, partendo dalla protezione degli affetti famigliari e sociali, li estende alla natura e li amplifica 
sino ad abbracciare il cosmo intero, che, a sua volta, li esalta  e li  risacralizza.  Pensiamo alla sacra-
lizzazione del cielo stellato per mezzo del processo mitopoietico della catasterizzazione, ovvero 
dell’ascensione al cielo e trasformazione in astri di personaggi mitici, eroi, animali, oggetti, che 
vengono divinizzati e codificati in sistemi stellari virtuali, come i segni dello  Zodiaco e le Costella-
zioni.(Cattabiani A., 1998; Vanini  G., 2004; Ridpah J., 1994). I Contenitori  Simbolici, essendo co-
dificatori di Ecofonti, possono venir utilizzati come indicatori di stratificazioni etnostoriche, poiché 
recano le impronte dello scambio comunicativo che una società intrattiene con l’ambiente ecologico 
e sociale, durante la sua Etnostoria. Tali  impronte consistono in  segni, forme e caratteri tecnici, er-
gonomici , estetici, magici, che ci parlano  dell’epoca, del luogo ma anche delle concezioni magico-
religiose degli artigiani che li realizzarono. Dunque, lo studio degli aspetti estetici e funzionali dei 
contenitori simbolici, già all’attenzione dell’Antropologia Visuale, e dell’Antropologia dell’Arte 
(Layton R., 1983), può essere integrato ora dallo studio  degli aspetti eco-museologici,, in quanto 
l’epistemologia cibernetica dei Contenitori Simbolici  è di valido aiuto nella decodificazione dei lo-
ro significati magico-religiosi. Il problema è attualmente molto sentito, si vedano ad esempio le dif-
ficoltà incontrate dai curatori, nell’allestimento della mostra sugli oggetti religiosi  Yoruba  a Not-
tingham (Catalani A., 2003). Con questo mio intervento confido di poter recare  qualche contributo, 
sia alla corretta impostazione dei problemi di attribuzione  di significato ai reperti delle collezioni 
etnografiche, sia ai metodi di reperimento delle stesse, come premesse metodologiche  strategiche  
per la  corretta impostazione dei problemi della rifunzionalizazione della tradizione popolare nel 
contesto attuale e della innovazione delle politiche comunicative  eco-museali. 
La rifunzionalizzazione pubblica della tradizione popolare infatti, è oggi raramente assistita  dalla 
consulenza antropologica e, con poche eccezioni (es. del Piemonte), di norma,  viene gestita da  
amministratori e funzionari locali, attenti soprattutto al richiamo di immagine e turistico. 
Dal momento però che la nuova legislazione sui Beni Culturali,  prevede che si debba prendere in 
considerazione anche l’aspetto  immateriale della cultura, è indispensabile servirsi di un approccio 
sistemico, in quanto esso consente una corretta impostazione, sia dei problemi di  metodo che del  
significato, nonché  di  notevoli incrementi quantitativi e qualitativi della banca dati.  
Questi problemi  possono venir affrontati in modo sinergico, dalla categoria epistemologica del “sa-
cro  immanente”, che  codifica e governa   dagli abissi degli archetipi dei sistemi complessi mito-
rito  la qualità delle relazioni  con  ogni forma di vita e di  esistenza, incluso il mondo fisico, le stel-
le e la materia cosiddetta  dalla nostra pseudocultura dominante, “bruta” che invece deve essere ri-
tenuta anch’essa sacra. La considerazione sacrale della natura, e le espressioni rituali contestuali, 
costituiscono infatti  fenomeni ricorsivi che producono adattamento e coevoluzione 
La ricaduta della metodologia cibernetica sui processi di schedatura informatizzata  dei beni imma-
teriali,  risulta ottimizzante, in quanto i Contenitori Simbolici, grazie alla loro interattività iconolo-
gica ( inter ed infra-relazionale), veicolano, nella dimensione  materiale, oggettuale,  quella immate-
riale. Effetti benefici ricadrano  anche  sulla Deontologia  professionale dell’Antropologo Museale 
ed Eco-museale, che dovrà considerare illegittima  qualunque attività diretta al reperimento di og-
getti di interesse etnografico, attraverso manovre più o meno truffaldine, ad esempio saccheggian-
doli dall’intimità domestica  e dai luoghi di culto  ancora operativi, a volte  escogitando addirittura 
trucchi, imbrogli, ricatti, imposizioni,e persino  carpendo la buona fede o approfittando dello stato 
di bisogno delle famiglie. (Orefice C.- Rossi E., A.M. 2003-2004). 
Si tratta di tecniche deculturanti  che vanno nella direzione opposta della musealizzazione, che ha lo 
scopo di preservare la memoria minacciata dall’oblio, e non di rendersi complice  dell’oblio stesso 
Tali indegne manovre,  degradano il Museo etnografico che  ne  accetta i reperti, a spelonca di  mi-
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seri orpelli, a covo di necrofili intenti a far scomparire  la fonte primigenia del  lavoro etnologico: il 
lavoro sul campo, quasi estinto insieme alle comunità che sono state aggredite dalla globalizzazione 
mercificante. Come antropologi museali, non dobbiamo rassegnarci a questo scempio, ma interro-
garci sulle responsabilità della cultura dominante e nostre, nella vertiginosa accelerazione   dei pro-
cessi di deculturazione, tenendo ben conto del fatto che essi implicano, con la scomparsa 
dell’oggetto della ricerca,  anche la crisi e la scomparsa della nostra figura professionale, ancor pri-
ma che essa venga riconosciuta istituzionalmente. A meno che non ci si rassegni a fotografare in 
modo più o meno distorto, la fenomenologia del degrado innescato dall’urbanizzazione. 
Inoltre deve essere colmato con urgenza il vuoto normativo riguardante il profilo professionale del 
Museologo, che il legislatore non ha ancora definito,  nonostante  le indicazioni del Convegno 
ICOM  (Daccò G.L. (a cura di), 1998), (l’ormai lontano D.L. del 10 Maggio 2001, recepito dalla 
Regione Lombardia con delibera del 14/06/2002). Mentre si fa strada l’idea, da me sostenuta  da 
tempo, della necessità di affidare la direzione dei musei etnografici  ad antropologi affiancati da e-
sperti, nel reperimento e nella tutela delle collezioni che identificano il museo, non sono ancora stati 
accolti i reiterati appelli del Forni G, (2000; 2002-2003; 2004b), sulla  necessità di una formazione 
interdisciplinare tra scienze umane e  naturali, costruita   sul   discorso profondo dell’agricoltura 
(Forni G., 1990),come dimostra il suo studio  sulle “Origini e storia  dell’aratro e del carro in Pada-
nia”  (in: Bassi G. -Forni G ., 1988, vol I, Parte Prima), nel quale il lavoro e gli strumenti di lavoro, 
vengono indagati in un’ottica fortemente interdisciplinare che include: paleolinguisica, aratrologia 
preistorica e dell’età classica, scienze naturali  e antropologia dell’arte. 
Al contrario, lamenta Daccò (1998: 74), altrettanto inascoltato, la Museologia è la grande  assente  
dal panorama  professionale e  culturale del nostro paese; c’è  qualche   Cattedra  di Museologia qua 
e là, in genere affidata a persone che non hanno mai messo piede in un Museo…”Che sia venuto fi-
nalmente il momento di affidare l’insegnamento della museologia “a chi la conosce davvero, e cioè 
a uomini di Musei di lungo corso? (Daccò G.L., 1978:76). 
È veramente deplorevole che in Italia la Museologia (compresa quella Agraria),  non abbia un pro-
prio spazio accademico, con  facoltà universitarie dirette da  professionisti qualificati ed esperti,  
ma, con l’eccezione di Forni,  Rigoli, Chiarelli e pochi altri,  sia in mano a figure improvvisate, do-
tate di una mediocre cultura filosofico-letteraria, digiune di preparazione scientifico-naturalistica, 
agronomica   e soprattutto antropologica .    
Ecco allora che non è possibile sviluppare il discorso dell’innovazione nel campo delle politiche 
comunicative  eco- museali, e della Museologia Dea  e della Museologia Agraria, senza   una  pre-
parazione scientifica   che sola può  consentire   un restauro della memoria serbata dagli etnoreperti 
e dai Contenitori simbolici  con cui fanno sistema,  all’interno  di  Musei  Etnografici , Agricoli, e di    
Ecomusei, trasformati  in “Laboratori di restauro della memoria”. Solo allora sarò possibile  la 
“messa in scena della memoria”, in un quadro di rifunzionalizzazione della tradizione popolare, in-
tesa come riappropriazione di categorie epistemologiche, in grado di  risacralizzare ogni relazione 
ecologica e sociale, e di bonificare e ricodificare, nel contempo, l’immaginario mitopoietico. 
Dal  Laboratorio   Ecomusei dell’Ires Piemonte, che è da considerarsi la regione italiana leider nel 
campo   della   legislazione, progettazione e realizzazione eco-museale ( Maggi M.- Falletti  V., 
2001; Maggi M., 2002; 2004 a; Maggi M.- Murtas D., 2004 b), provengono  gli stimoli più  signifi-
cativi  per  la progettazione  di modelli ecomuseali in Lombardia  che meriterebbero  di  avere   nel 
Museo di Storia dell’ Agricoltura di Sant’Angelo Lodigiano, la loro  “Antenna” ecomuseale “, il lo-
ro Museo-Capoluogo. In tale laboratorio, il recupero della tradizione popolare,  potrebbe  approdare 
alla   riappropriazione  della  relazione uomo-natura, quale fonte di  autorignerazione  identitaria et-
nica e di specie, in una prospettiva  antropologica   e bioetica globale (Chiarelli B.,1993; 2003-
2004).   
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Si introduce qui un nuovo approccio all’Antropologia Eco-museale che, nel più vasto quadro  
dell’Antropologia  Generale,  elabora applicazioni  dell’Epistemologia Cibernetica e della Biologia Evolu-
zionistica  all’Antropologia Culturale e Museale.  Tali strumenti consentono di indagare le relazioni tra le  
“Ecofonti”(sorgenti di informazione provenienti dall’ambiente), e gli anelli di retroazione informazionale che 
le culture di interesse etnologico e folklorico hanno stabilito con esse,  codificandole nei contenitori simboli-
ci dei  loro  sistemi  ricorsivi mito-rito  (Etno-fonti). 
Ne scaturisce una  comprensione antropologicamente fondata delle categorie de pensiero magico-religioso,, 
che giace criptato nella  struttura profonda della maggior parte degli oggetti di interesse della museologia et-
no-antropologica,  così  come nei frammenti superstiti di miti e riti  dei quali favorisce la ricontestualizzazio-
ne etnostorica.  Ben si comprende come l’accesso a questi  significati, possa avviare effettivi processi   di 
eco-musealizzazione,  messa in scena della memoria e riappropriazione identitaria, entro un  Laboratorio  in-
terdisciplinare  che porti  alla   trasformazione di ogni  Museo Etno –antroplogico in un   Eco-Museo Integra-
to del   Territorio. 
 
 
The scholar  introduces   an innovator  approach  to  Eco-museum  Anthropology  which,  into   the context  
of  General  Anthropology,  elaborates   applications of  Cybernetics  Epistemology and    Evolutionist  Biol-
ogy,  on Cultural and  Museum  Anthropology. Those instruments  allow  to  conduce research into  relations 
between  “ Ecosources” (information sources coming from environment) and  links  of infornational  retro-
spectives effects,  that  ethnological and   traditional societies  have   established with them, in ordere to cod-
ify  them  into   Symbolic –Container  of theirs   myth- rite sistems (Ethno- Sources).  Therefore   that inno-
vation  bring about   an understanding   anthropological  well founded    about  magic religious  thought, 
which  lies  crypted  into  profound  structure  of  the greatest part of objects  interesting  ethno-
anthropological  Museums, so as into surviving  fragmenta  of myths   of which  promotes the reconstruction 
on  ethnohistorical  contexts.   Therefore  easily understood  as those  meaning can to start  real  processes of 
eco-museum activity ,production of memory and  identity   appropriation  between  an  inter-disciplinary  
Laboratory, which  brings about   to the transformation  of    every   Ethno-Anthropological   Museum, into  
an  integrate  Eco-Museum of Environment. 
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Memorie del sottosuolo. 

Archeologia industriale e comunità di pratica in Maremma 
 

Letizia Bindi 
 
 
 L’ultimo decennio ci ha abituati a un progressivo arricchimento della nozione di patrimonio che 
dopo aver precisato gli aspetti connessi alla materialità degli oggetti ritenuti meritevoli di tale defi-
nizione, ha iniziato a delineare un ambito più ampio di eventi quali il paesaggio da un lato e i cosid-
detti beni culturali intangibili dall’altro. 
È così che accanto a un repertorio di siti (archeologici, artistici, storici) si è cumulato col tempo un 
elenco di luoghi paesaggistici degni di valorizzazione e quindi ancora un insieme di fenomeni col-
lettivi, cerimoniali, di pratiche che sono andati a rappresentare il cosiddetto cultural heritage – nella 
dicitura istituzionale e internazionale ad esempio attribuitagli dall’UNESCO (Palumbo, 2003)- quel 
patrimonio, cioè, a cui tanta parte del dibattito antropologico più recente si va appuntando in Europa 
e in Nordamerica e non solo (Stocking, 1985; Appadurai, 1986; Bourdieu, 1984; Greenfield, 1996; 
Handler, 1985; Messenger, 1987; Kaplan, 1994; Karp-Lavine, 1991;  Hobsbawn – Ranger, 1993; 
Lewis, 1975; Gathercole -  Lowenthal, 1990; Gellner, 1983; Anderson, 1997). 
Al tempo stesso, tuttavia, si deve tenere conto di come questo insieme di pratiche, valori, credenze e 
cerimoniali rappresenti per le comunità in questione non solo e non tanto un oggetto da valorizzare 
come vestigia del passato e reperto storico o storico-artistico, ma come queste stesse comunità, piut-
tosto, partecipino ancora alla celebrazione (nel caso di eventi festivi, ad esempio), vi dedichino 
tempo, energie, denaro e memoria e vi costruiscano intorno una parte del loro stesso ‘fare comunità. 
Questa prima distinzione tra oggetti da museo e oggetti ancora connotati di una vita autonoma in-
terna all’uso individuale e collettivo locale – sia nel caso di oggetti concreti che in quello più com-
plesso e ancora più ‘vivo’ di sistemi cerimoniali e festivi – rappresenta una specificità del bene cul-
turale demoetnoantropologico che lo distingue dal resto degli oggetti patrimoniali e impone 
l’elaborazione di specifiche strategie di studio e analisi. 
In secondo luogo l’intreccio tra questi oggetti culturali demoetnoantropologici e l’habitat paesaggi-
stico e culturale (Hannerz, 2001) in cui essi vengono a essere proiettati rappresenta un altro elemen-
to di estremo interesse. La costruzione di un dato rituale o di un certo insieme di pratiche come og-
getto patrimoniale indica anche la strategia adottata per conferire ad esso valore e la conseguente 
complessa relazione tra evento e patrimonio, tra pratica e sedimento reificato, tra performance e 
traccia museografica della stessa, tra vita e teca, in sintesi. 
In questo contributo si intendono analizzare alcuni passaggi della realizzazione di un sistema di par-
chi archeologico-minerari in un’area del sud della Toscana compresa tra le province di Livorno e 
Grosseto che si affacciano su un unico comune golfo, il Golfo di Follonica. L’entroterra di questa 
area è stato caratterizzato da sempre da una forte presenza mineraria e conseguentemente da 
un’intensa attività di scavo e estrazione che, iniziata, secondo alcuni studi e ritrovamenti, già nel pe-
riodo etrusco ha proseguito senza interruzioni, seppur con enormi modificazioni sul piano delle mo-
dalità di estrazione e dei sistemi e macchinari impiegati, ininterrottamente sino agli anni Sessanta 
del secolo scorso caratterizzando in larga parte le attività lavorative della zona accanto all’altrettan-
to ‘tradizionale’ attività di lavoro nelle campagne. Oggi nell’area, suddivisa in due province e più 
comuni di competenza, si sono venuti a costituire due parchi archeologico-minerari distinti che, be-
neficiando dapprima di fondi regionali e ministeriali, in seguito di importanti fondi europei hanno 
potuto non solo restaurare i siti minerari e attrezzarli come strutture turistico-ricettive e museali 
(bar, ristoranti, biglietterie, teatri all’aperto, ecc.), ma anche permettere l’accesso a parte delle galle-
rie a fini espositivi e didattici. 
L’interesse di queste due strutture consiste pertanto in almeno tre aspetti principali: 
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1) da un lato la definizione stessa di parco archeologico-minerario e i discorsi istituzionali e 
esperti cresciuti negli anni a livello locale e non solo intorno a questa nozione (dimensione 
storica del parco accanto a quella paesaggistica e demoetnoantropologica e loro reciproci in-
trecci); 

2) la suddivisione e gestione di queste strutture nel rapporto all’area di inserimento e le rela-
zioni politiche e sociali sviluppatesi intorno a essi (enti locali, Regione, Stato centrale, asso-
ciazioni culturali presenti sul territorio, Università, Soprintendenze, Ministero, ecc.) oltreché 
la relazione che le comunità locali diffusamente intrattengono con questi livelli istituzionali 
e associativi; 

3) le attività culturali connesse a queste strutture (spettacoli teatrali organizzati al loro interno, 
rassegne cinematografiche e fotografiche, eventi musicali, ecc.) come forma di uso della 
struttura recuperata come ‘location’ e finalizzati dunque a mantenerne un valore non solo 
come spazio museale e espositivo, ma anche come ‘spazio vivo’. 

 
Sia la Val di Cornia che l’area delle Colline Metallifere sono caratterizzate dalla presenza di impor-
tanti giacimenti di ferro (Val di Cornia) e pirite, rame, zinco, piombo, argento (Colline Metallifere). 
Entrambe si affacciano, come si accennava in precedenza, sullo stesso Golfo di Follonica che si a-
pre verso l’Isola d’Elba da cui storicamente giungevano i carichi di pirite e ferro che veniva quindi 
lavorata nelle fabbriche della terraferma (Piombino, Scarlino). Questa importante vocazione side-
rurgica del sito e delle attività lavorative della comunità è oltretutto resa evidente dall’impiego nei 
paesi dell’area di notevoli quantità di ferro e leghe derivate (ghisa, essenzialmente) nelle costruzioni 
e dalla presenza a Follonica di una fonderia molto importante per la Toscana ottocentesca e primo 
Novecentesca  in cui si producevano materiali in ghisa non solo di uso edile e industriale, ma anche 
artistico (Benvenuti – Tanelli, 1998; Baldinacci – Faretti, 1980; Bocci, 2000; Caglianone, 1999; 
Guglielmi – Scanzani, 1992; Coop. La Colonna, 1998; Simonetti, 1998). 
L’intera area si caratterizza come precocemente industrializzata e antropizzata - almeno per gli 
standard della bassa Toscana dell’epoca -, nonostante la presenza della malaria e la necessità di bo-
nifiche imponenti preliminari alla sua urbanizzazione e sicuramente già impegnata in queste attività 
di scavo, estrazione e lavorazione sin da tempi molto antichi, come scavi recenti sembrano confer-
mare ampiamente (Nihlen, 1960; AA.VV., 1985; Corretti, 1966; Gelichi, 1984; Simonin, 1858). Ciò 
ha finito per caratterizzarla anche sul piano urbanistico e paesaggistico con una significativa e carat-
teristica alternanza di ampie aree coltivate 1 e zone segnate fortemente da impianti industriali di tra-
sformazione dei minerali estratti in loco o portati dall’Elba  o di altre sostanze chimiche, più recen-
temente entrate a far parte del sistema industriale dell’area che hanno rappresentato sino a tempi re-
                                                 
1 Le unità poderali abitative e produttive erano articolate per lo più in piccoli lotti derivanti dalla riforma agraria e dalla 
distribuzione agli assegnatari di poderi monofamiliari con 10/11 ettari di terreno circa per ciascuna famiglia. Cfr. Simo-
ne Giusti in sito dell’Ente bonifica grossetana. In un passaggio di questo sito si legge: “Se nel 1948 le opere di prosciu-
gamento del territorio si potevano definire pressoché ultimate e la malaria sconfitta, la trasformazione fondiaria auspica-
ta non aveva raggiunto ancora nessun obiettivo concreto. Dopo la cosiddetta Legge Stralcio del 1950, che stabilisce e 
regola la riforma agraria, viene creato l'Ente Maremma, organo politico chiamato a gestire la frantumazione del latifon-
do a favore della formazione della piccola proprietà coltivatrice diretta. L'assetto fondiario e il paesaggio agrario della 
pianura saranno, alla fine di questo processo, assai vicini agli attuali. Viene prescelto, per quel che riguarda l'appodera-
mento, l'insediamento sparso, facendo sorgere ogni casa colonica sul rispettivo podere, con la sola eccezione del borgo 
residenziale di Rispescia. E con l'insediamento sparso di rende necessaria una rete viaria, idrica e elettrica tale da servire 
ciascuna casa colonica. Viene espropriata anche una parte significativa del Centro Militare di Allevamento e Raccolta 
Quadrupedi dell'esercito, il quale, fondato all'indomani dell'unità d'Italia su quelli che erano i regi possessi del Grandu-
cato di Toscana, costituisce una vera e propria riserva storico-naturalistica in cui è stato possibile conservare vecchi me-
todi di pascolo e allevamento. Gli ultimi acquitrini vengono spianati e si provvede ad espiantare le residue macchie di 
arbusti”. 
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centi e in parte rappresentano ancora oggi una importante fonte di impiego per le popolazioni della 
costa e dell’immediato entroterra2. 
La popolazione diffusa intesa come ‘comunità di pratica’ (Casey, 1996; Grasseni, 2003) riconosce 
nell’attività  mineraria una delle principali caratteristiche della vita lavorativa e persino del paesag-
gio umano, culturale e naturale del luogo. Poche sono le famiglie che non abbiano avuto neppure un 
parente minatore e accanto al mito di fondazione dell’area come ‘terra amara’3 in quanto terribil-
mente paludosa e malarica sino alle bonifiche lorenesi dell’Ottocento (Bellocci, 1984; Bueti, 1985; 
Barsanti – Rombai, 1986;  Barsanti – Rombai, 1994) quella della miniera sembra rappresentare 
l’altra grande costante dell’autorappresentazione collettiva almeno recente, dato che sullo sfondo 
resta per tutta l’area il riferimento fondante all’origine etrusca sentita come marchio di caratterizza-
zione quasi etnica, come gloria culturale e artistica e persino di relativa e orgogliosa autonomia dai 
poteri centrali. I due parchi hanno una genesi quasi parallela e un’elaborazione prima intellettuale 
quindi pratica appena sfalzata in ragione sia di ritardi di questo o quell’Ente locale, sia di un relati-
vamente più agevole recupero delle strutture della Val di Cornia rispetto a quelle delle Colline Me-
tallifere. La dicitura stessa di ‘parco archeologico-minerario’ valida per entrambi non è connessa so-
lo all’attività precoce di scavo e estrazione di epoca etrusca, come sin qui detto,  ma anche a 
quell’idea di ‘archeologia industriale’ che ha finito per concepire negli ultimi decenni anche i mac-
chinari e le pratiche connesse alle prime fasi dell’industrializzazione come tasselli importanti per la 
ricostruzione  storica e antropologica della vita di comunità spesso cresciute intorno agli agglomera-
ti industriali e come tali costituitesi come autentiche ‘comunità di pratica’. 
Che la nozione di ‘archeologico’ presenti in questo caso questa doppia accezione è segnalato sia 
dalla presenza di teche e aree a vetri che conservano memoria di antichi siti protoindustriali di epo-
ca etrusca, romana e medievale nelle aree dei parchi e  non solo, così come di reperti museali pre-
senti nei diversi spazi espositivi connessi al sistema parco. Dall’altro lato l’idea che anche i reperti 
di ‘archeologia industriale’ siano meritevoli di investimento e cura è ampiamente testimoniato dagli 
investimenti importanti per il recupero degli impianti in disuso che oggi vengono fatti oggetto di re-
stauro accurato e anche di riuso (messa in sicurezza degli impianti, accessibilità di parte delle galle-
rie e costruzione di strutture di ricezione e spettacolo).   
Il dibattito che ha accompagnato la progettazione e realizzazione delle due strutture segue linee 
molto simili e interessa contemporaneamente sia il livello di riqualificazione delle aree in chiave tu-
ristica parallela alla contrazione delle attività di tipo industriale connesse all’automazione nel trat-
tamento delle materie prime ormai essenzialmente importante da miniere site all’estero (Sudafrica e 
altre aree del Mediterraneo) e un tempo, invece, estratte dalle miniere della zona. Si tenga conto, i-
noltre, del fatto che contemporaneamente alla contrazione di queste attività produttive di tipo indu-
striale si è andato contraendo anche il numero di impiegati nel settore agricolo sia per la maggiore 
automazione di alcuni processi anche in questo ambito lavorativo sia per una progressiva specializ-
zazione  nella produzione di generi enogastronomici di alto livello (vini di Montecucco, Montere-
gio, Val di Cornia, Sassicaia, Ornellaia, salumi doc e altri prodotti tipici). 
Gli impianti ricettivi dei parchi fanno sistema, inoltre, con un’area naturalistica importante  che uni-
fica materialmente e non solo idealmente le due aree (il parco di Montoni) sottoposto a tutela am-
bientale e che rappresenta un’altra estensione del sistema di offerta turistica, naturalistica e culturale 
della zona nel suo complesso per quanto non ancora debitamente valorizzato e organizzato. L’intero 
progetto sembra, comunque, essere finalizzato a calmierare un’offerta turistica sin qui troppo sbi-
lanciata verso la costa e le esclusive attività di balneazione e a costruire un sistema integrato 
                                                 
2 Da qualche decennio alle tradizionali attività industriali di lavorazione del ferro, della ghisa e degli altri minerali si è 
aggiunto un altro importante impianto chimico per la lavorazione del biossido di titanio inizialmente di proprietà della 
Montedison poi trasferito a aziende multinazionali statunitensi che rappresenta ancora oggi uno degli impianti che dan-
no occupazione in quantità rilevante sul territorio. 
3 Si ricorda come il canto popolare fondante dell’identità maremmana e in particolare di questa zona sia proprio ‘Ma-
remma amara’, canto struggente di lontananza e di perdita che rinvia alle morti per malaria procurate dal soggiorno di 
lavoro nelle aree paludose da parte di carbonai provenienti dall’entroterra e persino da altre regioni circostanti.  
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dell’offerta che, almeno a parole, miri a un’esperienza a tutto tondo fatta di mare, campagna, cultu-
ra, benessere – sono numerosi gli impianti termali e le spa della zona -, i prodotti enogastronomici – 
e che fa dell’area una delle mete più ambite del turismo toscano accanto alle grandi città d’arte, pe-
raltro facilmente raggiungibili e dunque considerate esse stesse parte integrante dell’offerta turistica 
dell’area4. 
Il dibattito intorno all’unità geografica e anche culturale dell’area si è spinto più recentemente fino a 
proporre la zona come unità geopolitica a sé con progetti di unificazione in provincia o distretto 
(Arrigoni – Pierini – Saragosa, 1996) e comunque con una qualche autonomia gestionale rispetto 
alle due province di riferimento in un contesto, peraltro, attraversato anche proverbialmente da forti 
elementi di campanilismo e provincialismo che si radicano, almeno miticamente, negli storici con-
trasti tra comuni del periodo tardo medioevale e rinascimentale. 
In realtà l’intera area ha ricevuto tra la fine del XVII e il XIX secolo un’antropizzazione e una ge-
stione politica ed economica molto simile, caratterizzata dal comune governo delle dinastie fiorenti-
ne delle varie epoche e in particolare di quella lorenese che si prodigò nella bonifica delle aree pa-
ludose cercando di trasformarle in zone abitabili e di possibile sviluppo delle attività industriali del 
principato. L’investimento sui suddetti parchi ha beneficiato dapprima di fondi regionali (Assesso-
rato all’ambiente, alle attività e beni culturali, ecc.), quindi di importanti fondi europei a partire da-
gli anni Novanta. Il primo impianto a essere aperto fu quello della Val di Cornia, un’ampia area in 
cui accanto alla visita di alcune parti messe in sicurezza dell’antico percorso minerario, sono state 
realizzate strutture turistico-ricettive e un museo che unisce accanto all’illustrazione delle attività di 
scavo e dei sistemi di estrazione storicamente utilizzati nell’impianto a partire dal periodo etrusco in 
poi, anche l’approfondimento circa le comunità e i piccoli centri abitati sorti intorno alle miniere nel 
corso dei secoli. Non particolare rilievo è dato in questo museo agli aspetti legati alla ‘memoria’ re-
lativamente recente delle comunità minerarie che qui si limitano a qualche foto e a ricostruzioni di 
strumenti e pratiche di vita e di lavoro dei minatori molto scarne. 
Il Parco delle Colline Metallifere si presenta come più articolato e costituito da più poli di accesso e 
valorizzazione. Pertanto la sua struttura museografica si presenta più complessa e traduce anche una 
certa tensione tra i vari comuni consorziati per la preminenza nella gestione e organizzazione delle 
attività connesse al Parco stesso oltreché, durante la fase di realizzazione e restauro degli impianti, 
per il controllo progettuale e economico di alcuni processi. Esiste un Museo minerario, da sempre 
sito a Massa Marittima, un comune che è stato sede a lungo della direzione delle imprese di scavo e 
estrazione, dove è depositato anche il maggior numero di reperti storici relativi alle attività minera-
rie dell’intera area ivi compreso un antico Codice Minerario5 - De la Pirotechnìa (1540) - fatto og-
                                                 
4 Molte agenzie turistiche dell’area promuovono la vacanza presso le strutture ricettivo-alberghiere della zona come 
un’occasione di trascorrere una piacevole vacanza al mare che però permette anche la conoscenza più ampia di un terri-
torio, della sua cultura e della sua offerta di attività e storia dell’entroterra e che permette comunque di visitare le prin-
cipali città d’arte della toscana: in genere Pisa, Siena e Firenze sono le escursioni fisse proposte accanto a Roma che pu-
re dista non più di due ore e mezzo di viaggio in treno o in auto. 
5 Il Codice Minerario di Massa Marittima si presenta come vero e proprio luogo di ancoraggio della preminenza storica, 
sociale e culturale delle attività minerarie per tutta l’area. La versione giunta fino a noi del Codice minerario di Massa 
Marittima è inserita nel cosiddetto “Statuto grosso” del Comune conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze nel 
fondo archivistico denominato “Statuti delle comunità autonome e soggette” al numero 434. L’intero documento fu 
scritto nel 1310 da ser Dono di Marco da Massa, incaricato dal governo del Comune di trascrivere un testo più antico 
apportandovi aggiunte e correzioni. Sempre ser Dono vi aggiunse nel 1311 altre rubriche deliberate in quell’anno. 
L’ultima carta dello Statuto contiene inoltre alcune norme approvate nel 1327 e trascritte, insieme alle numerose ag-
giunte e correzioni marginali che percorrono l’intero documento, da ser Enrico d’Inghilberto da Massa. Si tratta di un 
documento molto complesso, articolato in cinque rubriche, ognuna delle quali a sua volta suddivisa in varie decine di 
sotto-rubriche. Le prime tre rubriche e la quinta hanno contenuto analogo a quello di altri Statuti (modalità di elezione 
dei vari organismi di governo del Comune, norme di diritto civile, penale e processuale, etc), mentre la quarta è quasi 
interamente dedicata alle attività minerarie. Si tratta del sistema di ordinamenti relativi al lavoro nelle miniere dell’area 
di Massa Marittima tratto da un lavoro di codifica precedente redatto da Biringuccio, direttore della miniera di Boc-
cheggiano che fu apprezzato e citato anche da Leonardo da Vinci. Recentemente al Codice e ai documenti connessi alla 
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getto recentemente di forti campagne di valorizzazione e pubblicizzazione. Si collegano a questo 
primo importante centro una serie di altri Comuni – complessivamente sette – come Scarlino, Giun-
carico, Gavorrano, Roccastrada con le loro rispettive frazioni che erano a  loro volta sedi di impor-
tanti impianti estrattivi che caratterizzano in modo molto visibile il territorio e che progressivamente 
sono stati e vengono restaurati divenendo altrettante porte di accesso al Parco archeologico-
minerario. Qui spicca il più recente polo di Gavorrano in cui accanto al recupero particolarmente 
curato degli impianti si  è affiancato un altro luogo espositivo stavolta maggiormente caratterizzato 
da uno sforzo di valorizzazione delle memorie inerenti le comunità cresciute e sviluppatesi intorno 
alla miniera. Nel Museo ospitato da una struttura ricettiva che pur utilizzando materiali coerenti con 
il paesaggio industriale circostante si spinge anche a linee avveniristiche e a un uso estremamente 
curato e scenografico delle luci trovano posto molto fotografie, ristampe anastatiche e copie origina-
li di giornali d’epoca, oggetti d’uso e persino, nel braccio di galleria appositamente recuperato alla 
visita ricostruzioni di vita e lavoro sul modello dei musei etnografici e demologici di qualche de-
cennio fa. È possibile, inoltre, visionare, sempre nel museo alcuni materiali video sia professionali 
che privati legati alla vita di miniera e a eventi particolarmente importanti occorsi nella storia recen-
te di questi impianti minerari. Questo patrimonio audiovisivo è stato raccolto nel corso di una serie 
di eventi culturali reiterati annualmente che oltre a avere una valenza promozionale del sito archeo-
logico industriale avevano anche l’ambizione di costituirsi come evento ricorrente della stagione 
culturale e artistica connessa al Parco che oggi si condensa essenzialmente in un cartellone estivo di 
spettacoli teatrali ospitati nel Teatro delle Rocce, struttura costruita appositamente nel quadro del 
recupero complessivo degli impianti e voluta proprio nell’ottica di dare vita alle strutture del Parco 
ben oltre la pura conservazione storica e artistica dei resti dell’attività industriale.  
Un altro luogo forte di ingresso al Parco è Ribolla. Qui nuovamente esiste una piccola area espositi-
va e il recupero di alcune strutture esterne dell’impianto (ponteggi, torrette di trasferimento materia-
li, ecc.). Tuttavia in questo caso prevalgono gli aspetti connessi ala memoria storica della vita di 
miniera che qui in particolare si condensa nella rievocazione di un grave incidente occorso nel 1954 
in cui per una fuga di gas più di cinquanta minatori persero al vita. Del caso e della miniera si occu-
parono allora due scrittori di origine grossetana, Bianciardi e Cassola (1956), che denunciarono le 
condizioni durissime di vita e di lavoro dei minatori di quel tempo, le gravi conseguenze del lavoro 
sulla loro salute presente e futura (silicosi), ma anche le valenze profonde e simboliche che da sem-
pre, quasi miticamente, si collegano a questa attività che si svolge nelle viscere della terra. Intorno a 
questa costruzione narrativa e retorica interna alla memoria della vita di miniera e all’evento tragico 
e perciò stesso fondante dell’incidente di Ribolla un altro pezzo importante della memoria collettiva 
locale viene a collegarsi e illumina, almeno in parte, le ragioni della scelta amministrativa di investi-
re localmente su questo tipo di parco come elemento caratterizzante dell’offerta culturale e turistica 
locale. Tra la metà degli anni Novanta e oggi si è assistito a un numero abbastanza cospicuo di e-
venti, convegni, rassegne di audiovisivi connessi alle attività di miniera, in Italia e in Europa, ma 
anche a spettacoli teatrali scritti appositamente sulla scorta dei materiali di storia orale raccolti 
nell’area, così come a momenti molto alti, anche sul piano emotivo, come, per l’appunto la com-
memorazione del cinquantenario dell’incidente di Ribolla. In quell’occasione la popolazione locale 
si riunì per assistere alla proiezione del filmato della RAI dedicato ai funerali di Stato delle vittime 
cui aveva partecipato l’allora Primo Ministro, Amintore Fanfani che nell’occasione fu ‘fischiato’ 
dalla folla e aspramente criticato dalla sinistra e dai sindacati per la mancata tutela dei minatori 
(Bindi, 2005). 
La visione del filmato e il ricordo della tragedia si caratterizzò in quell’occasione come momento 
saliente di riconoscimento della comunità connessa inscindibilmente per quanto tragicamente alla 
sua storia mineraria e sembrò condensare il senso più pieno dell’operazione culturale e patrimoniale 
assolta proprio dal parco aldilà della sua vocazione turistica rivolta ovviamente verso i non autocto-
                                                                                                                                                                  
regolamentazione delle attività minerarie dell’area nelle varie epoche è stata dedicata a Massa M.ma una mostra impor-
tante (marzo 2007). 



ETNOANTROPOLOGIA 1/2007 
 

 57 

ni. Sul piano gestionale i due parchi sono costituiti in forma di Ente Autonomo, dotato di un Consi-
glio di Amministrazione, di un Presidente e di un Comitato Scientifico, più o meno formalizzato al 
momento. Del CdA fanno parte alcuni Sindaci dei comuni interessati dal parco o loro delegati. 
L’attuale presidente del Parco della Val di Cornia è un geologo che ha recentemente ricevuto 
l’incarico nominando un Consiglio di Amministrazione composto da esperti di diritto amministrati-
vo, da direttori e presidenti di altri parchi dell’area, da figure di spicco delle amministrazioni locali 
e che ha dichiarato di voler affiancare quanto prima al CdA un Comitato scientifico capace di svi-
luppare le attività di ricerca e promozione del parco nei suoi vari ambiti: paesaggistico, di tutela 
ambientale, geologico e minerario, storico. 
Quello del Parco delle Colline Metallifere è un politico di lungo corso della zona, già deputato e se-
natore della Repubblica, quindi rientrato in zona come membro di rilievo della scena politica locale. 
L’incarico conferitogli si presenta pertanto come carica importante finalizzata alla qualificazione e 
arricchimento dell’offerta ambientale e culturale della zona6 nonché dei suoi assetti istituzionali. 
Negli scorsi anni sono stati nominati, inoltre, diversi responsabili delle attività culturali e della sta-
gione di spettacoli dei due Parchi, una sorta di direttori artistici rinnovati in genere annualmente che 
hanno cercato di impostare per i diversi poli del Parco attività differenziate per lo più nella stagione 
estiva e timidi tentativi di dare a queste attività una certa continuità durante il resto dell’anno7. Da 
qualche anno merita inoltre di essere segnalata l’esistenza di una piccola rassegna letteraria connes-
sa alle storie e alle memorie di miniera che vengono esaminate da una commissione giudicatrice per 
lo più costituita da storici e artisti locali (registi, pittori, scrittori, ecc.) e da un attore/attrice di cali-
bro nazionale chiamato/a a leggere quindi i racconti premiati in una serata di premiazione8. Per dare 
un primo accenno del tipo di ‘discorsi’ che intorno alla costruzione di questo tipo di parchi e di ini-
ziative di promozione culturale e di attività legate allo spettacolo in questi contesti vengono prodotti 
proprio dalle figure istituzionali chiamati a dirigerli si può leggere un breve scritto di presentazione 
                                                 
6 I parchi minerari sono il risultato di una precisa scelta di valorizzazione e conservazione dei siti minerari di maggiore 
valore storico, culturale e ambientale.Con questo presupposto la legge Finanziaria approvata il 23 dicembre 2000, 
all’articolo 114, comma 14, stabiliva le norme per la creazione, nel comprensorio delle Colline Metallifere, di un parco 
tecnologico ed archeologico che comprendesse i siti minerari più importanti localizzati nei Comuni di Follonica, Gavor-
rano, Massa Marittima, Monterotondo, Montieri, Scarlino e Roccastrada. Successivamente, il Ministero dell’Ambiente, 
dopo aver preso visione della documentazione trasmessa dalla Provincia, d’intesa con il Ministero per i Beni Culturali e 
la Regione Toscana, il 28 febbraio 2002 ha emesso il decreto che istituisce formalmente il Parco archeominerario. Il 
passo successivo è stato il Decreto del 3 giugno 2002, con il quale il Ministero dell’Ambiente ha nominato i membri del 
Comitato di Gestione provvisoria. Ne fanno il Presidente, il Soprintendente Regionale, il Dirigente del Dipartimento per 
le Politiche Territoriali ed Ambientali della Regione Toscana, l’assessore provinciale per le Attività Produttive, il presi-
dente della Comunità Montana Colline Metallifere, e il sindaco di Gavorrano.La Finanziaria del dicembre 2000 preve-
deva che la gestione del Parco venisse affidata ad un Consorzio composto da tutti gli enti che hanno partecipato 
all’elaborazione dell’intero progetto: il Ministero dell’Ambiente, il Ministero per i Beni Culturali, la Regione Toscana, 
la Provincia di Grosseto, i Comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo, Montieri, Scarlino e Roc-
castrada, la Comunità Montana Colline Metallifere. L’obiettivo del Comitato di gestione provvisoria era infatti proprio 
l’elaborazione dello statuto per la costituzione del consorzio e il regolamento di gestione che dovranno essere realizzati 
entro sei mesi dall’insediamento. 
7 Nelle aree a così forte caratterizzazione balneare l’impegno maggiore delle amministrazioni e degli operatori culturali 
è evidentemente quello di allungare la stagione turistica oltre i quattro mesi estivi, arricchendo l’offerta culturale e di 
percorsi a tema nella zona 
8 Nel 2008 ad esempio Pamela Villoresi ha partecipato alla Commissione che ha selezionato tre racconti di miniera 
scritti da autori e autrici del posto e ne ha letto degli stralci in una serata di gala che si è svolta nel suddetto Teatro delle 
Rocce dei Parco a Gavorrano. A fronte di questo tipo di eventi apparentemente in forte sintonia con il luogo e le ragioni 
costitutive del parco, si deve notare che buona parte delle attività culturali e gli spettacoli della zona non abbiano di fatto 
alcuna attinenza con i luoghi e la cultura della miniera. Il cartellone del Teatro delle rocce che ha beneficiato negli scor-
si anni anche di Direzioni artistiche prestigiose come quella di Davide Riondino, ad esempio, si è limitato a una serie 
concerti di cantanti più o meno legati alla moda del momento e a una selezione di spettacoli teatrali in alcun modo legati 
allo spazio in cui venivano a essere rappresentati. Quest’ultimo aspetto mette in evidenza una carenza nella progettazio-
ne istituzionale di attività che siano in grado di rafforzare la specificità del sito come luogo di promozione di una cultura 
specifica e di memorie inerenti la miniera, salvo rare eccezioni sopra menzionate. 
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al Premio Letterario S. Barbara del 2006 a firma dello stesso presidente del Parco delle Colline Me-
tallifere: 
 

Le miniere e le attività siderurgiche rappresentano il filo unificante per leggere in profondità il pas-
sato ed il presente delle Colline Metallifere. Il passato è storia, forse minore, certo poco conosciuta, 
ma a suo modo grandiosa e ricca di suggestioni; il presente è lavoro, aspettative e speranze per u-
scire dall’infinito tunnel della crisi dell’industria mineraria e costruire le basi si un nuovo tempo 
dello sviluppo. Ecco perché il Parco Nazionale Minerario è percepito come possibile centro e moto-
re del sistema di una nuova economia per uno sviluppo sostenibile dell’intero territorio. Miniera, 
natura, cultura è un trittico inscindibile per fondere ed implementare l’offerta complessiva di 
un’area, ricca di specificità e di fattori d’attrazione unici, che sta trovando nell’agricoltura di qualità 
e nel turismo sostenibile i nuovi assi portanti. “Miniera, Natura, Cultura” è anche il titolo del primo 
Premio S. Barbara che il Comitato di gestione del Parco ha voluto per sollecitare la partecipazione 
di cittadini e studenti (nuove e vecchie generazioni) a far emergere la memoria per troppo tempo 
negata; a vedere la storia che si è fatta natura attraverso un ambiente e un paesaggio diventato cul-
tura; a testimoniare l’amore e la fierezza dell’appartenenza ad una comunità dalle radici forti che 
guarda con grande speranza al futuro. 
 

L’interesse da un punto di vista demoetnoantropologico strutture come queste è di più livelli e si 
cercherà nel prosieguo di metterne in rilievo almeno alcuni degli aspetti salienti anche nel quadro 
più complessivo legato al dibattito museografico, all’etnografia dei processi di produzione della lo-
calità in relazione ai nuovi scenari sovralocali, all’idea stessa di patrimonio. 
In primo luogo quello a cui si assiste in operazioni come queste è alla costituzione di una unità terri-
toriale e sociale a partire da un certo insieme di pratiche condivise da un numero abbastanza cospi-
cuo dei suoi abitanti. Possiamo definire questo processo la costituzione, e in questo caso 
l’entificazione, di ‘comunità di pratica’ che si vengono a identificare come base umana, relazionale 
e emotiva di una collettività. Questo processo se da un alto è in relazione con la realtà quotidiana di 
questi gruppi sociali e culturali segnati per secoli da queste comuni attività – lavoro sottoterra, espe-
rienza costante del rischio, sfida della materia, condizioni estreme di lavoro, povertà dei salari, scar-
sa forza contrattuale e sacrificio di sé e delle proprie famiglie -, dall’altro ha anche la funzione di 
entificare la comunità di miniera e l’attività mineraria come icone di un mondo e di un preciso in-
sieme di valenze simboliche. Ciò finisce per costituire l’insieme di attività individuate dal parco a 
tema come processi di riproduzione della località e dei vincoli sociali e culturali che permettono alle 
comunità di affrontare oggi le nuove sfide economiche, politiche della contemporaneità. Un affon-
dare le radici nel passato per affrontare più solidamente il futuro, si potrebbe sintetizzare in un lin-
guaggio oltremodo sloganistico che spesso viene impiegato dai politici locali per giustificare e mo-
tivare questo tipo di operazioni pur caldeggiate spesso dalle stesse popolazioni locali. 
In secondo luogo costituire dei parchi come questi permette di sviluppare retoricamente e simboli-
camente una precisa relazione al passato: passato mitico (relazione simbolica e mitica alle attività di 
estrazione e trattamento delle materie del sottosuolo), passato archeologico (fondazione simbolica e 
reale di queste comunità in epoca etrusca), passato storico (le diverse tappe di sviluppo di queste 
comunità minerarie e degli stessi impianti estrattivi). Questo triplo livello di relazione al passato 
permette anche di comprendere e analizzare, oggi, le poetiche e le politiche patrimoniali messe in 
atto. Se fino a qualche decennio fa sarebbe probabilmente risultato impensabile costituire un parco 
intorno a un tema e a un insieme di attività pratiche legate all’archeologia industriale, oggi, dopo 
qualche decennio di musei della civiltà contadina e di discorsi sui beni culturali intangibili si ritiene 
non solo possibile, ma auspicabile che un territorio, pur già così ricco di elementi paesaggistici, na-
turalistici, storici e storico-artistici si doti anche di un sistema museale e di un dispositivo di valo-
rizzazione delle pratiche che hanno caratterizzato l’area in termini di attività produttive a carattere 
industriale forgiando con ciò anche alcuni tratti culturali caratterizzanti delle comunità locali. Ne 
emerge una nuova idea di patrimonio che trasforma in oggetto di studio e valorizzazione le attività 
di antropizzazione del territorio, la relazione tra uomo, materia e macchinario, tra comunità e pae-



ETNOANTROPOLOGIA 1/2007 
 

 59 

saggio in una sintesi culturalmente e socialmente molto utile alla comprensione dei vissuti concreti 
e delle forme di vita di queste comunità.  
Un terzo elemento è connesso al parziale effetto alienante che sempre è determinato dal proiettare 
un evento cerimoniale o un insieme di pratiche nello sfondo di contesti museografici. Pensare la 
miniera come museo e i siti archeologico-minerari come parco a tema significa, infatti, implicita-
mente sancire che quell’insieme di attività fanno parte ormai irrimediabilmente del passato fondan-
te, ma pur sempre passato di quelle comunità. Significa, cioè, siglare una cesura tra forme di lavoro 
e pratiche di sussistenza non più attuali, in un contesto ormai caratterizzato per lo più dal lavoro ter-
ziario e dalle attività turistiche e commerciali. 
In tal senso la miniera si fa storia, patrimonio  pur essendo stato sino a tempi recenti concreto luogo 
di lavoro e fonte di sussistenza per molte famiglie ancora sino alla fine degli anni Sessanta del No-
vecento9. Questa parziale alienazione straniante la nobilita – come spesso accade in questi processi 
di valorizzazione – come oggetto patrimoniale e con essa il sistema di oggetti, di cultura materiale, 
di pratiche connesse a quel lavoro. Quest’ultimo passaggio trasformativo nella rappresentazione e-
sterna e persino nell’autorappresentazione delle comunità interessate dal parco ne viene a costituire 
l’immagine fondante e ‘originaria’, una sorta di luogo di ancoraggio identitario che al tempo stesso, 
però, le ricollega ad altre esperienze museografiche simili e ad altre vicende patrimoniali anche se, 
sotto questo aspetto, entrambi i parchi maremmani  per il momento sembrano avere difficoltà ad al-
largare il circuito di scambi, informazioni e documentazione ad altri parchi simili presenti in Italia e 
in Europa (Sulcis in Sardegna ad esempio, o ancora alcuni importanti parchi francesi e tedeschi), 
pur essendosi, in fase di progettazione, abbondantemente ispirati ad alcune di queste esperienze mu-
seali precedenti10. 
Un’ultima riflessione che merita di essere avanzata è quella relativa al sistema delle competenze cui 
si è fatto ricorso da parte delle istituzioni locali per la progettazione del parco e il recupero delle 
strutture preesistenti, quindi da parte dell’Ente Parco per la gestione delle attività culturali e 
dell’offerta turistica delle strutture in questione. Se predominano ovviamente gli architetti e gli in-
gegneri – per il restauro, recupero e riuso delle strutture di archeologia industriale -, accanto ad essi 
si sono affermate sul piano delle attività culturali e educative proposte dai parchi le competenze di 
tipo storico con particolare riferimento all’ambito della storia orale. Scarsissimo sin qui si mostra il 
coinvolgimento delle competenze museologiche specializzate così come di quelle di tipo antropolo-
gico, se si eccettua per alcuni interventi abbastanza sporadici di studiosi delle comunità locali in 
momenti particolarmente salienti del calendario di celebrazioni e inaugurazione di particolari luoghi 
e ‘porte’ del parco11. Nel caso del parco delle Colline Metallifere qualche rilievo sono venute a ri-
coprire le competenze di etruscologi da un lato e di storici dell’arte dall’altro, in particolare per 
quanto riguarda l’insieme di attività di fusione artistica della ghisa sviluppatesi a Follonica 
nell’Ottocento che sono state fatte oggetto di numerose tesi di storia dell’arte e di storia 
dell’architettura (per ciò che concerne il complesso industriale del’ex-Ilva che ospitava le fonderie, 
anch’esso in via di restauro). Interessante è notare, anche in questo caso, come intorno a questo re-
cupero del sito crescano una serie di discorsi istituzionali e intellettuali locali volti a giustificare 
l’importante sforzo economico richiesto all’amministrazione comunale per il recupero completo 
dell’area che si intreccia a delicate relazioni con i livelli istituzionali soprastanti (Provincia, Regio-
                                                 
9 Sia detto qui per inciso che il benessere e la crescita economica di molte famiglie della zona è stata in buona parte co-
adiuvata dalle pensioni dei minatori e dalle indennità per silicosi concesse a partire dagli anni Settanta, grazie a 
un’importante battaglia sindacale, agli ex-minatori. 
10 Oltre a figure di spicco delle amministrazioni locali nei loro diversi livelli (Comuni, Provincia, Regione) in molti di 
questi convegni vengono coinvolti studiosi di storia dello sviluppo rurale e industriale, geologi, ma anche esperti legati 
ai grandi circuiti di finanziamento europeo e internazionale a attività di sviluppo locale (Progetti di Archivi fotografici 
storici finanziati dall’Unione Europea, Progetti e ricerche in ambito urbanistico a livello comunitario, ecc.). 
11 A quanto mi risulta c’è stato qualche anno fa un intervento di Pietro Clemente durante un convegno organizzato a 
Massa Marittima su questi temi e alcune ‘incursioni’ di Antonello Ricci a Ribolla legate sia alla cultura orale che alle 
tradizioni etnomusicologiche dell’area. 



 

 60 

ne, Demanio, Soprintendenza, Ministero, ecc.). L’operazione, ovviamente imponente dal punto di 
vista degli investimenti, è collegata da questi discorsi a una riqualificazione complessiva del Comu-
ne che troverebbe in essa il proprio marchio identitario sin qui invero piuttosto sfumato, trattandosi 
di una cittadina essenzialmente sorta intorno alla Fonderia a partire dai primi decenni dell’Ottocento 
grazie all’arrivo di immigrati provenienti da varie parti d’Italia e comunque dall’entroterra circo-
stante. La Chiesa principale, costruita non a caso in ghisa (pronao e cupola, di fatto unici al mondo e 
come tali fortemente valorizzati sul piano turistico e culturale12) rappresenterebbe con ciò, accanto 
all’intero impianto recuperato, quel centro storico mai veramente posseduto dalla città recuperando-
ne simbolicamente quella radice operosa e industriale che per lungo il tempo l’ha caratterizzata co-
me polo attrattivo della zona, pur storicamente meno ricco di antiche memorie e glorie. Si legge tra 
le righe di questa strategia di recupero e patrimonializzazione di un’attività culturale e produttiva in 
fondo piuttosto recente – seppure originariamente praticata nella zona già dagli Etruschi – la neces-
sità di differenziarsi, cioè, di questo comune rispetto agli altri dell’area quasi tutti di origine medie-
vale nonché lo sforzo di caratterizzarsi in chiave modernista che per lungo tempo ha accompagnato 
anche le scelte urbanistiche e imprenditoriali della città13. Oggi, in una fase di ritorno e riscoperta 
della preminenza assoluta delle attività turistiche come motore primario del sistema produttivo loca-
le la città riscopre il suo cuore storico relativamente recente ricercando le radici più antiche e al 
tempo stesso cercandone di farne la propria cifra, seppur con notevoli alternanze e ambivalenze. 
Non potendo, insomma, somigliare ai molti comuni di origine medievale circostanti  caratterizzati 
da costruzioni basse, casali, mattoni faccia a vista e vicoletti ripidi che seguono l’andamento della 
collina sui cui si adagiano, questa città di pianura e di mare sembra aver scelto di autorappresentarsi 
come luogo della cultura febbrile – dagli Etruschi in avanti – recuperando nel patrimonio archeolo-
gico-minerario e nella lavorazione dei metalli la sua radice fondante e nel recupero delle strutture 
industriali il centro della sua riqualificazione urbanistica e patrimoniale14. Non si tratta  qui di discu-
tere se ciò sia giusto o sbagliato, legittimo o forzoso, men che meno ‘autentico’ o falsato, semmai di 
                                                 
12 La chiesa di San Leopoldo di Follonica costituisce uno dei primi casi di "architettura del ferro" in Toscana. Essa rap-
presenta un concreto esempio del produttivo rapporto fra tecnica, arte e industria che venne delineandosi nel Granducato 
nella prima metà dell'Ottocento, anche se con un certo ritardo rispetto ai paesi d'oltralpe. Progettata da Alessandro Ma-
netti e Carlo Reishammer, fu consacrata nel 1838 alla presenza del Granduca Leopoldo II. Presenta numerosi elementi 
in ghisa (pronao, rosone della facciata, abside, vari arredi interni, coronamento del campanile) realizzati dal reparto di 
fonderia artistica, aperto nel 1835 nello stabilimento di Follonica. Il ricorso al ferro, che era accostato alla struttura mu-
raria, permetteva di comprendere le potenzialità espressive del materiale in campo artistico. La nuova tecnologia – e 
forse potremmo dire il nuovo linguaggio – era presente, in quegli anni, anche a Firenze: basti pensare alla lanterna in 
vetro e ghisa della Tribuna di Galileo oppure, in un diverso contesto, ai due ponti sospesi sull'Arno San Leopoldo e San 
Ferdinando (questi ultimi oggi non più esistenti). Cfr. Bruschi, 1970; Dezzi Bardeschi, 1980; Rombai, 1986; Cresti, 
1987 
13 Rispetto a una cintura di paesini tipici dello stile dei centri abitati di piccole dimensioni della Toscana, Follonica pre-
senta un centro abitativo tutto organizzato intorno alla costa e caratterizzato da palazzoni che in parte contraddicono lo 
stile dell’area circostante. Vista da lontano essa somiglia molto più a una piccola metropoli recente che non a un paese 
della Maremma e presenta anche alcuni scempi edilizi e del paesaggio che non si è mancato di criticare aspramente da 
parte della popolazione locale. Tuttavia questo sviluppo urbanistico modernista se in parte è giustificato dall’origine re-
lativamente recente del paese e dalla crescita velocissima della sua popolazione, deve essere anche messo in relazione a 
una gestione politica della sinistra che durante gli anni Sessanta e Settanta preferì privilegiare l’edilizia popolare e 
l’impiego nelle grandi fabbriche dell’immediato entroterra che non preservare e valorizzare l’ambiente e le attività di 
promozione e investimento turistico cui oggi ritorna prepotentemente non senza qualche difficoltà rispetto agli scempi 
edilizi e ambientali commessi in precedenza.  
14 Lo sforzo promozionale di questa cultura fabbrile e del paese come costruito intorno alle attività di fusione della ghisa 
si è emblematicamente condensato in un’iniziativa di scambio culturale con gli Stati Uniti che ha portato nel Settembre 
del 2001 il Sindaco insieme con un gruppo di esperti – storici, storici dell’arte, architetti e urbanisti – a New York per 
una mostra dal titolo ‘Cast Iron Cities’ – città di ghisa, per l’appunto – che aveva la finalità di mostrare la similitudine 
tra l’uso importante che di questo stesso materiale era stato fatto anche nella New York della fine dell’Ottocento e dei 
primi del Novecento. Il progetto che poi non è stato continuato come previsto avrebbe dovuto portare esempi di prodotti 
artistici e d’impiego edile realizzati negli Stati Uniti in mostra a Follonica. Resta non di meno l’idea che intorno alle at-
tività di fusione della ghisa questo paese sembra cercare di delineare il proprio profilo culturale e la propria identità fon-
damentale. 
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comprendere quanto questo processo, fortemente diretto da un’élite ben riconoscibile di esperti (ur-
banisti, storici, storici dell’arte, ecc.) sia davvero condiviso da una popolazione diffusa che sino a 
qualche anno fa non solo era ancora coinvolta nelle attività di lavorazione della ghisa, dismesse più 
o meno intorno alla metà degli anni Cinquanta, ma che continuava anche a scendere nelle gallerie, 
spesso ammalandosi di silicosi o addirittura rischiando di morirvi, sino ancora alla fine degli anni 
Sessanta. Queste persone pur riconoscendosi sicuramente molto in quei luoghi e in quelle storie 
fondanti – i grandi scioperi dei minatori degli anni Cinquanta, i morti in miniera, i saperi del ferro e 
della ghisa, ecc. – fanno ancora fatica a credere probabilmente che questo oggetto museografico e 
patrimoniale possa rappresentare un tassello del sistema turistico locale. Partecipano con entusia-
smo e commozione ai momenti salienti e celebrativi della storia delle miniere, si interessano alle di-
verse fasi del recupero di questa o quella parte degli impianti, sempre con un occhio un po’ sospetto 
verso i costi di questo tipo di operazioni, ma stentano a fare del parco archeologico-minerario un 
luogo partecipato in primo luogo proprio da loro, i diretti protagonisti che invece potrebbero ani-
marlo e renderlo spazio vivo di memoria. Nella sintesi che spesso caratterizza il parlare di piazza 
quotidiano in tanti paesi e cittadine di provincia commentava ancora un anno fa un ex-minatore os-
servando una locandina che annunciava l’apertura del percorso minerario di uno degli accessi al 
parco: 
 

La miniera ‘un perdona; e ti vole vedé in faccia. Così questi15 c’hanno  fregato du’ volte. Prima 
pe’scende ci pagavano du’ lire e ‘un sapevi nemmeno se tornavi, oggi pe’ facci scende ci rifanno 
pagà’. 

 
 
                                                 
15 Riferendosi indefinitamente agli amministratori di centro sinistra della zona, in una tensione comprensibile solo nel 
quadro dei recenti processi di frammentazione interna alla sinistra molto sensibile proprio in Toscana. Nel complesso la 
frase risulta particolarmente interessante e efficace proprio perché sintetizza il rispetto per la miniera e per il lavoro che 
vi si svolgeva accanto a una certa irrisione e una critica aspra verso coloro che governano i processi attuali di patrimo-
nializzazione secondo politiche e poetiche che probabilmente continuano a restare incomprensibili a tanta parte degli 
abitanti dell’area. 
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Nel corso degli ani Novanta il dibattito  sul patrimonio culturale si è molto arricchito anche grazie a impor-
tanti contributi demoetnoantropologici che hanno fatto tesoro delle esperienze museografiche cresciute intor-
no agli anni Settanta e Ottanta intorno alla cultura contadina delle varie aree del nostro Paese così come in 
altri contesti europei e mediterranei. Ciò ha portato all’elaborazione di progetti museografici nuovi che oltre 
a pensare a siti ricchi di valore storico, artistico e paesaggistico rilevanti si costruivano invece intorno a strut-
ture industriali dismesse e alle storie delle ‘comunità di pratica’ ad esse collegati. È il caso dei Parchi archeo-
logico-minerari – di cui qui si analizzano  due casi toscani – che si costituiscono come luoghi di patrimonia-
lizzazione al tempo stesso dei siti così come delle storie e delle pratiche delle comunità minerarie. Mito del 
sottosuolo, della fatica e del rischio accanto a battaglie per i diritti dei minatori, ma anche origine etrusca 
come elemento di nobilitazione archeologica e riuso post-moderno delle strutture industriali. Senso condiviso 
della comunità di pratica, ma anche processi diretti dall’alto di definizione e riutilizzazione del passato. 
 
Underground Memories. 
Industrial Archaeology and ‘practice communities’ in Maremma (Tuscany) 
 
Along the Nineties the cultural heritage debate grew with anthropological contributions and museographical 
experiences from the Sixties and the Seventies about rural cultures in Italy and other European countries. 
New museums has been projected aiming to valorise no more historic, artistic and environmental objects, but 
industrial areas and ‘practice communities’ linked to. So the mines Parks – two Tuscan parks particularly – 
become heritage places with their stories and communities.  
We deal here with the myth of underground, with suffering, physical stress and risk, with many fights for the 
miners’ rights. We deal in one hand with the Etruscan origins of those practices as an element of archaeo-
logical nobility and post-modern re-use of industrial structures in the other; with a common sense of practice 
communities, but also with bottom down processes of rethinking the past. 
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MUSEI E FESTE: MAPPE A CONFRONTO 
 

Laura Bonato 
 
 
Festa e museo locale possono essere considerati i due più importanti veicoli attraverso i quali si 
stanno esprimendo negli ultimi anni i fenomeni di rivitalizzazione e di riproposta delle tradizioni 
popolari, di interesse per il passato comunitario e preindustriale. Nella riproposizione di una festa di 
eredità o di gusto tradizionale, come pure nell’allestimento e cura di un museo c’è mescolanza di 
rapporti comunitari e familiari passati, radici, agricoltura e paesaggi agrari come naturali: festa e 
museo sono dunque riutilizzati in chiave di riaffermata appartenenza. Costituiscono la rappresenta-
zione simbolica della comunità che la perpetua e che, al contempo, individua nella festa e nel museo 
gli elementi attraverso i quali manifestare la propria specificità identitaria. 
Dopo aver vissuto un periodo di dimenticanza e abbandono, il panorama cerimoniale del nostro pa-
ese sembra caratterizzato da profondi processi di reinvenzione, rifunzionalizzazione e risemantizza-
zione,. Alla fine degli anni ’70, inizio degli anni ’80 del secolo scorso, assistiamo a un singolare ri-
lancio della festa tradizionale, alla proposta di cerimonie che da questa traggono ispirazione ed ele-
menti, alla riaffermazione dell’appartenenza comunitaria, di particolarismi locali. 
In quegli anni Gian Luigi Bravo (1984) analizza la festa contadina della collina e della montagna 
piemontesi, dimostrando che esiste euritmia tra la rivitalizzazione della tradizione e i processi di in-
dustrializzazione e urbanizzazione che hanno investito la zona in quegli anni. Non solo: la  festa è 
alimentata, è sostenuta proprio dalle risorse e dalle caratteristiche della società complessa, la quale 
individua nella ritualità  un momento di stabilità e di orientamento. Bravo rileva che i più impegnati 
nella festa sono coloro che ‘pendolano’, cioè coloro che più sistematicamente attraversano la com-
plessità sociale e ne sperimentano i differenti contesti. I promotori  sono le persone che per lavoro o 
studio dal luogo d’origine escono e ritornano, portando con sé le nuove esperienze apprese. La pen-
dolarità ovviamente non coincide, come nell’impiego più usuale del termine, con i semplici sposta-
menti sul territorio: è invece l’alternanza che l’individuo sperimenta tra la realtà locale e gli altri 
contesti sociali, culturali ed economici che si configurano nella regione di appartenenza. I pendolari 
sono rimasti i promotori delle feste e i più attivi nella loro realizzazione anche negli ultimi anni; al-
tri attori sociali si sono però affiancati quali: gli immigrati di ritorno, cioè gli autoctoni che tornano 
per le vacanze; i pensionati che scelgono di abbandonare la città e ricercano nella campagna 
un’identità dimenticata, o mai posseduta; i figli che mantengono un legame affettivo con il paese 
d’origine dei genitori e che, nonostante spesso vivano nel corso dell’anno in città, ritornano anche 
quando i parenti non ci sono più; talora anche i nuovi residenti.   
Bravo insegna quindi che il ritorno alla festa contadina nella società complessa non è semplicemen-
te un perpetuarsi della tradizione ma l’esito della modernità. E la rinascita di questo tipo di feste si 
inserisce in una vasta operazione di rivitalizzazione di elementi della cultura locale e preindustriale: 
in Piemonte si registra infatti la formazione spontanea di molti gruppi e associazioni che si impe-
gnano nella riproposta di elementi della tradizione come pure nell’allestimento di esposizioni muse-
ali di oggetti e strumenti del lavoro contadino e artigiano. Risulta quindi possibile applicare l’ipotesi 
dell’apporto dei pendolari anche ad un altro fenomeno di recente sviluppo negli stessi territori, ai 
musei contadini e locali, dove i pendolari – insegnanti, studenti, impiegati – sono i promotori e gli 
organizzatori.  
In quegli anni – mi riferisco ancora agli anni ’80 del secolo scorso – i musei locali si assommano 
nella zona a qualche decina; nel 1997 il Piemonte conta 70 musei etnografici e si colloca al primo 
posto in Italia (Bravo, 2004). Tra la fine del ’99 e l’inizio del 2000 il nostro gruppo di ricerca, coor-
dinato da Gian Luigi Bravo, su commessa della Regione Piemonte, ha censito i musei demoetnoan-
tropologici piemontesi: su quasi 250 musei presenti sul territorio, 108 possono essere catalogati co-
me demoetnoantropologici; considerando poi i musei ai quali, in base alla valutazione dei contenuti, 
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è stato attribuito un livello di interesse 2 (cioè quelli che presentano ad esempio una sezione etno-
grafica), il numero sale a 221.    
 

Località Livello 3 Livello 2 Totale 

Alesadria 8 8 16 

Asti 18 6 24 

Biella 3 7 10 

Cuneo 21 23 44 

Novara 8 10 18 

Torino 33 42 75 

Verbania 13 11 24 

Vercelli 4 6 10 

Totale  108 113 221 
  
Nell’aprile 2007, a distanza di sette anni, e qui mi riferisco ad una personale e sicuramente poco ap-
profondita ricognizione, si possono contare in Piemonte altri 80 musei demoetnoantropologici, per 
un totale di 188. 
 

Località 2007 2000 Differenza 

Alessandria 22 8 +14 

Asti 24 18 +6 

Biella 7 3 +4 

Cuneo 45 21 +24 

Novara 13 8 +5 

Torino 48 33 +15 

Verbania 17 13 +4 

Vercelli 12 4 +8 

Totale  188 108 +80 
 
Per il lavoro di censimento citato abbiamo progettato un questionario (cfr. infra), costituito da 35 
domande, che abbiamo sperimentato su una cinquantina dei quasi 250 musei censiti, intervistando 
uno o più promotori o organizzatori. Alcuni dei quesiti miravano a  «definire il quadro entro il quale 
si sono mossi i promotori» e «a tracciare la composizione e l’identità di questi ultimi» (Bravo, 2004: 
36), senza dimenticare peraltro che ciò traspare già dalla collezione stessa: le scelte e le esclusioni,  
la distribuzione degli oggetti e la loro esposizione rivelano la concezione del mondo rurale, il pen-
siero e la visione del mondo dei realizzatori.  
La larga distribuzione dei musei si fonda su un’ampia disponibilità locale di privati, amministratori, 
promotori, ad investirvi energie, risorse finanziamenti, tempo; per di più si è osservata la fondamen-
tale importanza del lavoro volontario per la costituzione, il mantenimento e lo sviluppo, l’apertura 
dei musei e la guida ai visitatori. «Analogamente a quanto si è visto per le feste… quello delle col-
lezioni contadine risulta un fenomeno popolare e non eterodiretto» (Bravo, 2001: 201).  
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Attraverso il questionario è inoltre possibile rilevare quali sono gli obiettivi che i promotori del mu-
seo intendono raggiungere, il modo in cui si impegnano ad organizzare il museo e gli oggetti che vi 
sono custoditi e, infine, le modalità e la frequenza di comunicazione con gli utenti locali ed esterni. 
L’analisi di questa parte dei questionari compilati, unitamente ad altre informazioni rilevate sul 
campo in altre occasioni, mi ha permesso di notare – cosa che non avevo precedentemente conside-
rato – che la comunità locale impegnata nella riproposta di una festa tradizionale in molti casi, a di-
stanza di qualche anno, ha promosso la nascita del museo. Non è invece possibile affermare il con-
trario: la collettività coinvolta nella creazione e nell’allestimento di un museo non investe nella rivi-
talizzazione di una festa. 
Ecco alcuni esempi. A Rocca Grimalda, nell’Alto Monferrato alessandrino, da una quindicina di 
anni è stata riproposta la Lachera, una danza eseguita nel periodo carnevalesco, vista in paese come 
la rievocazione di un leggendario atto di ribellione del popolo di Rocca Grimalda contro lo jus pri-
mae noctis preteso dal feudatario (Bonato, 2006). Nel 2000, su iniziativa del Laboratorio Etno-
antropologico, nasce il Museo della Maschera, il primo nel suo genere in Italia, che si propone di 
custodire e valorizzare il l'abbigliamento e il travestimento cerimoniale dedicato alle maschere che 
spesso compaiono nelle feste del calendario rituale annuale, sia italiano sia europeo. Le collezioni 
più importanti sono attualmente tre: maschere zoomorfe, maschere “guida” del Carnevale e masche-
re delle danze armate, tra le quali compaiono anche quelle della Lachera.  
A Sampeyre, in Val Varaita (CN), dal dopoguerra viene reiterato ogni cinque anni la baìo, un com-
plesso sistema festivo che richiama una folla imponente di appassionati e di curiosi; l’opinione cor-
rente vuole che rappresenti la rievocazione della cacciata dei Saraceni dalla valle ad opera di im-
provvisate milizie locali (Grimaldi, 1996). A Sampeyre nel 1981 è nato il museo civico etnografico, 
dove sono esposti costumi tradizionali femminili di fine '800, attrezzi per le attività contadine quali 
semina dei cereali, panificazione, coltivazione della canapa, tessitura, lavorazione del latte. Una sala 
è dedicata ai mezzi di trasporto, un'altra agli ambienti di lavoro dell'arrotino e del falegname.  
Un’altra bajo molto nota ai piemontesi – ma non solo, essendo stata studiata dalla Destro negli anni 
’80 (1984) – è quella di Castelmagno, nell’alta montagna cuneese, una festa patronale che ha assun-
to tutte le caratteristiche di un grande pellegrinaggio. In questa località esistono due musei etnogra-
fici, Pichot Muzeu d'La Vita d'Isì e Muzeou dal Travai d'Isì. Il primo, in frazione Colletto, sorto nel 
1992 con la collaborazione del Centro di Cultura 'Detto Dalmastro', è costituito da due sezioni: la 
principale ospita una raccolta documentata in lingua occitana e italiana di giochi del passato, banchi 
e oggetti per la scuola, oggetti della cucina del montanaro, lumi e lucerne, trappole, abiti; il Museo 
illustra poi quando si vegliava nella stalla e le tradizioni religiose; la seconda sezione è dedicata ai 
lavori dei montanari emigrati (ad esempio quello del lustrascarpe) e ad altri aspetti di vita locale. Il 
Muzeou dal Travai d'Isì, in località Chiappi, raccoglie attrezzi da lavoro della comunità alpina di 
lingua, cultura e tradizione occitana dell'alta Valle Grana. L’esposizione è organizzata per sezioni: 
lavorazione del latte, lavoro di cucina, angolo del falegname e angolo del calzolaio.  
Pur avendo in passato un ricco calendario festivo annuale – dal quale poter quindi attingere, volen-
do – Cisterna d’Asti non si è impegnata nella rivitalizzazione di una festa tradizionale ma possiede 
il Museo Arti e Mestieri di un Tempo. Costituito nel 1980 e ospitato nel castello della cittadina, il 
Museo presenta attrezzi contadini e dell’artigianato; le diverse attività sono documentate in spazi 
espositivi tra loro separati, strutturati come botteghe, laboratori o ambienti domestici, a seconda del 
contesto in cui operavano. Molto interessante risulta essere la ricostruzione degli ambienti dei luo-
ghi di incontro come l’osteria o le botteghe che vendevano prodotti provenienti dall’esterno di Ci-
sterna (ad esempio la tabaccheria). I promotori del Museo «hanno operato… con grande apertura, 
lavorando con le università piemontesi, stimolando tesi di laurea, impegnandosi in ricerche e cam-
pagne di catalogazione… stabilendo collegamenti con la Regione, la Provincia di Asti» (Bravo, 
2005: 98-99). 
Perché dove c’è una festa tradizionale spesso viene allestito un museo e non viceversa? Provo a ri-
spondere considerando il caso di Cisterna d’Asti,   significativo esempio dell’importante ruolo atti-
vo dei promotori nella ricerca di rapporti con enti e istituzioni esterni, nella richiesta ad essi di fi-
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nanziamenti, come pure del ricorso a consulenze scientifiche qualificate quali possono fornire uni-
versità, sovrintendenze e professionisti esperti. Cisterna offre l’immagine di una cultura contadina 
aperta allo scambio con quella colta e di impegno efficiente (Bravo, 2005). Forse proprio questo fa-
ticoso impegno degli organizzatori locali nella ricerca di contatti e di dialogo con l’università, con 
singoli studiosi, con il Ministero ecc. completa ed esaurisce l’iniziale spinta ideale al recupero e alla 
tutela delle loro tradizioni.  
La festa ha indubbiamente un ruolo di primo piano nel promuovere la coesione interna della comu-
nità e la costruzione della sua identità; è espressione emblematica dell’identità locale, della propria 
unicità nella regione e, a volte, nel mondo (tant’è che in alcuni casi è concepita come il vettore por-
tante della dimensione internazionale della cittadina che la organizza). Ma solo la creazione di un 
museo può ‘completare il discorso’ legato al riconoscimento di una comune identità. 
Il museo istituzionalizza la festa che è effimera, volatile, esiste solo se rappresentata. Il museo è 
qualcosa di duraturo che porta nuova vitalità alla collettività; inoltre, caratteristica di estrema impor-
tanza, attrae l’interesse dell’esterno e fa conoscere il passato della propria gente ai visitatori.  
Forse quanto ho scritto offrirà qualche stimolo di riflessione. Spero di essere riuscita a mettere in 
evidenza che festa e museo promuovono e mettono in vendita un’immagine, l’immagine dei prota-
gonisti, dei promotori, la loro manifesta appartenenza alla comunità e, soprattutto, l’irrepetibilità, la 
singolarità  della loro cultura.  
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Questionario per il censimento dei musei demoetnoantropologici piemontesi 

 
1. Codice della scheda museo: 5 caratteri per la sigla della provincia ed un nu-

mero d’ordine di 3 cifre. 
2. Località in cui è collocato il museo. 
3. Vi sono altri musei nel raggio di 30/40 km.? 
4. Se sì, quali e dove. 
5. Denominazione. 
6. Sede, indirizzo, telefono, recapiti. 
7. Data di costituzione. 
8. Orario e condizioni di visita. 
9. Principali categorie di utenti degli ultimi 3 anni e loro numero. 
10. Attrezzature per gli utenti e le scuole: computer, proiettori, videocamere, ap-

parecchiature per mettere al lavoro scolari ecc. 
11. Promotori, direttore, personale, collaboratori a vario titolo, altri organi. 
12. Eventuale ricorso a consulenze qualificate. 
13. Fonti dei finanziamenti e possibilmente loro entità. 
14. Proprietà degli oggetti. 
15. Tipi di oggetti, attività, fatti documentati. 
16. Parole chiave (almeno 5 che definiscano tali tipi e temi).  
17. Numero per tipo e complessivo. 
18. Territorio cui si riferiscono. 
19. Modalità di ordinamento ed esposizione, didascalie, cartelloni, supporti vari. 
20. Modalità di schedatura, catalogazione. 
21. Presenza d’inventario. 
22. Mostre in corso o recentemente organizzate. 
23. Presenza di depositi. 
24. Realizzazione di CD, cassette, percorsi virtuali ecc. 
25. Realizzazione di siti e trasmissione di altre informazioni in rete. 
26. Attività collaterali, pubblicazioni, stampati. 
27. Collegamenti con altri musei. 
28. Partecipazione ad iniziative e attività: di circoli, gruppi, Comune, Pro loco,  

scuole, associazioni; rapporti con gli enti locali, provinciali e regionali e altri. 
29. Modalità e frequenza di comunicazione con gli utenti attuali e potenziali, an-

nunci a stampa e in rete. 
30. Iniziative in progetto. 
31. Notizie su creazione di nuovi musei. 
32. Notizie su eventi di rilievo nel territorio del museo: mostre, visite guidate a 

castelli e monumenti, feste folkloriche e fiere, manifestazioni di promozione 
di prodotti locali, sport tradizionali, spettacoli, concerti ecc. 

33. Tradizioni locali. 
34. Problemi e difficoltà, richieste. 
35. Osservazioni ulteriori dell’intervistatore. 
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Elenco dei musei demoetnoantropologici piemontesi  
suddivisi per provincia (aprile 2007) 

 
 
ALESSANDRIA    

1. Acqui Terme (Museo “Ernesto e Mario Ferrari” Artigiani del Ferro) 
2. Acqui Terme (Museo Shangri-La, Ecologia e Civiltà Contadina) 
3. Altavilla Monferrato (Museo della Grappa e della Distilleria Mazzetti) 
4. Altavilla Monferrato (Museo nazionale del Tramways a vapore) 
5. Alessandria (Museo Etnografico “C’era una volta”) 
6. Basaluzzo (Museo degli Antichi Mestieri e memorie dello sport del passato) 
7. Carrega Ligure (Museo della Cultura Popolare Alta Val Borbera) 
8. Casale Monferrato (Museo di Arte Ebraica) 
9. Casalnoceto (Museo delle Memorie del Passato) 
10. Fabbrica Curone (Museo della Civiltà Contadina – frazione Monigliassi) 
11. Fabbrica Curone (Museo della Cultura Contadina in Valle – frazione Lunassi) 
12. Lerma (Museo Storico dell’Oro Italiano) 
13. Montechiaro d’Acqui (Museo della Civiltà Contadina) 
14. Morano sul Po (Museo della Civiltà Risicola e dell’Ambiente di Pianura) 
15. Orsara Bormida (Museo Etnografico dell’Agricoltura) 
16. Rocca Grimalda (Museo della Maschera e del Costume Tradizionale) 
17. Rocchetta Ligure (Museo della Resistenza e della Vita Sociale in Val Borbera) 
18. Silvano d’Orba (Museo Storico dell’Oro Italiano) 
19. Strevi (Museo d’Arte Contadina) 
20. Tortona (Museo delle macchine agricole “Roberto Giuseppe Orsi Carbone”) 
21. Vignale Monferrato (Collezione privata di Storia Contadina) 
22. Voltaggio (Museo della Civiltà Contadina) 

 
 
ASTI   

1. Agliano Terme (“Istituto di ricerche sul Barbera”) 
2. Agliano Terme (“La gastronomia della tradizione”)  
3. Baldichieri d’Asti (L’arte del sellaio) 
4. Canelli (Museo della Distilleria “Bocchino”) 
5. Capriglio (Museo delle tradizioni locali – frazione Serra)  
6. Cassinasco (Museo della nocciola)  
7. Castagnole delle Lanze (Mostra di Contadinerie) 
8. Castagnole delle Lanze (Museo della Civiltà Contadina della Bassa Langa e Alto Monferra-

to) 
9. Castelnuovo Calcea (Raccolta Etnografica “Piergiorgio Poglio”) 
10. Castelnuovo Don Bosco (Museo della vita contadina dell’Ottocento) 
11. Castelnuovo Don Bosco (Museo Etnologico Missionario Salesiano di Colle Don Bosco)  
12. Castigliole d’Asti (Museo delle Contadinerie) 
13. Cisterna d’Asti (Museo Arti e Mestieri di un Tempo) 
14. Costigliole d’Asti (Museo della Barbera) 
15. Costigliole d’Asti (Museo “Barbera paesaggio e civiltà rurale”) 
16. Mombercelli (Museo storico “della vite e del vino”) 
17. Moncucco Torinese (Museo del gesso) 
18. Montaldo Scarampi (Museo “La famiglia contadina”) 
19. Nizza Monferrato (Museo Bersano delle Contadinerie e delle stampe sul vino) 
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20. Pino d’Asti (Museo del Legno) 
21. Quaranti (Museo “Le terre del Brachetto”) 
22. Rocchetta Tanaro (Museo “Il fiume, il tartufo, l’ampelografia”) 
23. Tigliole (Museo “L’arte del sellaio) 
24. Vinchio (Museo “Il paese, la sua terra, la sua gente”) 

 
 
BIELLA  

1. Biella (Museo del Territorio) 
2. Candelo (Museo del Ricetto di Candelo) 
3. Mezzana Mortigliengo (Museo Laboratorio del Mortigliengo) 
4. Pray (Museo “Fabbrica della Ruota”) 
5. Roppolo (Collezione dell’Enoteca Regionale della Serra) 
6. Rosazza (Casa Museo di Rosazza) 
7. Salussola (Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra) 

 
 
CUNEO 

1. Acceglio (Museo Etnografico “La Misoun d’en bot – frazione Chiavetta) 
2. Barge (Museo Etnografico “La Brunetta”) 
3. Barolo (Mostra di antichi oggetti etnologici – Castello Falletti) 
4. Barolo (Museo della Civiltà Contadina Castello Marchionale) 
5. Barolo (Museo Etnografico ed appartamenti storici del Castello di Barolo) 
6. Bellino (Museo delle Meridiane – Borgata Celle) 
7. Boves (Museo della castagna) 
8. Boves (Museo Etnografico delle Alpi Occidentali) 
9. Bra (“Quasi per gioco” – Esposizione permanente di giocattoli d’epoca) 
10. Casteldelfino (Museo Etnografico “Ier a la vilo”) 
11. Castelmagno (Museo Etnografico “Muzeou dal Travai d’Isì”) 
12. Castelmagno (Piccolo Museo della vita di quassù – frazione Colletto) 
13. Ceresole d’Alba (Mostra Etnografica) 
14. Chiusa Pesio (Museo Laboratorio “Cà Rissoulina”) 
15. Clavesana (Museo Storico Etnografico e di Tradizione) 
16. Costigliole di Saluzzo (Museo Etnografico “L Palas”) 
17. Coumboscuro (Museo Etnografico) 
18. Cuneo (Museo Civico) 
19. Cuneo (Museo Etnograficodella Provincia di Cuneo) 
20. Demonte (Museo degli Attrezzi e dei Vecchi Mestieri di Valle) 
21. Demonte (Museo Lou Feracaval) 
22. Dronero (Museo Etnografico – frazione Tolosano) 
23. Frabosa Soprana (Museo Etnografico “Cesare Vinaj”) 
24. La Morra (Museo “Ratti” dei vini di Alba) 
25. Magliano Alfieri (Museo di Arti e Tradizioni Popolari) 
26. Mango (Raccolta Permanente della “Cà dle Memorie”) 
27. Marmora (Museo Etnografico) 
28. Mombarcaro (Museo Storico Militare) 
29. Mondovì (Museo Civico della Stampa) 
30. Mondovì (Museo della Ceramica) 
31. Mondovì (Museo Etnografico “Carolina Facciola Martino”) 
32. Mondovì (Museo sale etnografiche “Bep Ross”) 
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33. Monterosso Grana (Museo Etnografico Coumboscuro della Civiltà Provenzale in Italia – 
frazione S. Lucio de Coumboscuro) 

34. Ormea (Museo del Giocattolo) 
35. Ormea (Museo Etnografico Alta Val Tanaro) 
36. Ostana (Civico Museo Etnografico) 
37. Pamparato (Museo degli usi e dei costumi della gente di montagna) 
38. Pruneto (Museo Etnografico “La Batajera”) 
39. Robilante (Museo diffuso delle opere di Giors d’Snive) 
40. Rocca de’ Baldi (Museo Storico Etnografico della Provincia di Cuneo “A. Doro”) 
41. Roccavione (Museo Etnografico e Museo del “Vecchio Mulino”) 
42. Sambuco (Centro di Documentazione Valle Stura) 
43. Sampeyre (Museo Etnografico) 
44. Stroppo (Museo della Scuola “L’escolo de Mountanho”)  
45. Vernante (Museo Etnografico “C’era una volta”) 

 
 
NOVARA  

1. Briga Novarese (Museo Civico di Cultura Materiale) 
2. Casalbeltrame (Museo Storico dell’attrezzo agricolo “I Civel”) 
3. Marano Ticino (Museo Etnografico Maranese) 
4. Novara (Casa Museo “Rognoni – Silvaneschi”) 
5. Novara (Museo Etnografico) 
6. Oleggio (Museo Civico di Ricordi Cimeli e Attività Popolari Oleggesi) 
7. Oleggio (Museo Civico Etnografico “C.G. Fanchini”) 
8. Pettenasco (Museo dell’Arte e della Tornitura del Legno) 
9. Romagnano Sesia (Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia) 
10. San Nazzaro Sesia (Museo Iconografico della Risaia e della Civiltà del Riso) 
11. Soriso (Museo Antichi Mestieri)  
12. Suno (Minimuseo degli attrezzi agricoli) 
13. Tornaco (Museo della Civiltà e Cultura della Bassa Novarese) 

 
 
TORINO   

1. Andezeno (Museo delle Contadinerie e dei Giocattoli) 
2. Andrate (Museo della Civiltà Contadina) 
3. Angrogna (Museo Etnografico) 
4. Angrogna (Museo del Lavoro Femminile in Ambito Contadino) 
5. Avigliana (Collezioni Etnografiche della Scuola Media “Defendente Ferrari”) 
6. Balme (Museo Etnografico del rifugio “Bartolomeo Gastaldi”) 
7. Bardonecchia (Museo Civico Etnografico) 
8. Carignano (Museo Civico “Giacomo Rodolfo”) 
9. Castellamonte (Museo della Ceramica – Raccolta Civica di Terra Rossa) 
10. Ceres (Museo delle Genti delle Valli di Lanzo) 
11. Cesana (Museo Etnografico) 
12. Chiaverano (Bottega del Frer) 
13. Chieri (Museo “Martini” di Storia dell’Enologia) 
14. Coazze (Museo Etnografico) 
15. Condove (Museo Etnografico “Gente Antica”) 
16. Germagnano (Museo degli oggetti di uso quotidiano) 
17. Locana (Antichi e Nuovi Mestieri della Valle Orco) 
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18. Locana (Museo dello Spazzacamino) 
19. Moncenisio (Museo Etnografico) 
20. Novalesa (Museo di Vita Montana in Val Cenischia) 
21. Perosa Canavese(Museo Didattico “Memorie del Tempo”) 
22. Pinasca (Museo “Abitare in Valle”) 
23. Pinerolo (Civico Museo Etnografico del Pinerolese) 
24. Pinerolo (Museo Civico di Archeologia e Antropologia) 
25. Piscina (Museo della Civiltà Contadina “L. Rubat”) 
26. Piverone (Museo Etnografico “La Steiva”) 
27. Pomaretto (Museo “Gli Antichi Mestieri”) 
28. Pont Canavese Esposizione Permanente “Antichi Mestieri”) 
29. Pont Canavese (Museo del Territorio delle Valli Orco e Soana) 
30. Pont Canavese (Museo Etnografico di Antichi Mestieri 
31. Pragelato (Museo del Costume e delle Tradizioni delle Genti Alpine) 
32. Prali (Museo di Prali e della Val Germanasca) 
33. Prali (Museo Valdese di Rodoretto) 
34. Pramollo (Museo Scuola Beckwitt) 
35. Prarostino (Museo della Viticoltura) 
36. Rivoli (Casa del Conte Verde) 
37. Rorà (Museo Valdese) 
38. San Germano Chisone (Museo Valdese) 
39. San Giorgio Canavese (Museo Etnografico “Nossi Rais”) 
40. Torino (Mostra permanente del giocattolo e della tradizione popolare) 
41. Torino (Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti Orientali) 
42. Torino (Museo della Marionetta Piemontese) 
43. Torino (Museo di Antropologia ed Etnologia) 
44. Torino (Museo di Devozione Mariana) 
45. Torino (Museo Etnografico e di Scienze Naturali – Istituto Missioni della Consolata) 
46. Torre Pellice (Museo Storico Valdese) 
47. Valgioie (Museo Etnografico)  
48. Vigone (Sala dei Ricordi)    

 
 
VERBANIA    

1. Antrona Schieranco (Rassegna di Cultura Materiale)  
2. Cannero Riviera (Museo di tradizioni locali) 
3. Crodo (Casa Museo della Montagna) 
4. Domodossola (Civici Musei “Gian Giacomo Galletti” in Palazzo San Francesco) 
5. Formazza (Casa Forte)  
6. Gignese (Museo dell’Ombrello e del Parasole) 
7. Griffa (Museo dell’Arte del Cappello) 
8. Gurro (Museo Civico Etnografico) 
9. Macugnaga (Museo “Alts Waberhuus”) 
10. Macugnaga (Museo storico etnografico) 
11. Premosello Chiovenda (“Ca Vegia”) 
12. Quarna sotto (Museo di Storia Quarnese e dello Strumento Musicale a Fiato)  
13. Re (Museo del Santuario della Madonna di Re) 
14. Santa Maria Maggiore (Museo dello Spazzacamino) 
15. Valstrona (Raccolta “Guerrino Piana” di Arti e Tradizioni Popolari) 
16. Verbania (Museo del Paesaggio – Raccolte in Palazzo Biumi Innocenti) 
17. Villette (Museo Storico di Arte Contadina “Cà di femen de la piaza”) 
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VERCELLI  

1. Alagna Valsesia (Museo delle Arti e Tradizioni di Pietre Gemelle) 
2. Alagna Valsesia (Museo Walzer) 
3. Albano Vercellese (Museo della Civiltà Risicola) 
4. Borgosesia (Museo etnografico e del folclore valsesiano) 
5. Civiasco (Museo Civico “Ercole Durio da Roc”) 
6. Fobello (Casa Museo “Pier Ugo Tirozzo”) 
7. Guardabosone (Museo di Attività Agricole e Antichi Mestieri) 
8. Rima San Giuseppe (Casa del Marmo) 
9. Rimella (Museo Civico “Giovanni Battista Filippa”) 
10. Riva Valdobbia (Museo etnografico “Locca” – frazione Rabernardo) 
11. Roasio (Museo dell’Emigrante) 
12. Valmaggia (Museo etnografico Valmaggese) 

 
 
 
 

  
Il contributo intende mettere in relazione due tematiche, festa e museo locale, le due componenti attraverso le 
quali la nostra società esprime il suo rinnovato interesse per la tradizione agropastorale. Alla fine degli anni 
’70, inizio degli anni ’80 del secolo scorso, si assiste ad un singolare rilancio della festa tradizionale dopo 
aver vissuto un periodo di dimenticanza e di abbandono. Di questa riproposta si fanno promotori i cosiddetti 
‘pendolari’, cioè coloro che sistematicamente attraversano la società complessa, ‘pendolando’ tra diversi 
contesti socio-culturali. I ‘pendolari’ si sono impegnati – e tuttora lo fanno – anche nell’allestimento di musei 
locali. L’analisi dei questionari compilati dagli organizzatori per un censimento dei musei demoetnoantropo-
logici piemontesi compiuto nel 2000, ha evidenziato che la comunità impegnata nella riproposta di una festa 
tradizionale in molti casi, a distanza di qualche anno, ha promosso la nascita del museo. Non è invece possi-
bile affermare il contrario. 
 
This contribution intends to accord two subjects, feast and local museum, the two items through our society 
express the renew interest in tradition. At the end of  Seventies, at the beginning of  Eighties, we are present 
at an unusual revival of traditional feast, after living a period of oblivion and carelessness. Promoters are so-
called ‘pendulars’,  that is to say  those who methodically cross complex society, ‘pendularing’ among dif-
ferent social and cultural contexts. The ‘pendulars’ were also involved – and they are still – in the local mu-
seums preparation. The answers of questions filled by organizers for a local museums census of Piedmont in 
2000, evidenced that community engaged in traditional feast revival in several cases, at a distance of  few 
years, promoted museums establishment. It’s impossible to declare the opposite. 
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UN MUSEO DI RACCONTI: L’ARCHIVIO DI PIAZZA AL SERCH IO (LU). 
IL METODO GEOGRAFICO-FILOLOGICO 

 
Alberto Borghini 

 
 
Un museo di racconti altro non sarà che il museo di un viaggio; ma di un viaggio che si articola per 
vie secondarie, per le narrativamente infinite/infinibili vie secondarie. 
Mi domando d’altra parte se può esistere un viaggio, un vero viaggio, senza continuatamente intro-
mettersi e perdersi nelle vie secondarie, coi loro effetti tanto di racconto, quanto anche di inevitabile 
disorientamento nei racconti-esperienza medesimi, quali sono quelli della tradizione popolare. 
Il racconto è dunque il prodotto di un viaggio per vie secondarie; di un viaggio in cui le unità di 
percorso si aprono frattalmente –zenonianamente– secondo una molteplicità tendenzialmente asin-
totica di altri percorsi; viaggio in cui la mèta è incessantemente perduta, spostata e allontanata dal 
moltiplicarsi senza limite di mète per vie secondarie. Il viaggio (e il viaggio-racconto) è quello in 
cui non si arriverà mai; in cui ogni mèta è come anticipata dalla sua perdita. Da questo punto di vi-
sta modello ‘per eccellenza’ del viaggio sarà quello di un Odisseo che non riesce a tornare; e che, 
una volta tornato, riparte verso la ‘vera’ mèta che è (al)l’infinito, ovverosia riparte per una mèta già 
suggerita, nella via del ritorno ad Itaca, dal senso di una ‘impossibilità’ della mèta principale: dalle 
infinite vie secondarie che allontanano rispetto ad un ‘arrivo’ che sta sempre ‘oltre’. 
Il viaggio verso l’ignoto (verso l’infinito) di Odisseo è come tematicamente anticipato dal ‘viaggio 
per vie secondarie’ dell’eroe: dal viaggio del tendenziale non-ritorno. Il non tornare mai (prima) e il 
partire per sempre (poi) vengono come a convergere: il primo suggerisce il secondo perché in qual-
che modo già lo contiene. Il viaggio per vie secondarie si configura quasi come un paradosso, ma 
come un paradosso la cui logica è stringente: è il viaggio in cui la mèta si rivela zenonianamente ir-
raggiungibile; ovvero, è il viaggio la cui mèta si prolunga all’infinito. Ancora, è il viaggio senza 
mèta, o segnato da una infinità/infinibilità frattale delle mète. 
Se un museo di racconti è il museo di un viaggio lo è nel senso di un viaggio per vie secondarie: è il 
museo di un viaggio all’infinito e all’infinitesimale. Percorrere i racconti di una data unità territoria-
le (unità la cui definizione è sempre, per più aspetti, arbitraria) consente una descrizione immediata 
dell’unità territoriale in questione: i racconti si riferiscono a momenti di quel territorio; prospettato, 
quest’ultimo, tanto sul versante delle espressioni naturalistiche quanto sul versante del costruito: più 
ancora, sul versante di quel che si situa all’incrocio tra ciò che è ‘naturale’ e ciò che è costruito. Si 
otterrà una rete che, ‘spiegando’ (sebbene sempre parzialmente e secondo determinate lunghezze 
d’onda) il territorio, varrà alla stregua di un metalinguaggio sulla/della ‘unità’ territoriale volta a 
volta in oggetto. In una prospettiva semiotica, definirei paesaggio ogni forma di metalinguaggio sul 
territorio: si tratterà di reti metalinguistiche sul territorio; reti il cui senso sarà per definizione par-
ziale. Tali reti sono forme del/per il territorio. Ne deriverà che la descrizione di una unità territoriale 
qualsiasi (la cui definizione – non va dimenticato – non ha mai fondatezza ‘oggettiva’) altro non è 
che una forma di descrizione paesaggistica di quel territorio, nel senso di una forma metalinguistica 
a partire da quel territorio, la cui ‘selezione’ e la cui ‘occasionalità’ restano in qualche modo ‘arbi-
trarie’. La forma metalinguistica del territorio narrato (paesaggio) è segnata dalle sue ‘mancanze 
frattali’.  Un corpus di racconti territorialmente ‘coerenti’ (la cui ‘coerenza’ è comunque frammen-
taria e – per così dire – paratattica, senza raccordi evidenti) si fa così paesaggio narrativo in rappor-
to ad una data unità territoriale: l’eziologia, o, meglio, l’eziologia come sistema di eventi e risultan-
ze localizzate, si configura quale connettore tra paesaggio (paesaggio narrativo ovverosia insieme di 
racconti come paesaggio), da un lato, e territorio (referenzialità territoriale ‘di partenza’), dall’altro 
lato.  Si può supporre che ogni unità territoriale sia metalinguisticamente trasponibile come paesag-
gio e come forma: come paesaggio narrativo,16 in quanto tale pressoché inevitabilmente paesaggio 
                                                 
16 Mi piace pensare, per l’antica Grecia, a Pausania. 
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narrativo di tipo folklorico. E mi riferisco sia alle narrazioni che alle pratiche folkloriche (compren-
dendo nel folklorico anche le dimensioni rituale, festiva e religiosa). 
Il viaggio narrativo, il viaggio che chiamerei dei racconti asintotici e frattali –dei racconti 
‘all’infinibile’- diventa dunque un viaggio in cui non si raggiungono le mète: non si raggiunge la 
mèta di andata quando ci si allontana dal punto di partenza; e neppure si riesce a tornare alla mèta di 
partenza, al ‘punto di origine’. 
 
Lo schema di una andata-ritorno (I): 
 
PUNTO DI PARTENZA       MÈTA DI ANDATA 
    
   •              • 
 
   •               • 
 
MÈTA DI RITORNO        PUNTO DI ARRIVO     
 
 
è completamente sovvertito nel viaggio frattale che è il viaggio in quanto tale (schema II): 
 
              MÈTA NON RAGGIUNTA 
              (ANDATA) 
     
   •              • 
 
   •                
 
 
MÈTA NON RAGGIUNTA 
       (RITORNO)                                  
 
 
Il viaggio narrativo è una partenza che fallisce il suo obiettivo, perché disperso nelle vie secondarie 
della infinibilità dinamica del ‘viaggio in quanto tale’; ed è una partenza senza possibilità di ritorno, 
perché allo stesso modo e a sua volta disperso – questo ritorno -  nella infinibilità del viaggio. Il 
viaggio narrativo è caratterizzato dal fatto di non riuscire ad essere né un’andata né un ritorno:17 è 
per l’appunto una ‘esperienza’ all’infinito. Il paesaggio è una ‘esperienza’ del territorio: ‘esperien-
za’ – in tale ottica – che ‘manca’ e ‘si prolunga’ all’infinito sul territorio. Così come ogni metalin-
guaggio non può per ‘logica’ interna che ‘mancare’ e ‘prodursi’ all’infinito: la forma (paesaggio) è 
‘mancanza’ della struttura; è ‘prodursi’ (potenzialmente) verso una struttura da concepirsi come a-
sintotica (e frattalmente asintotica). Per riferirci ancora al modello di Odisseo, l’eroe, dopo aver ri-
schiato il non ritorno, riparte per un viaggio che è per l’appunto senza meta e senza ritorno: viaggio 
                                                 
17 Per effetto di ‘contrasto’, si veda l’interessante lavoro di Fr. De Carlo, Viaggio, luogo turistico e racconti folklorici. Il 
Centro di documentazione della tradizione orale di Piazza al Serchio (LU), presentato nell’ambito di questo stesso con-
vegno, relativo al viaggio turistico in cui sulla mèta di arrivo si proietta contenutisticamente –direi quasi semanticamen-
te– il luogo di partenza; ed in cui, all’inverso, nel punto di partenza si introietta il ‘luogo di arrivo’. 
Il ‘viaggio’, insomma, non esiste; avviene, anche nel reale, per vie troppo principali e in un certo senso troppo ‘raccor-
ciate’. Allora, il ‘viaggio’ come tale – la peripezia – tende ad annullarsi o si annulla senz’altro. 
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che sarà letterariamente e ‘ideologicamente’ sussunto come ‘viaggio di conoscenza’ (viaggio-
conoscenza). 
 

 
Il paesaggio narrativo sta tra una mèta che si raggiunge senza conoscenza e il viaggio di conoscenza 
in quanto tale, in cui la mèta ‘si manifesta’ (solo funzionalmente) come asintotica e frattalmente a-
sintotica. La divaricazione può essere espressa tramite un’opposizione analoga a quella tra ‘vedere’ 
nonché ‘sentir narrare’ o ‘esperire’, per un verso, e ‘sapere’, per un altro verso. Nel caso nostro po-
tremmo parlare di opposizione tra “racconto” e “struttura”, tra “contesto immediato” e “contesto 
non immediato” (contesto paradigmatico-strutturale, quest’ultimo, che sta alla base del racconto 
medesimo ma che al contempo va oltre, molto oltre, infinitamente oltre, il racconto medesimo). La 
distanza tra un singolo racconto e il suo contesto per così dire immediato (il contenuto immediato, 
le circostanze storico-sociologiche etc.), da un lato, e il contesto non immediato, dall’altro lato, sug-
gerisce l’opportunità di introdurre una ulteriore nozione: quella di ipotestualità. Il singolo racconto, 
col ‘suo’ contesto immediato, è in un certo senso ‘testuale’; il contesto non immediato è di tipo ipo-
testuale. Il contesto non immediato in quanto rinvia alla struttura è ipotestuale rispetto al racconto 
effettivamente prodotto; il significante (‘in grado di significare’ come part. pres. attivo) è ipotestua-
le al significato. Ma al contempo ogni racconto (col suo contesto immediato) è una fissazione locale 
(dimensionale, e sintattico-dimensionale o proiettivo-dimensionale che dir si voglia); mentre il 
viaggio narrativo (sulla lunghezza d’onda delle asintoticità anche frattali del contesto non imme-
diato) rinvierà inevitabilmente ed incessantemente all’Altrove (Altrove trascendentale, di prospetti-
va lacaniana): verso un Altrove di natura semantica che sfugge asintoticamente e frattalmente alla 
nozione di dimensione; verso un Altrove che è per l’appunto significante (‘in grado di significare’, e 
di ‘significare al di là’). Ogni racconto è località (dimensionalità locale come sistema tendenzial-
mente ‘chiuso’ e ‘definito’). Il viaggio narrativo è funzione di globalità: è struttura in quanto fun-
zione asintotica; è struttura che dà senso alla località sistemica (testo, racconto narrato, forma) e le è 
sottesa; allo stesso modo in cui la nozione di sostrato significante (nell’accezione di part. pres. atti-
vo, nell’accezione di ‘in grado di significare’) è da sottendere al significato (in quanto da parte sua 
part. pass. che indica una risultanza ‘chiusa’ o ‘conchiusa’, dimensionalmente ‘conchiusa’ e sintatti-
camente definita). Ne consegue che il viaggio narrativo è semioticamente sotteso (ipotestuale) e dà 
senso al singolo racconto; il contesto non immediato è sotteso al racconto/contesto immediato; la 
funzione di globalità è sottesa e dà senso alla località. La struttura (proiezioni e dinamiche associa-
tive del paradigma) è funzione sottesa al sistema (definito da un gioco di chiusure sintagmatico-
connessionali). In fine dei conti, l’Altrove in quanto serie dinamicamente infinita di altrove asintoti-
ci e frattali (viaggio narrativo) è funzione sottesa al qui dimensionale costituito da ciascuna mèta, o 
comunque da ciascuna fissazione di località. Direi che l’Altrove, il Significante (o sostrato signifi-
cante) sta in rapporto di inerenza trascendentale rispetto al qui come significato (schema XV). 
Ho, una ventina quasi di anni fa, coniato questa espressione di “inerenza trascendentale” pensando 
da un lato alla nozione kantiana di schema trascendentale e, d’altro lato, trascrivendo semioticamen-
te la nozione kantiana sub specie di funzione significante (‘in grado di significare’ asintoticamente e 
frattalmente) rispetto a ciascun ‘corrispondente’ significato (significato come ricaduta ‘locale’ del 
significante/Significante). 
Per proporre un esempio – peraltro di ascendenza kantiana - che concretizzi almeno in parte quanto 
sono venuto dicendo suggerirei di pensare al numero: ad un numero specifico (5 poniamo) e al nu-
mero in quanto funzione seriale, asintotica (va in effetti all’infinito) e frattale (ogni unità è divisibile 
all’infinitesimale). Orbene, il singolo numero è come un qui e come un singolo racconto; ed è come 
una specifica ricaduta di significato. È una ricaduta dimensionale della funzione stessa. Al contem-
po ogni numero, ciascun qui numerico,  acquisisce senso solo in rapporto all’intera serie numerica 
in quanto asintotica: tale serie all’infinibile sarà il sostrato significante ovverosia l’ipotesto-
significante, ‘in grado di significare’, in grado di ‘generare’ il qui numerico; anche – poniamo – il 
qui numerico costituito dal 5 come ‘località’ e come significato (come ricaduta di significato). Ma 
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tale sostrato significante è funzione del 5 (funzione sottesa, e che dà senso al 5); è rispetto al qui/5 
un ipotesto. Ed è un Altrove trascendentale, nel senso che ‘genera’ all’infinito ‘altre’ località nume-
riche, differenziate rispetto al 5: ‘genera’ altri ‘infiniti’ altrove numerici. Questi infiniti altrove nu-
merici sono altresì riconducibili alla località numerica 5, in quanto ‘serviti’ da una medesima fun-
zione ipotestuale (Altrove trascendentale). E l’Altrove trascendentale non è inessenziale all’identità 
stessa della località numerica 5 (del qui numerico appunto), dal momento che il 5 acquisisce senso 
solo in rapporto ad un Altrove trascendentale che comporta gli altri infiniti qui numerici sempre dif-
ferenziati: le infinite differenziazioni-altrove. Il rapporto di necessità che correla la località numeri-
ca 5 all’Altrove trascendentale (alla funzione ipotestuale) che gli dà senso e lo ‘genera’ – posizio-
nandolo precisamente nella serie infinita - altro non è che l’inerenza trascendentale; altro non è, alla 
fin fine, che il contesto non immediato coi suoi dinamismi ‘interni’ (ipotesto, ‘mancanza’ signifi-
cante o ‘mancanza’ del Significante). 
 
Un museo di racconti si situa in questa zona di incrocio: tra testo (contesto immediato, piano sin-
tagmatico) e ipotesto (contesto non immediato, piano paradigmatico); in ultima istanza, tra signifi-
cato e Significante, tra forma e struttura. 
Propongo qui una accezione paradigmatica della nozione di ipotestualità, che viene d’altronde ad 
incontrarsi con le intertestualità e con il loro illimitato intrecciarsi e coagularsi. L’intertestualità è, 
volta a volta, un rapporto fra i percorsi (analogici) secondo cui si proietta testualmente – e – diffe-
renzialmente (testualità differenziali) la ipotestualità, la ‘mancanza’ significante o Significante 
senz’altro. Cerchiamo di visualizzare proponendo qualche schema. La relazione fra singolo raccon-
to e ipotestualità, interpretabile secondo il rapporto fra ricaduta di significato (piano manifesto), da 
un lato, e Significante, o, se si preferisce, sostrato significante (piano paradigmatico-strutturale), 
dall’altro lato, potrà essere così rappresentata (schema III): 
 

      significato        racconto 
    ____________ ≡ ____________  
      Significante        ipotesto 
          (sostrato significante)       
                                    
 
nonché (schema IV): 
 
                                                             pluralità dei singoli racconti 

 
                                                              ipotesto/sostrato significante   
                                                               (‘mancanza’ significante)                                                                                                    
 
 
 
Occorre precisare che sempre il piano superiore è più ristretto, infinibilmente più ristretto, e fram-
mentario, rispetto alla ‘potenzialità’ del piano soggiacente (potenza strutturale).  
Possiamo riassumere i due schemi precedenti con questo che segue (schema V): 
 

racconto/significato 
_________________________________________ 

                                                          ipotesto/sostrato/Significante 
                                                             (‘mancanza’ significante)                                                  

 
 



 

 78 

La ‘generazione’ strutturale è, almeno per certi versi, così prospettabile (schema VI): 
 
significato        significato         significato         significato        significato        etc. 

          _______________ 
    Significante 

                                            
                                                

 
Allo stesso modo si avrà (schema VII): 

 
  racconto          racconto           racconto          racconto           racconto          etc. 

          _______________ 
    Significante 

                                              

                                                               
 
 
 
Ovverosia (schema VIII): 
 
intertesto          intertesto             racconto          intertesto        intertesto       etc. 

    ______________________ 
       ipotesto 

                                                                                                       
 
 
 
Il rapporto tra ogni singolo racconto (un racconto di partenza) e i ‘suoi’ intertesti, in quanto lasciano 
– questi ultimi - emergere delle operazioni/operatività paradigmatiche (e ipotestuali al racconto di 
partenza), si situa sul piano delle potenzialità strutturali del Significante; si situa, oltre il testo (ed 
oltre il contesto c.d. immediato), sul piano che ho chiamato del contesto non immediato. 
È un’analogia, nei suoi diversi risvolti, che intercorre tra il racconto di partenza e i suoi intertesti: 
che dà le regole strutturali secondo cui si proietta narrativamente l’ipotesto e in fin dei conti lo stes-
so racconto di partenza. In quanto tale, l’analogia va oltre ogni unità territoriale data, quest’ultima 
in quanto dimensione, e in quanto dimensione in cui prevalgono gli effetti del ‘vedere’/ ‘sentire’/ 
‘esperire’: in cui prevalgono il rilievo e il racconto (l’insieme non correlato dei racconti), nonché il 
nesso tra salienze del territorio (espresse tramite il rilievo) e salienze narrative e d’ ‘esperienza’ (e-
spresse tramite le raccolte dei racconti territorialmente organizzate). 
Tanto il rilievo quanto gli insiemi di racconti di/in un dato territorio sono momenti di metalinguag-
gio sul territorio stesso, che possono (e devono) entrare in rapporto/corrispondenza: rilievo e narra-
zione possono (e devono) entrare in rapporto e corrispondenza, ma stanno al di qua ed insieme ten-
dono verso l’analogia, che di per sé si produce intertestualmente, oltre il territorio come dimensio-
nalità, e come dimensionalità del ‘vedere’/ ‘narrare’/ ‘esperire’. 
Intendo dire che un territorio (un’unità territoriale) si vede (rilievo), si narra (insieme  - peraltro già 
asintotico - dei racconti), si vive (parlerei al prop. di ‘esperienze semantizzate’): ciò dà immediata-
mente luogo a due tipi di risultanze metalinguistiche, o paesaggistiche che dir si voglia. Tali risul-
tanze metalinguistiche si pongono dal punto di vista del vedere (rilievo), del narrare (insieme dei 
racconti), o di entrambe le cose (reti territoriali sulla lunghezza d’onda del metalinguaggio), etc.. 
Ma siamo su di un piano che è quello di un insieme ancora ‘sconnesso’ di risultanze di significato 
che non dà senso o restituisce un senso ancora troppo parziale (piano della forma). La descrizione 
costruita – poniamo - sul sentir narrare, su un sentir narrare inevitabilmente parziale (insieme di 
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racconti) fornisce un quadro di elementi tra loro non ancora dinamicamente e semanticamente cor-
relati, o parzialmente correlati, che viene prima del senso (del loro stesso senso): tale senso potrà 
progressivamente emergere con il trapasso – che risulterà teoricamente decisivo - verso il piano del 
sostrato significante, ipotestuale e ipotestualmente mancante in ciascuno dei racconti come signifi-
cato; in ciascuno dei racconti che pur ne ‘deriva’ nel suo aspetto di ricaduta di significato. 
Il piano ipotestuale è il piano di un ‘sapere’ (quello della lingua coi suoi predicati, quello del Signi-
ficante) che è semanticamente dinamico e asintotico-frattale. Si avrà dunque (schema IX): 
 
      significato           vedere/sentir narrare/esperire 
__________________ ≡  ________________________________  
     Significante      sapere                                            
                (piano del predicato-sèma)                          
 
   
dove il piano del significato corrisponde al ‘vedere’ e al ‘sentir narrare’ (effetti di paesaggio visivo 
ed effetti di paesaggio narrato o di paesaggio narrativo che dir si voglia) ovvero allo ‘sperimenta-
re’/‘esperire’ (effetti di paesaggio vissuto), mentre il Significante (o sostrato significante) corri-
sponde al ‘sapere’ in quanto emergenza delle infinibili (all’infinito e all’infinitesimale) correlazioni 
semantiche che si intercorrono potenzialmente e paradigmaticamente. 
 
Ovverosia (schema X): 
 
    racconto (insiemi di racconti)          vedere/sentir narrare/esperire 
___________________________________     ≡ ________________________________  
       ipotesto        sapere 
                                                   (piano del predicato-sèma)               
 
 
Ciascun racconto e ciascun insieme di racconti di una data unità territoriale corrisponde al ‘vedere’ 
e al ‘sentir narrare’, nonché all’ ‘esperire’; mentre all’ipotesto (ipotesto in rapporto ad un singolo 
racconto ma anche in rapporto a ciascun insieme di racconti) corrisponde il ‘sapere’ in quanto ine-
rente al predicato-sèma, o Significante che dir si voglia (struttura paradigmatica). 
Il piano superiore, in quanto piano del significato o piano del racconto (piano dell’insieme dei sin-
goli racconti), è il piano in cui si tracciano delle reti territoriali, costruite appunto sul ‘vedere’/ ‘sen-
tir narrare’/ ‘esperire’ (si pongono al di qua del senso); il piano soggiacente, in quanto piano del Si-
gnificante (del sostrato significante), e in quanto piano dell’ipotesto (ipotestuale a ciascun racconto 
e all’insieme dei racconti), consente di intravedere dei tracciati sull’ordine del paradigmatico – 
sull’ordine delle asintoticità semantiche e delle interrelazioni a loro volta asintotiche – che chiame-
remo tracciati analogici (analogico-differenziali). 
 
Avremo cioè (schema XI): 
 

 reti territoriali 
       _______________________ 

        tracciati analogici                                                        
         (piano del predicato-sèma)                                                           

 
 
come (schema XII): 
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     campo di significati 
       _______________________ 

       dinamismi semantici                                     
        (piano del predicato-sèma)                                                

 
 
o più semplicemente (schema XIII): 
 

      campo di significati 
       _______________________ 

      sostrato significante                                     
        (piano del predicato-sèma)                                              

 
 

Il trapasso dal piano superiore al piano soggiacente, dal piano del ‘vedere’/ ‘sentir narrare’/ ‘esperi-
re’ al piano del ‘sapere’, dal piano di ciò che è significato (e che essendo conchiuso non esprime 
senso nell’accezione paradigmatica del termine) al piano del Significante (che va verso il senso), si 
verifica solo che si recuperi, oltre le unità territoriali come dimensione, quella che è la loro asintoti-
cità semantica (logico-immaginaria e simbolica). E tale asintoticità semantica si recupera 
nell’Altrove; è anzi, essa stessa, l’Altrove. Secondo una doppia accezione: per un verso è l’Altrove 
di infiniti altri luoghi che producono racconti, i quali risulteranno intertestuali ai racconti del ‘luogo 
di partenza’; per un altro verso è l’Altrove che si genera per analisi e moltiplicazione frattale dello 
spazio che è quello dello stesso ‘luogo di partenza’. Esiste un’infinibilità di altri spazi; ed esiste 
un’infinibilità frattale dello stesso spazio di partenza. Anche i racconti di uno stesso spazio tendono 
a moltiplicarsi in una pluralità di ‘esperienze’ che sono fra di loro intertestuali. 
Tale rapporto d’intertestualità si costituisce e si pone come ipotesto per ogni singolo racconto e per 
ogni singolo racconto-‘esperienza’. Ogni singolo racconto si presenta come analogo agli altri – ad 
infiniti altri - secondo modalità infinitamente variate dall’analogia stessa. 
Le leggi dell’analogia sono o sono anche le leggi della intertestualità ovvero delle dinamiche di in-
tertestualità in quanto dinamiche delle trasformazioni narrative; sono le leggi del simbolico-
immaginario: leggi di quel che lacanianamente possiamo chiamare il Significante come struttura. È 
secondo una siffatta lunghezza d’onda che si possono prospettare dei diversi gradi realizzativi di 
una narratologia delle varianti folkloriche. 
 
Un museo di racconti  praticherà a sua volta ‘asintoticamente’ la intertestualità, per ogni racconto o 
tipo di racconto che dir si voglia: situando ogni racconto, od anche ogni motivo, come nucleo di 
molteplici tracciati paradigmatici; come nucleo di molteplici tracciati di analogia potenzialmente – 
linguisticamente - possibili. Un archivio così concepito si porrà al punto di innesco fra ciascun rac-
conto e il suo ipotesto, fra il significato e il sostrato significante, fra il sintagmatico in quanto svol-
gersi di ogni singolo racconto e le infinite linee di paradigmaticità che lo coinvolgono e lo ‘analiz-
zano’ frattalmente. 
Un museo di racconti si proietta insomma al di là del ‘sentir narrare’ e dell’ ‘esperire’, verso il so-
strato significante (struttura). 
Riassumendo, ad un ‘vedere’/‘sentir narrare’/‘esperire’ che è paratattico e ‘senza senso’ (oltre che 
frammentario) si contrappone un ‘sapere’ che chiama in causa i dinamismi di una struttura semanti-
ca, ovverosia la struttura semantica della lingua/cultura come dinamica e come molteplicità di cor-
relazioni ‘dall’interno’ (dall’interno dei predicati-sèmi). Ogni racconto/‘esperienza’ va inteso/-a 
come un frammento e come un coagulo di senso che proviene dalla lingua. 
Un primo livello è quello in cui una unità territoriale si manifesta metalinguisticamente (rispetto al 
territorio stesso) come paesaggio, secondo le modalità del ‘vedere’, del ‘sentir narrare’ e dell’ ‘espe-
rire’. Altrimenti detto, ‘vedere’, ‘sentir narrare’ ed ‘esperire’ sono altrettante modalità di paesaggio 
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per una data unità territoriale. Al primo conseguirà più o meno direttamente un altro livello, che è 
quello delle ‘corrispondenze’ tra le stesse modalità di paesaggio (‘vedere’, ‘sentir narrare’, ‘esperi-
re’). Si avrà allora una sorta di parallelismo (per la verità ancora piuttosto ‘superficiale’): agli ele-
menti che si vedono verranno in qualche modo a corrispondere delle narrazioni e/o delle ‘esperien-
ze’; alle modalità di paesaggio basate sul vedere (salienze di rilievo) corrisponderanno ‘in parallelo’ 
modalità di paesaggio basate sul ‘sentir raccontare’ nonché sull’ ‘esperire’ (salienze narrative). 
Dapprima, e in qualche misura distintamente (ma le cose a dire il vero non stanno proprio così), si 
possono prospettare una descrizione basata sul ‘vedere’ e una basata sul ‘sentir narrare’ e/o sull’ ‘e-
sperire’: ciascuna di esse darà luogo ad una rete territoriale in quanto modalità di paesaggio (in 
quanto modalità metalinguistica sul territorio). Quindi, una funzione “e”, diciamo così, potrà inter-
correre (per la verità fin dall’inizio) tra la modalità del ‘vedere’ e quella del ‘sentir narrare’ nonché 
dell’ ‘esperire’.  La rete territoriale per ‘salienze di rilievo’ (paesaggio visivo) entra in parallelo – e 
si co-ordina ma ancora troppo ‘semplicemente’ e ‘superficialmente’ - con la rete territoriale per ‘sa-
lienze di racconto’ (paesaggio narrativo), ivi comprendendo quelle dell’ ‘esperire’. 
Le espressioni ‘salienze di rilievo’ (per metalinguaggio visivo) e ‘salienze di racconto’ (per meta-
linguaggio narrativo) sembrerebbero contenere – confrontandoli ed almeno entro certi limiti coniu-
gandoli tra loro – dati della ‘realtà’ territoriale (effetti naturali del territorio nonché preesistenti ef-
fetti dell’intervento umano sul territorio) e modalità di un operare che si presenta come dovuto o 
comunque riferito – almeno in parte – ai soggetti, anche mitici o storico-mitici. 
Le modalità di paesaggio, le modalità di paesaggio in quanto metalinguaggio sul territorio (visivo, 
narrativo etc.) risulteranno – per così esprimermi – al riflessivo del territorio medesimo, quantome-
no in prima istanza. Il paesaggio, in un certo senso, ‘nasce’ dal territorio e ‘torna’ verso il territorio 
di cui è metalinguaggio, tramite dei soggetti, magari mitici o storico-mitici: il rilievo e le narrazioni 
si configurano alla stregua volta a volta di reti metalinguistiche in rapporto al territorio. Allo stesso 
modo il parallelismo-‘corrispondenza’ – quella che tanto per intenderci ho per il momento chiamato 
funzione “e” - fra le differenti reti paesaggistico-territoriali (paesaggio visivo, paesaggio narrativo 
nonché ‘paesaggio d’esperienza’) è al riflessivo del territorio secondo posizionamenti che sono di 
grado secondo; la corrispondenza-parallelismo essendo metalinguaggio su metalinguaggi ‘di base’. 
Il paesaggio visivo e il paesaggio narrativo, ivi compreso quel che ho chiamato ‘paesaggio 
d’esperienza’, sono asintotici e frammentari. Altra loro caratteristica sarà per l’appunto quella di 
‘provenire’ in un certo senso dall’unità territoriale alla quale si riferiscono, e di tornare ‘semplice-
mente’ verso di essa. In tal senso essi si situano - come accennavo - al riflessivo di una data unità 
territoriale; quest’ultima come unità e al contempo come delimitazione dimensionale in fin dei conti 
sempre arbitraria (nozione di ‘località’ territoriale, e forse anche paesaggistico-territoriale). 
Una qualche transitività con correlative ‘transitività all’indietro’ –  da concepire comunque come 
transitività asintotiche e asintotico-frattali, come ‘transitività senza passaggi’: senza mète raggiunte 
- la si recupera sul piano del ‘sapere’: sul piano delle intertestualità, delle varianti e dei dinamismi 
semantici che esse sono in grado di evidenziare; dal momento che tali varianti etc. chiamano in cau-
sa unità territoriali differenziate e ‘lontane’, al contempo contribuendo alle proiezioni frattali di cia-
scuna unità territoriale (rottura dimensionale). È la fase (asintotica o doppiamente asintotica) in cui 
interviene l’altrove/Altrove quale momento non inessenziale per un emergere – a sua volta para-
digmaticamente asintotico – del senso: di un senso che è sempre intertestualmente in fieri, che si 
produce attraverso la concretezza (le concretezze al singolare) dei singoli racconti e delle singole 
‘esperienze’; che proviene da molteplici altrove che si susseguono – emergono – illimitatamente. 
D’altronde, un siffatto costruirsi del senso – e del ‘sapere’ – risulta semanticamente ipotestuale a 
ciascun racconto o racconto-‘esperienza’ in quanto tale proveniente da un dato ‘luogo’, da una data 
‘località’ specifica; è funzione di ‘globalità’ inerente (inerenza trascendentale) alle ‘località’: a cia-
scun specifico qui. La ipotestualità per ciascun racconto – per un dato racconto proveniente da una 
data unità locale – comporta l’Altrove (una serie asintotica e asintoticamente frattale di altrove) in 
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quanto progressione e aumento del senso per ciascun racconto sussunto come racconto di partenza 
(e per la corrispondente ‘località’ sussunta come località di partenza). 
In altri termini, ciascun significato (da intendersi come participio passato: cosa che è stata significa-
ta e che risulta chiusa, conchiusa, in certo qual modo inaccessibile dall’ ‘esterno’, dall’esterno del 
suo stesso significato) ritrova invece un senso polivalente e multiplo attraverso il sostrato signifi-
cante (ipotesto), attraverso la serie tendenzialmente asintotica delle intertestualità (delle intertestua-
lità analogiche), attraverso la serie illimitata di infiniti altri singoli altrove: questi ultimi riconducibi-
li all’Altrove del paradigma, ad un Altrove (cui abbiamo convenzionalmente assegnato una A maiu-
scola di reminiscenza lacaniana) in quanto nozione ingenerata dalla stessa funzione di globalità qua-
le è propria del divenire paradigmatico (‘dall’interno’ cioè del paradigma semantico e in fin dei con-
ti ‘dall’interno’ della lingua: dei predicati-sèmi ovverosia dei messaggi come fatto della tradizio-
ne/lingua). In un’ottica del genere, ho fatto ricorso alla nozione di giudizio di attribuzione (per certi 
versi – credo – reimpostandola). 
 
Lo schema III: 
 
                                
  
 
 
 
 
 
 
                                           racconto 
                                   ________________ 
                                            ipotesto 
 
 
 
può essere letto come (schema XIV): 
 
Errore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ovverosia (schema XV): 
 
 

                             
 
 
 
 

 
 

significato 

Significante/sostrato significante 

‘località’ 

funzione di globalità 

qui 

Altrove 
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Il qui in quanto si apre verso l’Altrove (gli asintoticamente/frattalmente infinibili altrove) comporta 
una qualche transitività – sebbene una transitività per vie secondarie - verso l’Altrove (verso infiniti 
altri altrove), cui risponde ‘necessariamente’ una transitività ‘all’indietro’ (verso il qui di partenza); 
si tratta di transitività infinite (all’infinito) e – come dicevo – senza passaggio. Parlerei, al riguardo, 
di transitività paradigmatica; di transitività della lingua (nonché del messaggio nella lingua). È 
l’emergenza di un senso, e della struttura. Né si dovrà dimenticare che per l’appunto tale transitività 
non raggiunge mète di arrivo (neppure nel qui di partenza): tende a convergere o è comunque ‘gui-
data’ per molti aspetti dai dinamismi paradigmatici propri della semantica (o, se si vuole, dei mes-
saggi della tradizione-lingua).  
Quel che denominerei museo di racconti sarebbe in grado, se il campo di reperimento dei racconti 
risulta sufficientemente ampio (per un verso) e abbastanza capillarmente percorso (per un altro ver-
so), di suggerire e lasciare intravedere le (talune fra le) dinamiche che di volta in volta intercorrono 
fra significato e sostrato significante, fra ‘località’ e ‘globalità’, fra qui e Altrove: dinamiche che si 
proiettano come rapporto fra ciascun racconto e il suo ipotesto. Ciascun racconto è un nodo di (infi-
nite) intertestualità per il tramite del suo ipotesto: per il tramite di un ipotesto ‘orientato’ secondo il 
qui di ciascun racconto. Quel che di conseguenza si può almeno intravedere è un metodo o, più an-
cora, un impegno verso non delimitabili processi di contestualizzazione, sulla lunghezza d’onda di 
quel che ho chiamato contesto non immediato; processi di contestualizzazione che per ogni chiusura 
di significato tendono a far riemergere intertestualmente le funzioni paradigmatiche – di globalità - 
dell’ipotesto (soggiacente e inerente al testo). Un siffatto metodo in cui il principio e i meccanismi 
dell’analogia intertestualmente praticata fanno da fondamento potrà essere definito geografico-
filologico. Ovverosia: la ‘geografia’ che il metodo filologico propone è quella dell’Altrove, da in-
tendersi – dicevo - come serie asintotica di sempre infiniti altrove, da altre parti; e insieme come 
asintoticità frattale del qui (e del significato) assunto (-i) come qui (e come significato) di partenza. 
Il rapporto che procede dal qui all’Altrove, dal significato al Significante, è di inerenza trascenden-
tale. La grammatica del/di un territorio è la grammatica dell’Altrove; nel senso o anche nel senso 
che si configura come una grammatica che proviene da Altrove; è la grammatica dell’ipotesto in 
quanto struttura significante. 
 
A mo’ di parziale conclusione. I testi (qualunque testo), lo accennavo, sono ‘frammenti’; e le ‘espe-
rienze’ – mi riferisco, o mi riferisco in particolare alle esperienze dell’immaginario – sono a loro 
volta ‘frammentarie’. Ancora, i testi (qualunque testo) sono ‘varianti’ di altri; e le ‘esperienze’ – mi 
riferisco o mi riferisco in particolare alle esperienze dell’immaginario – sono ‘varianti’ di altre. 
Terminerei ricordando che un archivio per la ricerca e la raccolta/classificazione delle tradizioni 
folkloriche, in particolare di versante simbolico-immaginario, il Centro di documentazione della 
tradizione orale di Piazza al Serchio (nella provincia di Lucca), di cui sono uno dei fondatori, non-
ché il responsabile scientifico, è stato fin dalla sua nascita impostato secondo lunghezze d’onda me-
todiche derivanti da teorizzazioni del tipo sopra descritto, che nel corso degli anni sono andato ela-
borando e man mano precisando. Le ricerche che il Centro è stato in grado di organizzare e di pro-
muovere si sono mosse secondo il criterio che a me piace per l’appunto definire filologico-
geografico: una filologia che è quella dei ‘frammenti’ e delle ‘varianti’; del messaggio come, in fin 
dei conti, ‘frammento’, e come messaggio della tradizione-lingua, ‘prima’ del soggetto e ‘predispo-
sto’ per il soggetto; del messaggio – insomma – come giudizio di attribuzione. Ed è il territorio stes-
so che – in un certo senso – occupa la posizione dell’ipotesto; ovverosia è il supporto per l’ipotesto. 
Dei risultati finora raggiunti posso dirmi relativamente soddisfatto. 
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L’A. propone una definizione semiotica della nozione di paesaggio: le modalità paesaggistiche sono metalin-
guaggio (modalità metalinguistiche) sul territorio. La narrazione folklorica come modalità paesaggistica su 
una data unità territoriale. Tali narrazioni sono ‘testo’ e ‘contesto immediato’ (piano del significato); ad esse 
corrisponde un ‘contesto non immediato’ come ipotesto (piano del Significante come participio presente atti-
vo). L’ipotestualità ‘genera’ strutturalmente illimitate intertestualità che si organizzano analogicamente. Lo-
calità e funzione di globalità; l’inerenza trascendentale. Il metodo geografico-filologico e un museo di rac-
conti a Piazza al Serchio (LU). 
 
 

A MUSEUM OF TAILS: THE ARCHIVES OF PIAZZA AL SERCHI O (LU). 
THE GEOGRAPHIC-PHILOLOGIST METHOD 

 
The author proposes a semiotic definition of the landscape notion: the modalities relating to landscape are 
metalanguage (modalities metalinguistics) on the territory. The folkloric narration as landscaping modality 
about a certain territorial unity. Those narration are ‘text’ and ‘immediate context’ (level of significance); to 
those correspond a ‘not immediate context’ as hypotext (level of Significant as participle present active). The 
hypotextuality ‘arouses’ in structural way unlimited intertextualities analogically organized. Locality and 
globality function; trascendental inherence. The geographic-philologist method and a museum of tails in Pi-
azza al Serchio (LU). 

 



 

 

VIAGGIO, LUOGO TURISTICO E RACCONTI FOLKLORICI. IL CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE DELLA TRADIZIONE ORALE DI PIAZZA AL SERCHIO 

(LU)1 
 

Francesca de Carlo 
 
 

Un viaggio si può configurare come spostamento dal luogo abituale di residenza verso un’altra loca-
lità più o meno sconosciuta e lontana e presuppone un ritorno. 
Schematizzando: 
 
LUOGO DI                                           MÈTA 
PARTENZA                                 TURISTICA 
 
Poniamo il caso di una mèta turistica mai raggiunta in precedenza da un soggetto che chiameremo 
x. Al di là dell’effettiva distanza chilometrica, il luogo appare, viene percepito, più o meno lontano 
in base alle nozioni acquisite tramite racconti di viaggio, letture, immagini, documentari, pubblicità. 
Se indichiamo con LP(x) il luogo di partenza di x e con MT(x) la mèta turistica prima ipotizzata e in 
seguito raggiunta dal soggetto possiamo tracciare i seguenti schemi:  
 
1) LP(x)                                                                                             ∞ MT(x)             
 
2) LP (x)                                                                            ∞       MT(x) 
 
3) LP(x) ∞                A/R                      ∞     MT(x) 
 
 
Inizialmente (schema 1) abbiamo la lontananza, o meglio, la lontananza tendente all’infinito di un 
luogo di cui il soggetto non ha che alcune notizie. Se x acquisisce informazioni (schema 2) il luogo 
prescelto - e non ancora raggiunto - comincia per il soggetto ad avvicinarsi (in realtà è x che si avvi-
cina informandosi sulla destinazione). Infine (schema 3), il soggetto al ritorno dal viaggio percepirà 
la località visitata più vicina. Durante il soggiorno la situazione si inverte, è la località di residenza 
che dal punto di vista percettivo si allontana sempre più dal turista in funzione del tempo trascorso, 
del tipo e della qualità dell’esperienza vissuta. Se vengono riproposti i modelli di vita abituali (abi-
tazioni, cibo, divertimenti etc.) il luogo apparirà al soggetto più familiare ma al di là dei confini 
predisposti distante (e pericoloso?). In questo senso si pensi per esempio ai villaggi turistici. 
Immaginiamo ora un villaggio turistico (ma anche una cittadina balneare o di montagna) che da un 
lato ricostruisca in modo più o meno arbitrario l’ambiente per soddisfare le aspettative e le esigenze 
dei turisti e dall’altra rimandi alla località abituale di residenza; per esempio un villaggio turistico 
con abitazioni costruite nelle forme locali ma strutturate per poter offrire un livello di comfort abita-
tivo del tutto analogo a quello dei potenziali turisti. Si può osservare come per un certo modo di fare 
turismo la località (quella particolare località), e il paesaggio (quel particolare paesaggio), non siano 
in fin dei conti necessari in quanto ogni ambiente può essere  ricostruito a scopo turistico. Caso li-
mite sembrerebbe essere quello dei parchi dei divertimenti: alla lontananza o estrema lontananza dei 
luoghi ricostruiti (per es. i luoghi esotici, ma anche i luoghi dell’immaginario) corrisponde una rela-
tiva vicinanza territoriale.  
                                                 
1 Le ricerche folkloriche citate nel presente intervento sono consultabili presso il Centro di documentazione della tradi-
zione orale di Piazza al Serchio (LU), impegnato alla costruzione di un archivio folklorico nazionale. 



 

 86 

Si verifica quindi una sorta di processo inverso: a una distanza reale si risponde con un avvicina-
mento artificiale (con le scelte costruttive etc.) e a una vicinanza reale si risponde con un allontana-
mento artificiale delle mète rappresentate. 
 
 
D’altro canto, secondo un approccio meno superficiale, ogni luogo, anche apparentemente insignifi-
cante, è suscettibile di diventare ‘luogo turistico’, senza per questo stravolgerne le peculiarità. Ma-
nufatti ed elementi del paesaggio considerati ‘minori’ quali piloni votivi, radure, massi, curve, anse 
di fiumi etc. possono entrare a far parte di ‘percorsi turistici’, in un’ottica di recupero delle peculia-
rità e delle attrattive di zone che possono costituire una valida alternativa a luoghi già conosciuti e 
ampiamente sfruttati. In questo senso il racconto folklorico può contribuire in modo positivo alla 
salvaguardia dei manufatti e degli elementi territoriali che tramite la via dell’oblio rischiano di esse-
re distrutti per far spazio a nuove costruzioni o ristrutturati in modo inadeguato.2 Le attestazioni fol-
kloriche ricostruiscono infatti – dal punto di vista della coscienza collettiva e popolare – la storia dei 
manufatti architettonici e degli elementi paesaggistici di cui spesso non rimane altra fonte documen-
taria. A titolo d’esempio riporto due testimonianze che si riferiscono a un masso erratico, dalla ca-
ratteristica forma di ‘scivolo’, situato a Reano, nella zona della collina morenica di Rivoli-Avigliana 
(prov. Torino). Si tratta di un grosso masso, come altri della zona, importante dal punto di vista geo-
logico ma che tramite il racconto eziologico diventa la pera garoira o sgaroira (pietra scivolo): 
 

Pera Garoira abbiamo un terreno noi, non tanto distante, ne abbiamo uno qui al roch Bufí, che 
è nostra proprietà oltre tutto, proprietà della famiglia, via, da tanti anni. 
Allora roch, pera Garoira è un masso che è piazzato in mezzo ai campi, sto masso qui in cima 
ha, da in cima a scendere giù, è come uno sghiun [scivolo cioè] di bambini, che i bambini… che 
sono quelle cose di plastica che si sghiu [scivolano cioè] giù, lo scivolo, ecco, […], c’è uno sci-
volo. 
È la pietra, proprio la pietra levigata e con le spalle laterali come un canale, chissà quello che… 
Diceva che erano le masche [streghe cioè] che si sgaravu, cioè che scivolavano, che scivolava-
no giù, e poi salivano su e tornavano su lì, a forza di andare su e di andare giù dalla cima del 
masso e compagnia bella, hanno fatto il solco dentro il masso.  
Per carità toccherebbe di andare di volte su e giù per fare la garoira [lo scivolo cioè] giù in ci-
ma dal masso, toccherebbe dargli un bel colpo, tutto sommato toccherebbe avere un didietro 
con la tela smeriglio, per essere precisi.3 

 
Così l’altra testimonianza: 
 
                                                 
2 Cfr. Amirante A. (2002), Immaginario, struttura del territorio e prospettive turistiche, in AA. VV. (a cura del Centro 
di documentazione della tradizione orale di Piazza al Serchio, in prov. di Lucca) (2002), atti del convegno Immaginario, 
Territorio, Paesaggio, Piazza al Serchio (LU), Centro di documentazione della tradizione orale, 9 dicembre 2000, in 
<<Tradizioni Popolari>>, I, 1, pp. 31-33, Experience Verlag/Koeln – Tipolito 2000/Lucca; www.tradizionipopolari.org  
Cfr. altresì Ricci A. (a cura di), (2003) Salviamo l’Arcionello - album di famiglia, Viterbo, Associazione culturale mala-
voglia. È la storia di una recente <<protesta sorridente>>, affiancata da studi e dibattiti, per salvare la suggestiva forra 
situata in pieno centro urbano di Viterbo dalla realizzazione di nuove costruzioni in cemento armato. La forra disegnata 
dal fosso Urcionio, al di là delle notevoli valenze ambientali, conserva una cartiera del XVII s., cave, un mulino e opere 
per la canalizzazione delle acque. La battaglia viene portata avanti tramite <<passeggiate-racconto>> che non a caso 
riscuotono ampi consensi tra la popolazione locale. L’obiettivo è trasformare la zona in un parco per la città che conser-
vi e tuteli le suddette testimonianze. L’esperienza è stata presentata da Ricci il 28 aprile 2004 alla tavola rotonda tenuta-
si presso la Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria di Grugliasco (TO) dal titolo Arte e Paesaggio. L’arte come e-
spressione delle relazioni fra l’uomo e il suo habitat nell’ambito del convegno Politiche e Culture del Paesaggio orga-
nizzato dall’Assessorato all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile della Città di Collegno (TO) e dall’Associazione Uni-
versitaria Studenti Forestali AUSF. 
3 Informatore Veniero Chiarle, 55 anni circa, della Borgata Urìola del comune di Buttigliera, da me intervistato il 6 giu-
gno 2000 nell’ambito di un lavoro di tesi, progettato e diretto da Borghini (Antropologia culturale – Politecnico di Tori-
no), sul folklore di alcune località della bassa Val di Susa e in alcune località circostanti. 
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Ma, qui c’è un masso, nei boschi, da questa parte, si chiama pera Garoira in piemontese, pietra, è 
un masso di quelli erratici che ci sono un po’ in giro dappertutto, e lì c’è proprio il scivolo, che 
scivolano ancora adesso i ragazzi, vanno a scivolare su questo, c’è proprio il… e lì dicono che 
scivolavano le streghe quando c’era la luna di notte, è appartato il bosco. 
Garoira vorrebbe dire “scivolo” in piemontese.4 

  
 
È  come se il racconto restituisse un determinato elemento, in questo caso paesaggistico, al territo-
rio, al reale. In questo senso fondamentale è il lavoro di raccolta, organizzazione, catalogazione e 
divulgazione del materiale folklorico (ricerche sul campo organizzate e dirette da Alberto Borghini 
e pubblicazioni locali) attuato dal Centro di documentazione della tradizione orale di Piazza al Ser-
chio in provincia di Lucca.5 
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4 Informatrice una certa Gemma, 60 anni circa, di Buttigliera, da me intervistata il 6 giugno 2000 nell’ambito di un lavo-
ro di tesi, progettato e diretto da Borghini (Antropologia culturale – Politecnico di Torino), sul folklore di alcune locali-
tà della bassa Val di Susa e in alcune località circostanti. 
5 V. www.centroventurelli.org . 
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Il viaggio turistico e il mercato che, per un verso, a una distanza reale risponde con un avvicinamento artifi-
ciale delle mète (con scelte costruttive etc.) e, per un altro verso, a una vicinanza reale risponde con un allon-
tanamento artificiale delle mète rappresentate (i parchi dei divertimenti che ricostruiscono ambienti esotici o 
immaginari). Il lavoro di raccolta, organizzazione, catalogazione e divulgazione del materiale folklorico at-
tuato dal Centro di documentazione della tradizione orale di Piazza al Serchio in provincia di Lucca in 
un’ottica di recupero delle peculiarità e delle attrattive di zone che possono costituire una valida alternativa a 
luoghi già conosciuti e ampiamente sfruttati. 
 

TRAVEL, TURISTIC PLACE AND FOLKLORIC TALES. THE CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE DELLA TRADIZIONE ORALE  IN PIAZZA AL SERCHIO 

 
The turistic travel and the market that, from a side, replies with an artificial approach to a real distance and, 
from the other side, it replies with an artificial departure from the destination (the amusement parks that re-
produce exotic or imaginary world). A job of collection, organization, cataloguing and divulgation of the 
folkloric material done by the Centro di documentazione della tradizione orale located in Piazza al Serchio 
(Lucca - Italy) in the optic to recover the peculiarities and the actractivities of all the areas that could be a 
valid alternative to the most knowed and exploited ones. 



 

 

 
 
 

AUTOCTONI, TURISTI E OPERATORI DEL TURISMO CULTURAL E 
 

Sandra Degli Esposti Elisi 
 
 
Premessa  
Con l’apertura dei corsi di studio in Scienze turistiche si è via via radicata la consapevolezza della 
necessità di una formazione più ampia e approfondita per gli operatori del turismo. Una formazione 
non solo tecnica o economica, bensì atta a fornire strumenti e metodologie per un proficuo scambio 
tra i turisti e i nativi, affinché le culture, i territori e i patrimoni non rimangano contenitori vuoti, e-
spropriati o oggetto di sfruttamento. 
Da un decennio, ormai, sono docente delle nostre discipline (in particolare di Antropologia culturale 
e di Storia delle tradizioni popolari) al corso di formazione di Operatori del Turismo Culturale, clas-
se 39, Scienze del turismo, dell’Università degli studi di Ferrara1 e dalla sua apertura anche al corso 
di laurea specialistica di Progettazione e gestione degli eventi e dei percorsi culturali (anche 
quest’ultimo come e-learning e con le stesse modalità gestionali attuate dal CARID, Centro di Ate-
neo per la Ricerca, l’Innovazione Didattica e l’Istruzione a Distanza). Questi corsi sono solitamente 
inseriti in altre università  in ambiti più economici e tecnici: Ferrara  ha fornito l’unico esempio in 
Italia, fino a poco tempo fa, di corsi di formazione per operatori turistici in una facoltà umanistica, 
Lettere e filosofia,  e con una propensione dichiarata e una attenzione altrettanto esplicita alle cultu-
re, la nostra e quelle dei luoghi mete di turismo e ai rapporti relazionali tra gli individui. Nel Mani-
festo annuale degli studi dell’anno accademico2 2003/2004 gli obbiettivi formativi qualificanti indi-
viduati si delineavano come: 
 

La figura del laureato in Operatore del Turismo Culturale dovrebbe disegnarsi come: 
- ideatore e programmatore di itinerari turistici, 
- consulente per la valorizzazione e lo sviluppo di determinate aree, di iniziative culturali (mo-
stre d’arte e manifestazioni musicali), monumenti, musei, parchi storici, naturali e letterari, 
- consulente per la programmazione, realizzazione, promozione di esposizioni, mostre, conve-
gni, […] 
- consulente per l’allestimento di apparati didascalici in musei, mostre, esposizioni, parchi natu-
rali, […] 
- organizzatore e guida specializzata per gruppi interessati ad una conoscenza approfondita di 
determinati itinerari culturali, […] 
- coordinatore fra enti pubblici preposti alla tutela e alla conservazione dei beni culturali ed or-
ganismi pubblici e privati preposti allo sviluppo turistico. 

 
Nello stesso anno accademico il Manifesto annuale degli studi del corso di laurea specialistica in 
Progettazione e gestione degli eventi e dei percorsi culturali individuava gli obbiettivi (oltre ovvia-
mente quelli della classe 55/S, Progettazione e gestione dei sistemi turistici in cui è inserito) di que-
sta formazione in: 
 

-  avanzate e specifiche competenze per progettare e attuare, anche in un quadro integrato di colla-
borazioni con altri specialisti, forme di sviluppo di sistemi turistici compatibili con le caratteristiche 
ambientali e culturali dei diversi ambiti territoriali e sostenibili nel medio\lungo periodo, 

                                                 
1 nato, inizialmente, come corso di diploma e poi trasformatosi in corso di laurea a didattica mista, ossia in presenza e a 
distanza, ora soltanto nella formula dell’e-learning. 
2 Poche sono state le variazioni fino ad oggi, a.a. 2006/2007. 
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-  avanzate e specifiche competenze per progettare e attuare, anche in un quadro integrato di colla-
borazioni con altri specialisti, interventi volti al recupero e alla riqualificazione di ambiti territoria-
li, alle diverse scale, caratterizzati da alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi, in particolare 
nelle località impegnate nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali, […] 
-   avanzate e specifiche competenze per operare nell’ambito di regioni turistiche complesse nelle 
quali sia presente una offerta integrata di beni ambientali, culturali e attrazioni turistiche, 
-    avanzate e specifiche competenze per utilizzare le più innovative tecnologie multimediali, 
[…] 
Al termine del corso di studi il laureato della classe dovrà aver acquisito la capacità di impostare –
con piena consapevolezza dei risvolti culturali, tecnici, pratici e connettendo i vari saperi acquisiti 
all’interno di un sistema coerente di conoscenze - le linee di ragionamento e di argomentazione a-
deguate per una corretta impostazione delle questioni generali e speciali. 

 
La formazione in itinere di queste due categorie di operatori è quindi orientata a farne individui che, 
oltre alle consapevolezze e alle tecniche, possano utilizzare gli apprendimenti ricevuti in modo da 
divenire una sorta di “mediatore” tra le esigenze dei soggetti in movimento (turisti, viaggiatori, mi-
granti, ad esempio per quanto attiene al turismo sociale), le loro aspettative e gli scenari 
dell’immaginario che li accompagnano. 
La società contemporanea può essere definita come una società di viaggiatori, in quanto prodotto 
delle mobilità storiche (migrazioni, scambi commerciali, turismo, viaggi religiosi e militari) e nella 
modernità possiamo individuare tratti in cui risuonano le caratteristiche delle società viaggianti: i 
nostri rapporti sociali ad esempio dipendono dalla mobilità. È essenzialmente una società “segmen-
tale”, composta di unità autonome che si autoriproducono (Hannerz, 1999; Geertz, 2000), collegata 
da contrapposizioni politiche, contratti d’associazione, mercati, sistemi di comunicazione e dalla re-
alizzazione di rappresentazioni che rimettono in discussione i confini reali e quelli 
dell’immaginario. La società dei viaggiatori oggi è una struttura plurietnica di rapporti tra gruppi 
culturalmente distinti ed economicamente autonomi, che preferisce i linguaggi non verbali nelle 
strutture di comunicazione; il feticismo delle merci ed il consumo divengono il segno distintivo de-
terminante delle identità. Il viaggio è chiaramente un bene di consumo, che conferisce status, e i 
viaggiatori prendono possesso dei luoghi culturalmente più importanti come di simboli di status, in 
particolare i turisti. L’associazione della libertà col movimento presuppone però una libertà incana-
lata e dai confini identificabili, esercitata sulla strada, su sentieri, rotte e nella contingenza degli in-
contri fatti mentre si è in cammino; dal  punto di vista architettonico la società dei viaggiatori è do-
minata da forme (strade, autostrade, caselli, stazioni) che strutturano esperienze che sono manipola-
bili liberamente solo in un certo contesto di scelte. C’è un’immagine intensa e coinvolgente che e-
sprime efficacemente la nostra condizione di individui moderni come nomadi del presente: <<ani-
mali migranti nei labirinti della metropoli, viaggiatori del pianeta>> (Melucci A., 1996, ma anche 
Fabietti U., 2000). La moltiplicazione delle posizioni sociali, delle reti associative, dei gruppi di ri-
ferimento coinvolge tutti noi in una pluralità di appartenenze e di mondi condivisibili: ci troviamo a 
far parte di molti sistemi di relazione, muovendoci nello spazio e nel tempo da uno all’altro, non po-
tendo evitare allo stesso tempo i conflitti interpersonali e le difese dei propri confini e dei propri 
contenuti. Gli spazi vitali che percorriamo ogni giorno, che viviamo e i mezzi di cui usufruiamo, 
l’ambiente di lavoro, i rapporti interpersonali, il tempo libero, i mass media ci richiedono di essere, 
allo stesso tempo, recettori e emittenti di una quantità enorme di informazioni, proprio nel momento 
in cui i riferimenti tradizionali come la famiglia, la religione, il partito, la classe hanno perso la loro 
efficacia nel delimitare i confini reali e metaforici tra gli individui; la discontinuità e la frammenta-
rietà dell’esperienza, derivate dalla complessità, rimettono in gioco ogni tentativo di attraversare 
questa molteplicità senza alcun rischio di dispersione e di irrigidimento, nella ricerca 
dell’arricchimento possibile con il confronto con l’alterità. 
 
Leed (1992) afferma che il viaggio è un veicolo della trasformazione non solo dell’individuo ma 
anche delle identità collettive,  che la partenza può cancellare un passato sociale, il transito può per-
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mettere un ricollocamento e l’attribuzione di un nuovo rango, ma queste attribuzioni vanno ratifica-
te di fronte ad un pubblico sociale che ignora i dati che le contraddicono. I mutamenti di identità so-
ciale sono un prodotto di apparenze e di una loro manipolazione, perché sono basati su osservazioni 
e riconoscimenti di fronte a un pubblico di “altri”, ad esempio membri di gruppi etnici diversi. Il va-
lore sociale è a misura di quelli che si percepiscono come elementi che differenziano gli esseri u-
mani, oltre che un indice del grado in cui i rapporti creati tra differenze pertinenti danno potere ai 
soggetti storici. Così, afferma ancora Leed, la dimensione sociale dell’individuo diventa mutevole e 
facile da trasformarsi in viaggio e nella presentazione di soggetti a nuovi pubblici, perché l’essere 
sociale affonda le proprie radici nelle apparenze e nelle rappresentazioni. Il viaggio richiede l’ “a-
dattamento” da parte del viaggiatore a situazioni varie, costringendolo anche in molti casi a dissi-
mulare, mutare, fingere riguardo la propria identità. Le radici dei legami sociali, affondano nei rico-
noscimenti scambiati tra estranei, o meglio tra quei viaggiatori curiosi ed intelligenti che dalle su-
perfici risalgono alle realtà umane, che le hanno generate. In quanto esperienza storica, crea una ca-
tegoria di essere sociale sempre “nuova” e sempre ricorrente: l’ “estraneo”; la mobilità obbliga ad 
assumere varie maschere e ruoli, che vengono imposti da una varietà di pubblici di fronte ai quali 
l’estraneo si presenta, e l’esperienza del cambiamento di forma sociale trasforma a sua volta il viag-
giatore. Mi accorgo di aver utilizzato nell’esposizione ambedue le figure tipiche e ricorrenti nella 
letteratura legata al viaggio e al turismo e sulle quali si sono accese molte discussioni: quella del 
viaggiatore e quella del turista.  Sarà opportuno tentare una definizione, perché sulle differenze tra 
queste figure può intervenire la mediazione dell’operatore del turismo culturale. Viaggiatore è colui 
che considera il viaggio una parte essenziale e predominante nella propria vita, come attività deter-
minante e irrinunciabile, qualunque sia la motivazione che lo spinge a viaggiare, sia quando viaggia 
o non. Turista è invece colui che considera il viaggio come un diversivo, un’evasione transitoria ri-
spetto alla sua vita normale, pur sempre importante e rivitalizzante, sia dal punto di vista culturale e 
del soddisfacimento di curiosità, che nella ricerca di rottura del ritmo giornaliero e quindi di disten-
sione ed evasione dalla routine quotidiana (Dalmazzo, 2002). 
La funzione del viaggio è di regolare l’immaginazione sulla realtà e, invece di pensare a come le 
cose potrebbero essere, vederle come sono veramente, non guardando le cose per come ci appaiono, 
ma per quelle che sono. Questa differenza fra guardare e vedere, quando si è in viaggio, si riassume 
in due termini che si possono in qualche modo contrapporre: turista e viaggiatore. Secondo questa 
distinzione, i viaggiatori sono quelli che vedono veramente ciò che li circonda, mentre i turisti si li-
mitano a “guardare” superficialmente le attrazioni a loro riservate. Nel tempo il viaggiatore è stato 
definito come quello che vede, mentre il turista vede quello che è tenuto a vedere, il viaggiatore è 
quello attivo che va strenuamente in cerca di gente, di avventure, di esperienze; il turista è passivo e 
si aspetta che gli capiti qualcosa di interessante. Inoltre i turisti non sanno dove sono stati, a diffe-
renza dei viaggiatori, che non sanno dove stanno andando, ed infine è stato anche detto che i viag-
giatori sono quelli che lasciano le loro convenzioni a casa, i turisti no (Leed, 1992; 1996). 
Tutte queste osservazioni sono accettabili anche se non devono degenerare nella sola critica dello 
stereotipo sempre e comunque in termini di negatività del turista, senza cercare le sfide insite nel 
vero viaggio e considerando se stessi “viaggiatori” per difetto. In realtà l’unica vera differenza fra 
un viaggiatore e un turista sta nell’approccio mentale: tra la chiusura e l’apertura verso nuove cultu-
re e tra l’attenzione e la distrazione con cui ci si pone in relazione con esse ed è, ancora una volta, 
su questi temi che può essere di aiuto l’intervento dell’operatore.  
Il mondo è diventato un villaggio globale in cui gran parte della popolazione mondiale è in movi-
mento come mai in passato: turisti, uomini d’affari, manodopera itinerante, sbandati, attivisti politi-
ci. Eppure, in questo villaggio globale, che sembra essere un accampamento mobile, i viaggiatori 
moderni restano spesso delusi: sembra che non esistano più posti sconosciuti, capaci di stupire e di 
far vivere avventure inaspettate. Non esiste più un confine tra mondo civilizzato e non civilizzato 
(Leed, 1992), anzi, nei luoghi più diversi e lontani, spesso si trovano detriti del mondo occidentale 
industrializzato; l’impressione è che il viaggiatore autentico non esista più. Le foreste che un tempo 



 

 92 

circondavano le città e nelle quali i cavalieri erranti si perdevano per potersi ritrovare, sono oggi in-
ghiottite da quelle città cresciute a dismisura e sono diventate parchi, fragili ecosistemi da protegge-
re. Si legge insofferenza negli occhi di quei viaggiatori che vogliono a tutti i costi evitare i turisti: 
chi vuole essere viaggiatore si vuole distinguere dalla massa, ma dal suo comportamento spesso tra-
pela l’inconfessato timore di essere uguale a tutti gli altri. 
Il turismo è una pratica ormai diffusa e consolidata, da cui nessuno o quasi può ritenersi estraneo. 
La facilità con cui ci si può spesso muovere, positiva conquista della modernità, rischia però di ba-
nalizzare il viaggio. Non solo, la globalizzazione delle mode fa spesso scomparire le differenze, al-
meno ad un primo sguardo superficiale, anche la pigrizia o l’insicurezza fanno restare legati alle 
proprie abitudini e alle proprie comodità. È un chiaro rifiuto a diventare stranieri, ad accettare gusti, 
profumi, usanze diverse e gli inevitabili rischi di un viaggio autentico: non c’è avventura senza la 
sua controparte, la disavventura. Il turista che per le sue ferie vuole avere soltanto certezze e si la-
scia tentare da un dépliant del viaggio “tutto compreso”, non farà probabilmente mai scoperte vere. 
Una grande differenza è che facendo turismo si trova, viaggiando si cerca. Tutto dipende dalla di-
sposizione dell’animo e dello sguardo di chi parte. Infatti, il turismo di per sé non impedisce di vi-
vere il viaggio nel suo significato più autentico: rende però più difficile capirne il senso profondo. 
Ad ogni modo, tutti coloro che partono lasciando a casa, nel limite del possibile, le proprie abitudi-
ni, i pregiudizi, la chiusura al diverso e vanno alla scoperta del mondo sono viaggiatori. 
 
Ricorro a questo punto ad un brano di Chatwin: Andato a Timbuctu. 
 

Ci sono due Timbuctu. Una è il centro amministrativo della Sesta Regione della Repubblica del 
Mali, già Sudan francese – la stanca città carovaniera dove il Niger piega nel Sahara, “punto 
d’incontro di quanti viaggiano col cammello o in canoa”, benché l’incontro fosse di rado amichevo-
le; la Timbuctu senz’ombra che ribolle nel sole, tagliata fuori da grigioverdi vie d’acqua per buona 
parte dell’anno, e accessibile per fiume, per carovaniera o per aereo, l’aereo russo che arriva tre 
volte la settimana da Bamako. 
E poi c’è la Timbuctu mentale – città mitica di un regno di favole, miraggio antipodale, simbolo del 
chissà dove, o banale facezia. “E’ andato a Timbuctu” si dice. […] “Era bello?” mi ha chiesto un 
amico al ritorno. No. Non era bello per niente. A meno che non trovi belli i muri di fango che si 
sbriciolano in polvere – muri di un grigio spettrale, come se tutto il colore l’avesse succhiato il sole. 
[…] Eppure, mentre scrivo, ricordo il vento del deserto che frustra le verdi acque; il cielo rivestito 
da una lamina di azzurro violento; le donne enormi che dondolano per la città nei boubous di coto-
ne indaco chiaro […]. 
Forse la Timbuctu mentale è più potente di quanto si immagina.3 

 
Dai racconti degli esploratori e dei mercanti, di etnografi o di semplici viaggiatori, dalle storie del 
passato è nato il mito di Timbuctu che alimenta tutt’oggi le nostre fantasie: il turista contemporane-
o, che si reca a Timbuctu, cerca in quel luogo una immagine tangibile, i palazzi, le statue, le opere 
d’arte e i monumenti che la connotano in un qualche modo come luogo in cui sia passata la storia. 
Ma non riesce a vedere nulla di ciò che si aspetta di trovare!  Abituato ad un turismo che si alimenta 
della nostalgia per il passato e del desiderio di esperienza di paesaggi e di forme culturali, individua 
nel monumento (che acquisisce una sua valenza semantica) l’unico luogo deputato a significare il 
tessuto sociale e civile (Fusano, 1982).  O,  più modernamente, i monumenti sono i punti di riferi-
mento necessari per completare un percorso turistico e strumenti unificanti di comunicazione sulle 
caratteristiche topografiche, architettoniche e antropologiche del luogo. 
 
 
 
 
                                                 
3 Chatwin B., Anatomia dell’irrequietezza, Milano, Adelphi, 1996, 42\44. 
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Economia, turismo e cultura: la nascita del turismo culturale 
 
Alla conferenza mondiale di Roma nel 1963 il turismo veniva individuato come possibile fattore di 
sviluppo economico, appariva come un meccanismo capace di correggere gli squilibri in ambito e-
conomico che andavano a discapito dei paesi del terzo mondo, in quanto distribuiva nelle regioni 
ricettrici di turisti il surplus delle ricchezze delle regioni generatrici di flusso di moneta. Si riteneva 
cioè che il turismo internazionale si traducesse in una doppia corrente di scambi, di valori economi-
ci verso paesi recettori e di valore culturale verso i paesi immissari. 
Alla base di questa impostazione era la convinzione che ci fosse una convergenza di interessi fra 
paesi sviluppati e cultura da una parte ed economia e paesi in via di sviluppo dall’altra, di cui il turi-
smo internazionale potesse divenire veicolo privilegiato di reciproche transazioni favorevoli: 
l’industrializzazione e l’urbanizzazione avrebbero dato vita a una domanda di tempo libero e di 
viaggi, che trovava soddisfazione grazie all’abbassamento dei costi dei trasporti, all’aumento del 
tempo libero stesso, al progresso tecnico e alla produttività del lavoro (Lofgren, 2005). 
Ben presto però l’ideologia dello “scambio equo” si rivelò errata, fondamentalmente perché basava 
il modello di sviluppo dei paesi del terzo mondo in termini puramente economici. Questa ideologia 
dello scambio equo fra valori culturali e valori economici operava per semplificazioni eccessive: da 
un lato generalizzava gli schemi di sviluppo propri del terzo mondo occidentale a contesti altri, sen-
za riflettere minimamente sulle precondizioni necessarie, in questi contesti, a garantire una effettiva 
crescita economica per le popolazioni locali; dall’altro trascurava totalmente gli effetti culturali e 
socioambientali, ossia l’impatto che i siti a destinazione turistica si sarebbero trovati a dover fron-
teggiare. Il discorso sul turismo cominciò così a passare da una concezione strettamente economica 
del rapporto fra costi e benefici e da un eccesso di fiducia sul cosiddetto moltiplicatore economico 
ad una prospettiva più attenta alle componenti socioculturali del fenomeno. Emersero pian piano e-
lementi che convalidavano queste nuove direzioni di studio, innanzitutto i flussi di valuta messi in 
circolazione dal fenomeno turistico raramente ritornavano agli imprenditori locali, in quanto l’alto 
costo delle infrastrutture turistiche faceva sì che esse venissero gestite da  società internazionali: i 
paesi ospitanti non solo divenivano sempre più poveri, ma subivano anche il progressivo contrasto 
tra il modo di vita internazionale e quello locale, oltre alle devastanti conseguenze dello sfruttamen-
to ed esaurimento delle attrattive del luogo, al sovrapopolamento, alla criminalità organizzata, al 
continuo impoverimento degli abitanti.  
Nella conferenza mondiale di Manila nel 1980 si assiste ad un cambiamento di impostazione, 
dall’accento sulla dimensione commerciale si va in direzione di turismo come fattore di impatto sui 
sistemi culturali particolari. Sulla base delle precedenti raccomandazioni dell’Unesco sulla salva-
guardia mondiale delle culture, si inizia a maturare l’idea di un turismo culturale integrato al conte-
sto di appartenenza e promotore di identità culturale. Sorge così una corrente di pensiero ampiamen-
te innovativa che vede nel turismo culturale la coniugazione di una rinascita culturale con una offer-
ta turistica genuina e autentica (Simonicca, 1997). 
Alla base di questa nuova impostazione stanno due assunti fondamentali: 
 
- rendere la vacanza più vera, operando un contatto tra locali e viaggiatori più stretto e più 
umano; 
- aumentare il rispetto dell’Altro e delle sue tradizioni. 
 
Consonanza evidente con la successiva definizione del WTO del 1985:  
 

il turismo culturale nel suo significato letterale include il movimento di persone spinte da una moti-
vazione di carattere culturale, quale è quella che guida i viaggi di studio, la visita a musei, a monu-
menti, i pellegrinaggi, la partecipazione a manifestazioni artistiche o folkloriche. In una accezione 
più ampia possiamo comprendere sotto questa etichetta tutti gli spostamenti nello spazio di indivi-
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dui o gruppi, perché essi soddisfano il bisogno umano di avvicinarsi alla diversità, tendono ad in-
nalzare il livello di conoscenze e danno origine a nuove esperienze, a nuovi incontri. 

 
Due i modi di intendere il turismo culturale che ne vengono privilegiati, il primo come visita ai mu-
sei, a monumenti, partecipazione a manifestazioni a feste, etc. al passato e alle produzioni artistiche; 
il secondo come immersione nella cultura del luogo visitato, al di là di ambienti creati ad hoc per i 
turisti e, quindi, di conseguenza artificiali.  
Il turista, spinto alla ricerca di autenticità, oltrepassa la bolla turistica in cui è immesso per accedere 
alle regioni nascoste, più intime, della popolazione e della cultura di approdo: il punto cruciale è 
quanto l’ampliamento del turismo, in questa nuova dimensione culturale, renda questi luoghi esenti 
da processi continui di mercificazione e li garantisca dalla pervasività del desiderio turistico stesso. 
In un secondo momento si può far riferimento a orientamenti ecologici che portino alla messa in at-
to di strategie innovative da opporre al turismo di massa (Simonicca, 1997). 
La ricerca di un turismo alternativo si fonda su alcuni postulati etici: 
- coerenza con i valori naturali dell’ambiente 
- adesione e rispetto della comunità ospitante 
- desiderio di interazione positiva con i locali 
- tensione verso esperienze piene e vissute. 
È da tenere presente però che la realizzazione di un turismo di questo tipo implica costi e problemi 
che i paesi in via di sviluppo stentano a fronteggiare: l’alto costo dei viaggi, la complessità dei con-
testi esotici, le differenze negli stili di vita, la fragilità dei siti non ancora turisticizzati ma resi ac-
cessibili ai turisti, la scarsa circolazione monetaria che esso promuove, la capacità di rispondere so-
lo ad una piccola parte  del mercato turistico. Inoltre la dispersione dei turisti, elemento portante di 
questo nuovo modello, potrebbe divenire peggiore della loro concentrazione nelle caratteristiche 
bolle ambientali (Simonicca, 1997). Elementi comunque in interazione con le aspettative (spesso 
presentate come caratteristiche irrinunciabili del viaggio stesso, l’autenticità come distanza dalla 
modernità, l’isolamento della cultura come garanzia di questa, ecc.) del turista contemporaneo e 
confronto, in un gioco continuo di specchi, di rimandi, intorno al fenomeno turistico come unica 
sorgente di cambiamento socioculturale e alla ricostruita valorizzazione del passato, caratterizzato 
da momenti di reinterpretazione dello stesso alla luce del presente, non solo da parte di chi ne frui-
sce come turista, ma anche per i nativi che ne sono i produttori e allo stesso tempo i fruitori assieme 
ai turisti. L’esperienza diretta e la conoscenza in profondità della cultura del paese sul quale si sta 
operando (ad esempio, per i laureati in Progettazione e gestione degli eventi e dei percorsi culturali) 
possono contribuire ad un’attiva accettazione di molte delle differenze culturali presenti nel nostro 
tempo e unitamente alle competenze acquisite si può intervenire nella formulazione di sistemi turi-
stici compatibili con le popolazioni autoctone e per loro strumento per costruirsi una moderna iden-
tità culturale, aperta ai contatti internazionali, che promuova la propria posizione nei confronti degli 
altri paesi dell’area, che condivida con loro lo stesso scopo di costruire un’industria del turismo 
produttiva non solo in termini economici, ma ricca anche in termini di cooperazione e di crescita 
culturale. 
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La formazione degli operatori del turismo culturale ruota attorno ai temi antropologici del viaggio, 
dell’incontro, delle relazioni con l’alterità, ma soprattutto evidenzia come cultura, economia e turi-
smo siano poli attorno cui si possono formulare sistemi turistici ecocompatibili.  
 
Training courses of experts in cultural tourism get round to anthropological themes on travel, meet-
ing and difference; but overall they point out how culture, economy and tourism are necessary poles 
to make ecocompatible tourist systems.  
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Uomini, sguardi, culture: 
Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, Genova 

 
Maria Camilla De Palma 

 

 
1886…      
Su una collina della città che ospita resti di fortificazioni medievali e rinascimentali recuperate nel 
1886 dal capitano Enrico Alberto D'Albertis con lo scopo di restituire le antiche tracce del glorioso 
passato di Genova, è stato da lui concepito un castello neo-medievale con il gusto per il collage ar-
chitettonico e il revival neo-gotico, basandosi sui disegni di M.Graziani, F.M. Parodi, G.Campora  e 
M.A. Crotta e con il coordinamento di Alfredo D’Andrade. 
Nato nel 1846, alla sua morte nel 1932, il cap. D’Albertis ha donato il castello alla città di Genova, 
restituendole non solo la dimora che egli stesso aveva così riccamente colmato di rimandi esotici, 
neogotici ed ispano-moreschi, ma anche proponendo a Genova un pezzo della sua stessa storia: un 
monumento per celebrare la città, Cristoforo Colombo e sé stesso. 
Era un uomo di mare, profondamente radicato nella sua cultura ed entusiasta scopritore della cultura 
altrui. Come una strategia per costruire la sua identità nella convinzione che il mondo potesse essere 
classificato, rappresentato e posseduto, ha raccolto nel suo castello le collezioni etnografiche ed ar-
cheologiche accumulate durante i suoi innumerevoli viaggi in Africa, nelle Americhe, in Asia sud-
orientale e in Oceania. Oltre ad essere un poeta del mare, come è stato definito dall’antropologo Pa-
olo Mantegazza, era uno scrittore, un fotografo, un uomo dedito a tutti gli sport, un cacciatore, un 
dilettante archeologo, un costruttore di meridiane – più di 100 in tutto il mondo e 10 al castello – un 
dilettante naturalista e antropologo. Fece parte del cenacolo di naturalisti che si raccolse intorno al 
Museo di Storia Naturale cittadino, che sorse nel 1865 (grazie alle collezioni private del suo fonda-
tore e primo direttore Giacomo Doria, suo amico). Per costruire il castello il capitano ha messo in-
sieme copie e miniature degli edifici e delle torri della Genova medievale, elementi di palazzi fio-
rentini e castelli valdostani, costruendosi una immagine ideale di un castello romantico, senza di-
menticare ponti levatoi, grotte artificiali, false rovine, terrazze aggettanti e torri, passaggi segreti e 
percorsi aerei, cannoni e mandibole di balena, conchiglie tridacnae e animali esotici impagliati, qua-
li tardive tracce dei gabinetti di curiosità e dei musei di storia naturale. Il percorso lungo la scala 
principale con i suoi trofei coloniali può essere considerato il filo conduttore della residenza, carat-
terizzato dal suo horror vacui e dalla stravaganza per l’esotico: l’apparente percorso evoluzionistico 
dalle panoplie australiane ed africane del piano terra seguite da quelle orientali del primo piano e da 
spade, lance ed armature europee del secondo piano nobile rivela molto di più della visione ottocen-
tesca europea sulle popolazioni extraeuropee  di quanto non faccia sulle popolazioni stesse e tra-
smette quanto la prospettiva del capitano fosse fortemente formata e conformata dai criteri politici e 
dagli schemi mentali che erano strumentali alla promozione dell’ideologia dell’epoca. Egli era os-
sessionato dalla rappresentazione della sua identità attraverso le riproduzioni ripetitive del suo 
stemma familiare visibile all’interno del castello e nel giardino romantico che lo circonda, dove ha 
riunito citazioni toscane in marmo e ardesia insieme a mattonelle moresche dell’Alhambra e in-
fluenze architettoniche islamiche con copie di ceramiche olandesi. 
Ma prima di tutto, egli possedeva una insaziabile curiosità e sete per la conoscenza e per le avventu-
re intentate: con i suoi due yachts, costruiti nei cantieri navali genovesi, attraversò il Mediterraneo e 
l’Atlantico, raggiungendo nel 1893 San Salvador nel suo pellegrinaggio al luogo in cui il suo con-
cittadino Cristoforo Colombo era approdato, usando la sua ricostruzione degli antichi strumenti nau-
tici e a bordo del suo cutter Corsaro, senza l’aiuto di radio né di motore. Raccogliere manufatti in 
categorie arbitrarie di valore e di significato, fungeva, all’interno di un sistema capitalistico, e per il 



ETNOANTROPOLOGIA 1/2007 
 

 97 

Cap. D’Albertis stesso, come strategia per costruire la superiorità dell’identità occidentale. Colle-
zionare ed esporre avevano la funzione per lui di  processi cruciali nella formazione dell’identità 
occidentale, nello sforzo di costruire un mondo intorno a sé. Dalla nascita dei musei come espres-
sioni culturali occidentali, classificare oggetti secondo le categorie evoluzionistiche ed illuministi-
che dava la prova dell’ordinabilità e classificabilità del mondo, secondo un percorso che conduceva 
l’umanità al progresso, alla conoscenza e all’avanzamento tecnologico.  
Il Castello, con la sua Sala Gotica, la sua Sala Colombiana, la sua Sala Nautica, la sua cabina e il 
suo Salotto Turco, sembra un artificio adottato dal Capitano D’Albertis, il cui primo scopo era di 
celebrare Genova riproponendo il modello della città medievale, ma che ad un livello più profondo 
mirava anche ad accumulare beni per rinforzare la sua identità personale, a celebrare sé stesso, con 
l’aiuto anche alle 20.000 fotografie che aveva scattato in tutto il mondo, e ad affermare la superiori-
tà della propria cultura, del suo potere centralizzatore e del trionfante presente dell’Europa sui paesi 
extraeuropei che visitava. Centrale in questo modo di procedere era il culto della memoria, attraver-
so oggetti non tanto esteticamente notevoli o culturalmente interessanti, ma i suoi “feticci”, da or-
ganizzare nel castello come souvenir dei suoi viaggi e delle sue avventure e da ammirare non quali 
icone artistiche o portatrici di cultura e di simboli, ma preziose in sé, come riflesso della sua vita. 
 
1991…  
Dopo la morte del capitano, nel 1932, il castello venne aperto seguendo gli alti e i bassi conseguenti 
alla II Guerra Mondiale, dopo la quale rimase aperto, anche se non nella sua interezza, dal 1972 al 
1977 con una mostra temporanea ed eventi di musica folk genovese – non bisogna dimenticare che 
il suo nome era Museo Etnografico - quando un incidente nel parco ha giustificato la sua chiusura di 
emergenza. A dire il vero, gli amministratori comunali ed i funzionari della città dovevano affronta-
re l’arduo compito di mantenere e dar forma alle innumerevoli collezioni delle pinacoteche cittadi-
ne, del museo di archeologia, di storia naturale e delle sue dimore ricolme di dipinti e tracce medie-
vali della città e letteralmente non avevano la più pallida idea di come cavarsela con un edificio che, 
nella prospettiva della storia dell’arte europea, era troppo recente per essere considerato storico, ma 
troppo vecchio per ottenere l’attenzione del pubblico senza essere restaurato. Inoltre, ospitava non 
solo i ricordi stravaganti ed eccentrici di un personaggio ingombrante non ancora incorporato nella 
storia della città, ma tutti i manufatti extraeuropei e le collezioni esotiche nel frattempo acquisite o 
donate alla città: un patrimonio scomodo per un’epoca in cui i cittadini non avevano ancora avuto 
occasioni di scoprire il loro patrimonio culturale, né tanto meno di esserne orgogliosi e manifestare 
disponibilità ad accettare quello di altri popoli. È stato solo in occasione delle Celebrazioni Colom-
biane del 1992 che il restauro del castello venne pianificato, quando cioè la commemorazione 
dell’impresa colombiana poteva bilanciare le inquietanti immagini provenienti dalle terre incognite 
africane o dai misteriosi arcipelaghi  dei mari del sud, che nell’immaginario europeo rappresentava-
no simboli troppo esotici di sogni e paradisi dalla doppia valenza magica e allettante. 
Il progetto di restauro – a firma di Luciano Grossi Bianchi e Roberto Melai - non poteva porsi so-
lamente il problema tecnico operativo del consolidamento o del ripristino materico del ricco appara-
to architettonico e decorativo, ma mirava ad andare oltre la riflessione tra storia autentica e storia 
inventata, identificando come principio guida dell’intero progetto di ristrutturazione la leggibilità 
delle varie componenti architettoniche dell’edificio. Questo significava due cose: da una parte resti-
tuire la singolare atmosfera della fastosa abitazione di un collezionista di fine secolo, ricostruendo le 
testimonianze del gusto à la mode oscillante tra revival ed esotismo, dall’altra rendere visibile la 
parte rimasta intatta della fortificazione cinquecentesca evidenziandone la distanza dal castello otto-
centesco, senza dimenticare di assicurare quegli spazi che costituiscono l’indispensabile dotazione 
di un museo moderno (ingresso custodito, servizi per personale e pubblico, biblioteca, spazi com-
merciali etc.). Nell’area del bastione, in corrispondenza dell’apice geometrico del tetto, la copertura 
è stata sostituita con una struttura di vetro che sfonda visivamente e ripropone in chiave fantastica il 
possibile cortile di una fortificazione, consentendo di afferrare in un solo colpo d’occhio i resti cin-
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quecenteschi, la sobria espressività e spazialità dell’architettura militare rinascimentale e in alto, 
contro il cielo, gli anacronistici merli e la torre dell’invenzione ottocentesca. Verso il basso, il ba-
stione è stato svuotato della sabbia del terrapieno per creare un nuovo spazio espositivo e portare al-
la luce le fondamenta della struttura in pietra a vista. 
Ma la carenza di fondi e la mancanza di tempo per un lavoro di tale entità e poliedricità hanno avuto 
la meglio. In occasione di una celebrazione altamente ambigua e problematica era chiaro comunque 
che non ci sarebbe stato spazio per altre storie oltre a quella ufficiale: il restauro iniziato nel 1991 
venne interrotto prima dell’apertura delle celebrazioni nel giugno 1992 dando l’avvio ad un periodo 
di 6 anni di grandi difficoltà, dubbi e finanziamenti a singhiozzo che non davano alcuna speranza 
sulla futura riapertura del museo. Si è trattato però di un periodo estremamente fertile di sperimen-
tazione e confronto, prima di tutto con i cittadini, grazie alla nascita dell’Associazione degli Amici 
del Castello, ad alcune mostre temporanee ed eventi di varia natura, che si sono dimostrati fonda-
mentali per tenere viva la conoscenza da parte del pubblico del ricco patrimonio  del museo e delle 
sue potenzialità. Ma è stato anche un periodo di confronto internazionale grazie al dibattito sulle 
implicazioni ideologiche implicite nell’esposizione di manufatti etnologici nei musei occidentali, 
dibattito che ancora permea e sfida in tutto il mondo la società civile in un ambito che non si limita 
alla ristretta sfera degli addetti ai lavori. Si è trattato inoltre di un intenso periodo di confronto con 
l’ingegnere  progettista a cui era stato assegnato l’intero intervento di restauro del museo, che si era 
trovato a progettare l’intero percorso di visita museale senza poter visionare le collezioni per man-
canza di personale del museo. Peraltro, quando nel 1968 gli venne conferito il primo incarico, non 
ci si poneva dinnanzi alla questione espositiva nei termini odierni, né ci si preoccupava di far parla-
re i manufatti, peraltro in questo caso testimonianza di altri popoli e culture. 
All’epoca del mio incarico nel 1991, egli aveva avuto il tempo di sedimentare la sua opzione per un 
percorso storico, che lo portava a seguire le orme del Capitano D’Albertis nello schema di appro-
priazione della cultura altrui. Il suo progetto aveva previsto un allestimento che confermasse la se-
parazione tra l’Occidente ed il resto del mondo, senza attingere ai concetti di inclusione sociale e 
condivisione di autorità, che in seguito diverranno centrali nei luoghi odierni di rappresentazione ed 
interpretazione della cultura. Allo stesso tempo il suo progetto non prendeva in considerazione le 
conoscenze scientifiche derivanti dalla disciplina etnologica e non aveva altra via d’uscita che rite-
nere degno solo ciò che nella tradizione occidentale viene definito “opera d’arte”. Il faticoso lavoro 
di decostruzione del progetto di allestimento ha reso evidente come i musei siano costruzioni artifi-
ciali che giocano un ruolo altamente negoziato nella costruzione dei cittadini, riflettendo l’ideologia 
dominante del periodo in cui sorgono e della società in cui nascono.  
In particolare, all’interno delle cannoniere destinate alle civiltà precolombiane, erano state progetta-
te delle vetrine a conchiglia con fondo artificiale, protette da enormi pannelli di cristallo che non so-
lo non permettevano una adeguata visione del materiale, ma che tamponavano le caratteristiche ar-
chitettoniche della fortificazione. Questo sistema, ripetuto senza alcuna differenza per le 15 canno-
niere, provocava inevitabilmente un approccio passivo da parte del visitatore, obbligandolo ad un 
percorso di visita noioso e monotono, privo di sorprese e di scoperte, oltre a negare la regola princi-
pale dell’atto espositivo e della correttezza della visione. Quali elementi centrali di tutti gli spazi e-
spositivi,  aveva usato gli unici pezzi delle collezioni di sua conoscenza, i manichini che rappresen-
tavano le popolazioni indigene nord e sudamericane realizzati nel 1892 per le celebrazioni colom-
biane del secolo scorso che invece erano stati realizzati con l’unico fine di dimostrare la condizione 
dei selvaggi cui dovettero far fronte i missionari cattolici americani. Senza comprendere il tipo di 
rappresentazione storica dell’altro che essi trasmettevano e senza suggerire il complesso incrocio di 
prospettive e di  sguardi che materializzavano, aveva costruito intorno a loro contesti artificiali da 
diorama, poiché egli li considerava fedeli e corrette rappresentazioni di gruppi indigeni americani. È 
stato solo grazie alle esperienze che stavo avendo con diverse popolazioni indigene del mondo, co-
me i Bororo del Brasile, gli Hopi dell’Arizona, i Cree delle Pianure in Canada, che ho compreso che 
era possibile e fondamentale rifiutare questo progetto antiquato in favore di un nuovo uso del museo 
non più quale monumento al colonialismo, ma in qualità di luogo al servizio della città - che nel 
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frattempo aveva subito trasformazioni sociali e culturali - e al servizio delle popolazioni indigene 
stesse, sia in città che nelle loro terre. A partire dalla possibilità di leggere i diversi livelli architetto-
nici della costruzione come corrispondenti a diverse narrative interne alla dimora e al museo, ab-
biamo in primo luogo usato il salto architettonico tra dimora e museo come uno spazio ideologico di 
riflessione per permettere al visitatore di muoversi in un più ampio raggio di azione rispetto a quello 
suggerito dai limiti di una esistenza di un uomo genovese, la quale, per quanto esemplare e rappre-
sentativa della sua epoca, non esauriva le potenzialità della struttura.  
Nel 2002, conversazioni con Massimo Chiappetta, scultore e docente dell’Accademia Ligustica, che 
fu immediatamente rapito dalle storie delle collezioni, hanno avviato la possibilità di dare voce 
all’ampio ventaglio di significati di cui sono intrise attraverso un approccio interdisciplinare ed una 
esposizione provocatoria che si distaccava da quella dei musei etnologici tradizionali, così chiusi in 
prospettive accademiche eurocentriche e strettamente autoreferenziali rispetto alle discipline tradi-
zionali. Gli amministratori hanno iniziato a intravedere le implicazioni sociali del progetto ed a 
comprendere il ruolo di un nuovo museo delle culture del mondo per la città e la sua nuova missio-
ne tra i suoi cittadini vecchi e nuovi. Lavorare con  Massimo Chiappetta, nonostante il mio iniziale 
scetticismo nei confronti dell’uso del linguaggio artistico per garantire un approccio scientificamen-
te corretto, ha significato riuscire a conferire all’intera esposizione il senso del dialogo e dello 
scambio e di rendere evidenti i più profondi significati delle collezioni e la loro sacralità grazie ad 
una esposizione metaforica in grado di comunicare attraverso emozioni e sorprese.  
 
Oggi, il Museo delle Culture del Mondo Castello D’Albertis offre un itinerario nella dimora del suo 
creatore, il cap. Enrico D’Albertis, ma non solo. Con l’ingresso nel bastione del XVI secolo, su cui 
è stato costruito il castello e che è stato riportato alla luce con i recenti restauri creando un nuovo 
spazio espositivo, viene offerto al pubblico un secondo itinerario: qui le collezioni archeologiche ed 
etnografiche sono presentate in una esposizione che ha preso forma attraverso i dialoghi e gli scam-
bi con le popolazioni da cui provengono, e suggerisce nuove prospettive che non congelano 
l’oggetto in un lontano passato, ma lo pongono in relazione con il presente e mettono in dubbio le 
nostre certezze e categorie.  
Castello D’Albertis in questo modo non è solo la casa del capitano, ma diventa la nostra stessa casa: 
la casa delle nostre fascinazioni e paure, delle nostre scoperte e aspirazioni, la casa delle domande 
che segnano il nostro rapporto con il mondo. Il percorso nel museo ha lo scopo di svelare la relativi-
tà dell’allestimento museale e di stimolare il visitatore nella consapevolezza dell’artificialità della 
rappresentazione nei musei ed il potere implicito nella loro natura. Questo permette di cogliere la 
lente attraverso la quale contempliamo gli oggetti e mostra come essi possano avere diversi signifi-
cati nel tempo e a seconda delle diverse prospettive e discipline. All’uscita del castello ottocentesco, 
finisce il primo percorso nella dimora del capitano. Nel bastione cinquecentesco viene narrata una 
seconda  e diversa storia, all’interno delle cannoniere e nel nuovo piano espositivo ottenuto svuo-
tando il terrapieno della fortificazione. Un luogo di autorità condivisa e di discussione piuttosto che 
un tempio che produce classificazioni e interpretazioni unilaterali del mondo. Dalla dimora come 
luogo delle certezze derivate dall’ottimismo del positivismo e del progresso si procede nel bastione 
come forum e luogo di scambio, in cui le diverse voci dei popoli possono incontrarsi ed esprimersi.  
Dapprima vendono presentate le opere cronologicamente più antiche: le collezioni archeologiche 
precolombiane sudamericane all’interno di installazioni centrali vere e proprie, accompagnate da un 
video con immagini del paesaggio culturale e geografico di questa nuova area oltre che di un arti-
giano peruviano contemporaneo che esegue ceramiche nel suo laboratorio di Trujillo, in Perù, con 
le stesse tecniche dei suoi antenati precolombiani. 
Di seguito si passa di nuovo nella dimora del capitano, con la sua ricostruzione di una cabina nauti-
ca; il passaggio al nuovo piano scavato all’interno del bastione cinquecentesco con le installazioni 
dei tessuti funerari precolombiani delle sepolture; le collezioni archeologiche mesoamericane da 
Teotihuacán; le culture mayoidi di Costa Rica e Honduras; gli Aztechi. 
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Dinnanzi a tre frammenti maya viene rivelata una nuova storia: i materiali esposti in questa sala 
provengono dal sito maya di epoca classica di Copàn in Honduras che ebbe il suo apogeo tra il  435 
e l’805 d.C. Questi pezzi si trovano a Genova dal 1892 da quando cioè le Missioni Cattoliche Ame-
ricane,  partecipando alle celebrazioni colombiane del secolo scorso, inviarono all'Esposizione In-
ternazionale di Genova manufatti etnografici e reperti archeologici delle Americhe che, a conclu-
sione della mostra, donarono alla città. Per documentare la loro opera evangelizzatrice tra le popo-
lazioni indigene dell'intero continente, esemplari del mondo vegetale, oggetti di uso quotidiano, 
modellini di abitazioni e manichini, che rappresentavano coloro che erano considerati i “selvaggi” 
da evangelizzare, vennero così esposti insieme al materiale archeologico, come quello proveniente 
dall’Honduras. Da quando nel 1993, sul sito di Copán Ruinas in Honduras, mi sono trovata di fronte 
ad una piramide dinnanzi ad un mucchio di teschi di pietra protetti da una tettoia, per l’identico e-
semplare delle collezioni del castello e gli altri pezzi honduregni è iniziata una nuova storia, che si è 
aggiunta a quella derivata della loro provenienza maya, innestandosi sul loro viaggio tra Copán e 
Genova del 1892. Da chi allora  lavorava da 18 anni sul sito maya, Barbara e William Fash 
dell’Università di Harvard, giunse qualche tempo dopo la documentazione fotografica di un pannel-
lo a T, nel frattempo ricomposto tramite l'assemblaggio dei numerosi teschi intorno ad un volto cen-
trale dagli occhi cerchiati, che decorava la scalinata  della piramide in questione, la struttura 10 L-
16 dell’acropoli. Dalla foto era evidente la mancanza di almeno due teschi. Si trattava a quel punto 
di verificare direttamente se uno potesse essere quello giunto a Genova e ormai unito alle collezioni 
di Castello D’Albertis. A questo scopo nel febbraio del 1998 William e Barbara Fash sono venuti a 
Genova ed hanno avuto modo di confermare l'attribuzione. In quella occasione è stato deciso di rea-
lizzare a Genova l'impronta dell’originale, per poter elaborare a Copán la replica, da collocare nel 
Museo de la Escultura di Copán Ruinas, dove l'intero pannello, ricomposto nel frattempo, era stato 
esposto. Il Museo de la Escultura è sorto per ricoverare le sculture originali del sito e limitarne il de-
terioramento provocato dalle piogge torrenziali e dall'abbondante umidità del terreno. 
Tra gli altri due pezzi provenienti dall'Honduras visionati a Genova, Barbara Fash ha inoltre indivi-
duato, nella testa umana scolpita in pietra, lo stile tipico della valle di Copán, e nel piccolo fram-
mento apparentemente anonimo in tufo vulcanico dal colore verdastro il volto del dio della pioggia 
e del temporale. Alla stregua della tessera di un mosaico, il rapido disegno eseguito a Genova sul 
contorno di quest’ultimo frammento ha condotto ad un’ulteriore sorpresa al ritorno a Cambridge: 
esso è stato presto identificato da Barbara Fash come il frammento mancante dell'angolo superiore 
sinistro del recto della stele A della Gran Plaza. È stato quindi deciso il calco anche di questo pre-
zioso elemento integrante una delle stele più famose di Copán. Con la supervisione della Soprinten-
denza dei Beni Artistici della Liguria, le impronte sono state eseguite a Genova nel giugno 1998 nel 
laboratorio di restauro di Axel Nielsen, per  essere trasportate a Copán a fine mese.  
Raggiunti i Fash presso il laboratorio dell’Instituto Hondureño de Arquelogia e Historia,  sono stati 
realizzati i calchi da Carlos Humberto Jacinto, da 6 anni impegnato nella realizzazione di repliche 
da collocare sul sito e nel museo, secondo il progetto di ricomposizione delle parti mancanti e del 
ricovero dei pezzi in cattive condizioni. I secoli trascorsi, i frequenti terremoti della zona e l’intensa 
attività di collezionisti e “tombaroli” locali (gli huaqueros) hanno infatti contribuito alla dispersione 
di molte sculture e preziosi ritrovamenti tombali. Durante l’esecuzione dei calchi sono sorte dentro 
ciascuno di noi domande a lungo destinate a rimanere senza risposta: come poteva il frammento del-
la stele A essere stato prelevato dalla sua sommità, visto che la stele è una di quelle mai cadute al 
suolo? Alfred Maudslay, ritratto ai suoi piedi nel suo volume Biologia-Centrali Americana del 
1889-1902, sembrava lanciare una sfida mostrando il futuro frammento genovese fare ancora parte 
integrante della stele stessa. E chi, su commissione delle Missioni Cattoliche Americane, ne aveva 
sottratto il volto del dio del temporale e della pioggia? E perché prelevare quello scomodo pezzo 
sulla parte superiore, invece di optare per  un più comodo prelievo dalla parte inferiore? Tuttavia 
queste domande dovevano rimanere in secondo piano: solo dopo due settimane, a copie ultimate, 
avremmo avuto la conferma che le nostre ipotesi sulle attribuzioni, più pressanti di ogni ulteriore 
indagine, erano giuste. Quando cioè il giovane moldero copaneco Carlos Humberto Jacinto, in mu-
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seo, sotto lo sguardo trepidante di tutti noi, è salito sulla scala ed ha potuto giustapporre rispettiva-
mente il volto in tufo vulcanico, sabbia e cemento sulla sommità della stele A e quando sotto il peso 
del teschio ha orgogliosamente potuto farlo combaciare con la struttura portante del pannello a T 
constatandone l'esatto congiungimento delle forme.  
La consegna dei calchi dei pezzi genovesi a Oscar Cruz Melgar dell’Instituto Hondureño de Antro-
pologia e Historia alla presenza di William e Barbara Fash dell’Università di Harvard illustra una 
alternativa possibile alla dibattuta questione della “restituzione” o repatriation, che negli ultimi anni 
pone interrogativi scottanti sulle politiche di appropriazione del patrimonio di ogni paese e sulla le-
gittimità  di uno stato di possedere materiale di un altro stato ottenuto illegalmente.  
Segnala inoltre quanto siano imprevedibili e non sempre ripercorribili gli itinerari  degli oggetti di 
un museo, che hanno portato alla formazione delle relative collezioni  sparse in ogni dove. Contri-
buisce infine a cogliere la natura aperta dell’istituzione museale, che si muove tra avanzi, resti e 
saccheggi, avanzi della vita e saccheggi della politica coloniale, economica e territoriale, oltre che 
tra inevitabili vuoti e incolmabili assenze, gli avanzamenti della ricerca scientifica e  la consapevo-
lezza della relatività delle sue conclusioni. Gli oggetti sono delle reliquie ed i musei non possono 
dirsi innocenti, né nell’acquisizione delle loro collezioni né nelle loro pratiche di rappresentazione 
dell’alterità. Ci si augura che a questo ricongiungimento se ne aggiungano ulteriori da parte di mu-
sei e collezionisti di tutto il mondo e che attraverso di loro appaiano sempre più leggibili e profonde 
le storie degli oggetti, a far luce su relazioni, sguardi e culture. Di seguito l’area del museo dove so-
no esposte le collezioni Cree del Canada, seguendo le indicazioni di Gerald MacMaster, un artista 
Cree canadese, ed allora assistente al direttore del Museum of the American Indian, Smithsonian In-
stitution, di Washington. Egli è stato filmato nei depositi del nostro museo a Genova per interpretare 
le collezioni prima dell’apertura e deciderne con noi le modalità espositive. Brani delle sue rifles-
sioni e osservazioni sui materiali sono proiettate in museo vicino alle collezioni. 
L’area Hopi e l’inaugurazione del museo nel 2004 ad opera loro è frutto del lavoro di ricerca e col-
laborazione con loro realizzato grazie ad una borsa di studio ricevuta dal The Getty di Los Angeles 
per incorporare le visioni Hopi sulle collezioni del museo raccolte tra loro nel 1896 dal capitano e 
nel 1953 da un medico genovese i cui manufatti sono stati donati al museo dagli Amici del Castello, 
sono stati presi contatti con l’Hopi Tribal Council nel 2001 e con loro ha preso forma l’intera pro-
gettazione di questa area. Nell’aprile del 2004, cinque Hopi hanno letteralmente aperto il museo, 
scambiando la visita del capitano d’Albertis del 1896, ed hanno incontrato il pubblico, illustrando 
loro la scultura delle katsina dolls e le credenze religiose hopi – tra loro c’era un sacerdote della So-
cietà dei Serpenti e uno scultore, con parte delle loro famiglie. Questo è stato possibile perché 
nell’estate del 2002, ho portato con me nella riserva Hopi le copie delle foto scattate dal capitano 
nel 1896 e le copie dei disegni fatti nel 1953 dai bambini hopi sotto la supervisione del Prof. Ame-
deo Dalla Volta, medico dell’Istituto genovese Gaslini: centinaia di teste di, di scene di danze ritua-
li, di scene di vita quotidiana…Disegni che, insieme alla collezione di bambole  katsina ed altri ma-
nufatti, si sono aggiunti alla collezione di oggetti e reperti archeologici del capitano d’Albertis e che 
ora sono esposti in museo con le parole degli Hopi stessi. Questi materiali raccolti in terra Hopi si 
sono trasformati in mezzi di comunicazione con la comunità Hopi odierna: le foto scattate dal capi-
tano ci hanno condotto sulle mesas rocciose accompagnati dai membri del Consiglio tribale per i-
dentificare i luoghi e le rocce che avrebbe potuto attraversare durante il suo secondo viaggio intorno 
al mondo nel 1896. I disegni dei bambini del 1953,  grazie ai nomi e alle date trascritti sul retro dal 
prof. Amedeo dalla Volta, ci hanno condotto nelle case, nei negozi, nelle biblioteche e negli uffici, 
seguendo ogni volta le storie e le memorie che ci si dispiegavano dinnanzi, senza alcuna pianifica-
zione e falsificazione, da una comunità vivente che aveva il diritto di parlare di sé e per sé. Seguono 
l’area dell’Australia, le isole Figi, la Nuova Zelanda, le collezioni polinesiane e la Nuova Guinea di 
Luigi Maria D’Albertis. 
 



 

 102 

Il cugino del capitano D’Albertis, Luigi Maria D’Albertis, ha condotto 5 spedizioni in Nuova Gui-
nea (1872-1878) grazie a finanziamenti del governo australiano, che gli fornì la Neva, 
un’imbarcazione a vapore per percorrere il Fly River, area di difficile penetrazione dove egli inten-
deva in primo luogo cacciare animali da vendere a musei di storia naturale europei. Insieme alle pa-
role di Luigi Maria dal suo libro “Nuova Guinea: ciò che vidi e ciò che feci”, dapprima pubblicato 
in Gran Bretagna dopo il suo arrivo in Europa, il museo trasmette la testimonianza dei discendenti 
di quelle popolazioni indigene che egli incontrò durante la sua spedizione lungo il fiume Fly, grazie 
al lavoro di due antropologi australiani, John Burton tra i Komak e Chris Ballard. Quest’ultimo par-
lò con Samuel Kepuknae nel villaggio di Tripen (Alto Fly River, 3 gennaio 1996) durante la sua 
ricerca sul campo sponsorizzata dall’ Australian National University (Canberra). Alle parole più fa-
cilmente accessibili di questo viaggiatore europeo ci siamo sforzati di aggiungere le testimonianze 
meno ascoltate, quelle raramente raccolte che documentano la storia da un’altra prospettiva: gene-
ralmente bisogna ascoltare almeno due versioni per raccontare una storia, in questo caso particolar-
mente controversa per l’aggressività e la violenza del viaggiatore verso le popolazioni indigene e 
per la fama che si guadagnò presso l’establishmnent coloniale. Nelle bacheche storiche a piano in-
clinato sono esposti alcuni reperti da lui raccolti tra le collezioni naturalistiche e donati al cugino 
per il suo museo ottocentesco, che abbiamo provato a riprodurre in questa installazione. 
Alla fine del percorso nel museo, l’installazione delle lance appese al soffitto ha lo scopo di deco-
struire i trofei coloniali del capitano, indicando l’uscita in un modo libero e fluttuante.  
L’ultima sala offre una collezione archeologica mesoamericana privata, in deposito presso il museo, 
la collezione di Monsignor Federico Lunardi, esposta con criteri classificatori tipici della disciplina 
archeologica dell’epoca in cui questo materiale è giunto in Italia negli anni ’50. 
Attraverso  le diverse installazioni di questo nuovo piano espositivo scavato nella fortificazione, in-
vitiamo a sperimentare il museo come incrocio di sguardi, come luogo di comunicazione multipla e 
come processo, che acquista senso nel suo farsi e nel dialogo con gli altri, oltre stereotipi e luoghi 
comuni. Il percorso nel museo ha lo scopo di svelare la relatività dell’allestimento museale e di sti-
molare il visitatore nella consapevolezza dell’artificialità della rappresentazione nei musei ed il po-
tere implicito nella loro natura. Questo permette di cogliere la lente attraverso la quale contemplia-
mo gli oggetti e mostra come essi possano avere diversi significati nel tempo e da diverse prospetti-
ve. Se l’apertura di Castello D’Albertis avesse rappresentato unicamente la proposizione della resi-
denza restaurata del capitano D’Albertis, avremmo perso l’occasione per far riflettere il visitatore e 
renderlo più cosciente del rapporto sbilanciato tra l’Occidente e il resto del mondo.  
Se i musei di antropologia intendono continuare a svolgere un ruolo nella società odierna è necessa-
rio che rivelino le loro fondamenta coloniali e cambino il loro registro, a favore di un pieno ricono-
scimento delle loro implicazioni morali e del loro ruolo come zona di contatto per un vero dialogo 
multiculturale. 
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Castello D’Albertis ha riaperto nel 2004 dopo un periodo di restauro e totale ristrutturazione durato inaspetta-
tamente dal 1991 al 2004: durante quel periodo sono stati compiuti molti sforzi per evitare di erigere un altro 
monumento al colonialismo, grazie alla collaborazione con gli Hopi dell’Arizona,  i Cree delle Pianure e i 
Bororo del Mato Grosso, alla decostruzione di un progetto antiquato e alla visione interdisciplinare dello 
scultore Massimo Chiappetta, incaricato del nuovo allestimento. Questo ha evidenziato le relazioni religiose 
e sociali tra i produttori degli oggetti e gli oggetti stessi e soprattutto l’importanza per i musei di essere luo-
ghi di condivisione e prospettive multiple. Nella consapevolezza che i musei possono operare  non solo come 
luoghi di esposizione e interpretazione  del passato, ma come zone di contatto odierne per le loro relazioni 
storiche, morali e politiche con le popolazioni da cui provengono le loro collezioni, Castello D’Albertis or-
ganizza mostre temporanee ed eventi in collaborazione con le popolazioni indigene e le comunità di cittadini 
immigrati, in modo da non rappresentare un tempio elitario disancorato dalla società, ma un luogo agente di 
trasformazione sociale e dialogo culturale.   
 
English Summary 
Castello D’Albertis opened in 2004 after a period of restoration and refurbishment that unexpectedly lasted 
from 1991 to 2004: during that period many attempts were made to avoid erecting another monument to co-
lonialism incorporating the producers’ points of view thanks to the work  with the Hopi of Arizona, the Cree 
of Canada and the Bororo of Mato Grosso, as well as deconstructing an old fashioned project through the in-
terdisciplinary vision of a new installation by the sculptor Massimo Chiappetta. This meant for me under-
standing the religious and social relationships between the producer and the produced and above all the im-
portance for museums to be places of sharing and multiple voices. In the awareness that museums can work 
not as mere places of show and tell, but as sites of ongoing historical, moral and political relationships, Cas-
tello D’Albertis is now arranging temporary exhibitions and cultural events in order to play a role not as eli-
tarian temple detached from society, but as agent of social transformation and cultural dialogue. 
 



 

 

LA “CASA DELLE ANTICHE SCATOLE DI LATTA” DI GERANO (Roma) 
Strategie di valorizzazione di una collezione privata 
nel quadro dello sviluppo turistico del comprensorio 

 

Maria Carla Di Maria 
 
 
 
Premessa 
 
Il X e l’XI Rapporto sul turismo italiano evidenziano che nel 2001, di contro a un calo di presenze 
d’arte straniere dello 0,5%, è aumentata notevolmente la domanda di turismo culturale degli italia-
ni,che ultimamente stanno scoprendo e valorizzando sempre di più i borghi storici minori.1 Si stima 
in particolare che il turismo culturale rappresenti circa il 20% dell’apporto globale del turismo. Ora, 
il rapporto fra turismo e bene culturale è sempre stato improntato a una certa diffidenza. Questo 
perché da più parti si ritiene che il “cliente turista” non sia in grado di comprendere ed apprezzare 
appieno certe valenze artistiche e culturali che lo “studioso” coglie invece a prima vista. Da una par-
te avremmo dunque un “vacanziere frettoloso” che preferirebbe vedere il più possibile e che, dato il 
breve soggiorno, punta a visitare i monumenti e le opere d’arte più famose all’interno di un ridottis-
simo numero di Musei; dall’altra, un gran numero di Musei e collezioni private considerate “mino-
ri”, dove peraltro sono racchiuse opere di rara bellezza, insieme alle testimonianze della nostra sto-
ria e tradizione culturale, e che accolgono un numero ridottissimo di visitatori. In Italia, ma anche in 
altri Paesi, questa situazione si è determinata perché, rispetto alle opere d’arte e ai Musei, è prevalsa 
una concezione meramente conservativa del bene culturale, che isolava la visita al Museo da tutto il 
contesto del soggiorno. Soltanto negli ultimi anni, la tendenza è di rilanciare il settore del turismo 
culturale con la proposta di itinerari guidati che rispondono a vere e proprie “strategie di avvicina-
mento” del vacanziere al bene culturale: attraverso un marketing oculato del luogo o della zona da 
visitare, ci si prende carico delle molteplici curiosità del turista verso un luogo o una zona che non 
conosce, consentendogli di entrare in sintonia con i valori (culturali, religiosi) e le tradizioni (popo-
lari, gastronomiche) della comunità che qui vive e opera. Diversi decision-maker pensano sia suffi-
ciente disporre di un bene culturale – monumento od opera d’arte – per poter attivare flussi turistici. 
In realtà, per determinare un movimento di visitatori-turisti bisogna che vi siano molte altre condi-
zioni materiali, a partire dalla ricettività - e immateriali - quali ad esempio un adeguato processo di 
comunicazione. Bisogna inoltre tenere presente che quando la concezione di tipo culturale prevale 
nettamente e non si integra con un orientamento al mercato, qualsiasi iniziativa è destinata ad incon-
trare ostacoli. Molte azioni di questo tipo sono fallite perché non avevano alcun riferimento al mo-
mento della commercializzazione e del marketing turistico. È il caso degli “Itinerari turistico-
culturali del Mezzogiorno”, che furono promossi dal Ministero del Mezzogiorno in collaborazione 
con altri Ministeri alla metà degli anni ottanta e della “Via Francigena” e “Via della Magna Grecia” 
negli anni novanta, che hanno avuto un risultato quasi nullo in termini di incremento e di valorizza-
zione dei relativi flussi. Perché si determini turismo sul piano del marketing territoriale, bisogna che 
il bene sia conosciuto e che diventi un prodotto. Inoltre, è necessario che sia capito e concepito pri-
ma di tutto dai residenti. In realtà, una regione è percepita nella sua entità come prodotto turistico 
solo in alcuni casi particolari. Isole a parte, lo sono la Toscana, con le sue città d’arte e la Calabria 
nel suo complesso. Pochi turisti hanno percezione dell’esistenza del Lazio, al di là della città di 
Roma. La sfida, nel nostro caso, è quella di far diventare “prodotto” turistico il piccolo museo lazia-
le di Gerano, inserendolo in un itinerario della durata di due giorni (preferibilmente il sabato e la 
                                                 
1  BECHERI E. (2002), Rapporto sul Turismo Italiano. Decima Edizione, Firenze, ENIT; BECHERI E. (2003), Rappor-
to sul Turismo Italiano. Undicesima Edizione, Firenze, ENIT 
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domenica) che abbracci anche parte del territorio sublacense, ricco di feste e tradizioni gastronomi-
che e di testimonianze storico-religiose. 
 
La Casa delle Antiche Scatole di Latta 
 
Come nascono le scatole di latta? La produzione di banda stagnata per uso alimentare ebbe origine 
in Germania nel tredicesimo secolo. Nell’Ottocento, gli inglesi svilupparono un sistema per la con-
servazione dei cibi (principalmente scorte alimentari per gli eserciti) basato sull’utilizzo di conteni-
tori in latta, che a fine secolo valse loro il primato nella produzione e esportazione di tali articoli in 
tutta Europa. In Italia, la fabbricazione di contenitori in latta si sviluppò come strumento funzionale 
ed economico per conservare prodotti alimentari (biscotti, cacao, caffè, zucchero, caramelle), co-
smetici e farmaceutici, lucido da scarpe, tabacco e sigarette, grazie al lamierino di acciaio ricoperto 
di stagno che ne preservava la fragranza e ne rendeva agevole il trasporto per la sua leggerezza e so-
lidità. Fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, fu la Liguria la regione più fiorente per la 
fabbricazione di scatole di latta in Italia. Contenitori delle misure più diverse furono acquistati da 
aziende dolciarie come Lazzaroni, Delser, De Coster, Gatti, Marchisio-Wamar, Mondino, Saiwa, 
Zeda, I.W.A.T., Zaini, Baratti e Milano, Chiarino, i Lazzaroni di Saronno, e i Parenti di Siena. Sor-
sero successivamente altri scatolifici specializzati, a Milano e in Sicilia. La produzione dei conteni-
tori in latta andò diminuendo a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso, quando l’introduzione 
del “vuoto a perdere” e i costi elevati di fabbricazione delle scatole convinsero i più a scegliere 
nuovi materiali per la conservazione e distribuzione dei prodotti. Fu l’uscita delle scatole di latta dal 
circuito commerciale e un nuovo trionfante ingresso nell’universo del collezionismo. 
La Casa delle Antiche Scatole di Latta di Gerano è stata fondata nel 2000 dalla proprietaria, Marina 
Durand de la Penne, ed è l’unica mostra permanente italiana di questo genere.2 Si trova in via del 
Palazzo n. 8 ed è raggiungibile a piedi dalla piazza superiore di Gerano. La manutenzione del Mu-
seo è curata dalla proprietaria e l’ingresso è libero. Le spese di gestione e l’acquisto di nuove scato-
le per ampliare la collezione rendono gravoso l’impegno economico della proprietaria che è alla ri-
cerca di opportunità di finanziamento da parte di enti pubblici locali, come la X Comunità Montana 
della Valle dell’Aniene. La prima scatola che fu acquisita alla collezione attuale è un lattone della 
Saiwa del 1925 che raffigura una bimba dai capelli biondi. Le oltre settecento scatole raccolte e ca-
talogate in un periodo di trenta anni sono tutte italiane. Con l’aiuto di altri collezionisti, Marina Du-
rand de la Penne è riuscita a creare nel tempo un archivio-biblioteca - il Centro Raccolta Dati Latte 
Italiane - che comprende ben duemilacinquecento pezzi. Le scatole hanno diverse dimensioni, dai 
cinquanta centimetri di altezza dei contenitori in latta utilizzati nelle botteghe alimentari per la ven-
dita del prodotto sfuso, alle biscottiere da viaggio di dimensioni non superiori a un pacchetto di 
gomme da masticare. I pezzi più antichi sono della fine del Milleottocento. Considerando le forme e 
le illustrazioni particolari delle scatole di latta, realizzate con la stampa litografica, esse si potrebbe-
ro fare rientrare in sei filoni principali. Fra i contenitori le cui immagini riprendono il filone religio-
so, possiamo ammirare la serie dei Papi, quella degli Anni Santi (in particolare il 1925, e il 1950) e 
alcune scatole con illustrazioni di Santuari, come quello di Lourdes. I contenitori che raffigurano i 
luoghi noti come le mete preferite della ricca borghesia italiana nel secolo scorso appartengono al 
filone turistico delle scatole a tema balneare e termale.  Diverse scatole che fanno parte del filone 
storico commemorano gli eventi più diversi, da quelli prettamente mondani come il Carosello Stori-
co del 1928 e le nozze di Umberto di Savoia e Maria Josè nel 1930, alla firma dei Patti Lateranensi 
e alla Campagna d’Africa di epoca fascista. Le scatole appartenenti al filone sportivo sono quelle 
che mostrano piccoli e adulti cimentarsi nello sci, nel pattinaggio, nel golf, nella boxe e nella caccia. 
Il filone dei giochi è invece il protagonista di quelle originalissime scatole che dopo aver soddisfatto 
la gola con il loro tesoro di dolciumi, si trasformano in auto-giocattolo (autocarri, locomotive con-
tenenti biscotti e caramelle), o in giochi di società come la dama. Alcune scatole fanno parte 
                                                 
2  Cfr. al riguardo  www.casadellescatole.org 
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dell’ultimo filone, quello artistico-illustratorio, con riproduzioni di dipinti famosi, decori e immagi-
ni di rara bellezza, affidate spesso alla mano di grandi dell’epoca. Lo stile delle illustrazioni muta a 
seconda dell’epoca di produzione della scatola di latta, dal Liberty di fine Ottocento, al Déco suc-
cessivo alla prima guerra mondiale, e ai primi esempi di pittura futurista degli anni Venti, fino 
all’estrema semplificazione degli ornamenti inaugurata dieci anni più tardi.3 A cavallo fra i due se-
coli, i regnanti di Casa Savoia usavano concedere ad alcune aziende il permesso di abbinare al pro-
prio “logo” lo Stemma Reale, che compariva anche sui contenitori in latta dei prodotti.4 Alcune illu-
strazioni hanno avuto più fortuna di altre. Caso del tutto particolare, l’immagine dei “Due Vecchi” 
impressa sulla scatola di cacao della Michele Talmone (1890) è rimasta immutata per oltre un seco-
lo. La ditta fu assorbita successivamente dalla Unica, che divenne Venchi Unica nel 1934 e cambiò 
poi denominazione in Nuova Venchi Unica. 

 
 
Gerano e la Valle dell’Aniene: cenni storici 
  
L’origine della cittadina si intreccia con quella più antica della valle del fiume Giovenzano, di cui 
divenne il centro terriero e boschivo più importante, a partire dall’Alto Medioevo. In questa terra di 
confine - abitata inizialmente dai Latini, in parte dai Sabini, e confinante con il territorio degli Equi 
- Roma insediò la cittadina di Trebula Suffenàs, fiorente dal terzo secolo a.C. al quarto secolo d.C. 
Con la decadenza dell’Impero romano e la scomparsa del municipio di Trebula, gli abitanti si spo-
starono verso le sorgenti del Giovenzano, laddove sorse nel sesto secolo la corte di S.Anatolia. La 
colonia così formatasi (Vico Trellanum) fu coinvolta fra il nono e il decimo secolo in un processo di 
incastellamento con il quale il capoluogo Trellano in un primo momento convisse e poi, a partire dal 
997, travasò i suoi abitanti sul vicino monte “Giranum”, dal quale prenderà nome la moderna Gera-
no. Seguirono due secoli di lotte per il possesso della ricca massa di Giovenzano tra il vescovo di 
Tivoli, l’abate di Subiaco e i diversi feudatari della zona, nelle quali fu coinvolto anche il castello di 
Gerano.  Nel 1077, Gerano fu diviso in tre parti: due castellanie ecclesiastiche (vescovile ed abba-
ziale) e un’oligarchia sorta tra beni delle precedenti. L’abate Giovanni V, appartenente alla famiglia 
degli Ottavini, fortificò il poggio Marino e vi costruì un palazzo, una torre e una cappella, detta di S. 
Maria. Il gesto non fu gradito dal vescovo Adamo di Tivoli e, dopo alterne trattative, lo stesso Papa 
Gregorio VII decretò che da allora Gerano rimanesse diviso in due castellanie, che ambedue i prela-
ti vi potessero liberamente accedere e che si dovessero inoltre adoperare per l’ultimazione della roc-
ca (il Palazzo, dove si trova attualmente il Museo delle Scatole di Latta e la torre). Tra il 1110 e il 
1119 seguì un breve periodo di tranquillità, poi si riaccesero le lotte fra prelati e feudatari fino al 
1169, anno in cui fu firmata nella chiesa di S. Anatolia una pace definitiva fra l’abate Rainaldo e il 
Conte Rainerio. Gerano rimase comunque sempre un paese conteso fino all’estinguersi delle forze 
feudatarie e all’affermarsi della sua autonomia comunale. 
 
 
Gerano oggi 
 
Gerano è a circa cinquanta chilometri da Roma, si può raggiunge con le Autolinee CO.TRA.L. op-
pure utilizzando il mezzo privato (Autostrada Roma L’Aquila, uscita Castel Madama) e conta at-
tualmente circa milleduecento abitanti. Fra le principali ricorrenze religiose, sono da citare le cele-
brazioni in onore della Madonna del Cuore, che si tengono nella prima domenica di aprile successi-
va alla festa di San Marco. Gli abitanti di Gerano organizzano in onore della Vergine l’Infiorata più 
                                                 
3 Cfr. al riguardo comunicato stampa “Collezionismo. LE SCATOLE DORIA: UN TESORO DI LATTA!” in 
www.doria.it, maggio 2006   
4 Cfr. al riguardo “DOLCI RICORDI DI LATTA. La storia delle Scatole di Latta, ieri contenitori di prodotti sfusi…oggi 
oggetti da collezionismo” in www.collezionare.com; 
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antica d’Italia, che si tiene in Piazza della Vittoria e la cui istituzione risale al 1749. La secolare fie-
ra di S. Anatolia si tiene invece il nove e il dieci luglio di ogni anno nell’omonimo prato intitolato 
alla Santa Patrona di Gerano, che è anche la Santa protettrice dei Nomadi. Si tratta di un grande 
mercato all’aperto che offre articoli artigianali ormai divenuti introvabili nelle tradizionali fiere di 
paese, quali oggetti in vimini, in ferro, rame e legno, finimenti e manufatti in cuoio, tessuti, oggetti 
in pietra e in terracotta. Ogni anno nel grande prato di Gerano si riuniscono intere carovane di no-
madi e fanno battezzare per l’occasione anche i propri bambini. 
 
 
La via di S. Benedetto e il Sacro Speco 
 
Subiaco dista da Gerano circa quindici chilometri.  Si narra che Benedetto da Norcia, abbandonato 
l’ambiente corrotto della Roma d’allora, arrivò sulla riva destra dell’Aniene in prossimità della Vil-
la che Nerone si era fatto costruire intorno al 500 d.C. Il suo primo rifugio fu una grotta che si tro-
vava sotto al Monastero di Adeodato, dove visse in completa solitudine per tre anni. Suo unico nu-
trimento era il cibo che gli veniva calato dal monaco Romano. La grotta, che prese il nome di “Sa-
cro Speco”, era il primo nucleo del cenobio benedettino sul quale sorse il complesso dei dodici mo-
nasteri situati lungo l’alta Valle dell’Aniene, che da Valle Neroniana cambiò il nome in Valle Santa. 
La Valle dell’Aniene presenta anche tracce di ospitalità benedettina nei confronti di San Francesco, 
il cui soggiorno sublacense cade intorno al 1223 e ha lasciato una straordinaria testimonianza nella 
donazione al santo di un romitorio sulla riva sinistra dell’Aniene, divenuto da allora convento fran-
cescano. Sulla strada che da Bellegra conduce a Rocca Santo Stefano, sorge inoltre un Ritiro france-
scano che ospita un interessante museo sul Santo di Assisi. 
 
Ricettività alberghiera  
 
I visitatori della Casa delle Antiche Scatole di Latta possono scegliere di alloggiare negli alberghi 
della zona oppure essere ospitati all’interno del paese di Gerano.  
 
 
Offerte di ristorazione nel territorio 
 
Una proposta interessante per gustare alcuni piatti tipici della zona è il pranzo a Rocca di Mezzo 
(frazione di Rocca Canterano), che si trova a circa nove chilometri da Gerano. La piccola trattoria a 
conduzione familiare offre, fra le altre specialità, un primo piatto dal nome singolare: i “cecamariti”. 
Si tratta di un particolare tipo di pasta la cui preparazione non richiede molto tempo, da cui l’origine 
del nome. La semplicità dell’impasto permetteva infatti alle mogli di ingannare i mariti facendogli 
credere di aver passato tutta la mattina in cucina, mentre invece erano occupate in tutt’altre faccen-
de. La degustazione di questo e altri piatti tradizionali potrebbe essere inserita in un itinerario turi-
stico-culturale-gastronomico da programmare per la festa dei Cecamariti (terzo weekend di agosto) 
oppure per la “festa dei cornuti”( a ridosso dell’11 novembre, giorno di San Martino), che si tengo-
no entrambe a Rocca Canterano. Il costo del pasto, che comprende un primo, un secondo, un con-
torno, vino e acqua, si aggira sui venti euro. 
                                    
Redazione di un itinerario progettuale 
 
L’itinerario prevede una visita di un giorno e mezzo nella zona prescelta, da realizzarsi preferibil-
mente durante il weekend o in due festività consecutive. Per un numero di partecipanti non superio-
re a quattro - che decidano di raggiungere Gerano con il mezzo pubblico - l’organizzazione può 
mettere a disposizione un’auto privata per la visita ai monasteri sublacensi e il pranzo a Rocca di 
Mezzo. Se si tratta di turisti stranieri, è disponibile un servizio di interpretariato. 
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Prima giornata (o sabato) 
 
-ore 15 partenza da Roma 
-ore 16 arrivo a Gerano e accoglienza nella struttura ricettiva 
-ore 17-19 visita del Borgo storico (Chiese di Santa Maria, San Lorenzo e dell’Annunziata, Museo 
dell’Infiorata) e della Casa delle Antiche Scatole di Latta 
-ore 20 cena al Borgo Storico di Gerano; abbinando l’eventuale weekend alla fiera di Santa Anatolia (prima 
metà di luglio), è possibile consumare il pasto nella spianata omonima (specialità: strozzapreti, pasta e ceci, 
lumache, trippa, arrosticini) 
 
Seconda giornata (o domenica) 
 
-ore 8 colazione e partenza per Subiaco 
-ore 9-12 visita al complesso dei Monasteri Benedettini sublacensi; eventuale escursione al Convento france-
scano di Subiaco 
-ore 13 pranzo a Rocca di Mezzo 
-ore 15 visita al Ritiro francescano di Bellegra 
-ore 16 congedo a Gerano e partenza per Roma. 
 
Coinvolgimento di Enti/Società pubbliche e private nella comunicazione e commercializzazio-
ne del bene culturale/prodotto 
 
Nella fase di progettazione di un itinerario turistico-culturale-religioso-gastronomico nella zona di 
Gerano andrebbero coinvolti Enti pubblici e aziende private che operano nel campo del turismo e 
che siano in grado di curare la commercializzazione del bene culturale/prodotto attraverso strumenti 
di marketing adeguati. L’itinerario appena proposto è dunque suscettibile di variazioni, sulla base 
del numero dei partecipanti e in accordo con i soggetti terzi – tour operator, agenzie di viaggio, a-
ziende di trasporto privato – eventualmente coinvolti.5 
 
                                                 
5  Le notizie storiche su Gerano e sul territorio sublacense sono state ricavate da alcuni opuscoli editi dal Comune e Pro-
Loco di Gerano, dalla Regione Lazio, Assessorato al Tursimo e dalla Provincia di Roma. Le altre informazioni sono sta-
te raccolte sul campo durante le visite effettuate a Gerano e nei dintorni alla scoperta dei luoghi e delle tradizioni reli-
giose, popolari, e gastronomiche e nell’ottica di una valorizzazione della Casa delle Antiche Scatole di Latta e degli altri 
beni culturali presenti sul territorio. Ringrazio, a questo proposito, la dottoressa Marina Durand de la Penne per la pre-
ziosa assistenza,  la squisita ospitalità e la calda amicizia dimostratami in mille occasioni.  
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La “Casa delle Antiche Scatole di Latta” di Gerano è stata fondata nel 2000 dalla proprietaria, Marina Du-
rand de la Penne, che nel corso degli anni ha raccolto e catalogato circa 700 scatole – tutte italiane – utilizza-
te prevalentemente come contenitori di biscotti, dolciumi e cioccolata. I pezzi vanno dal 1890 al 1950 e 
commemorano con le loro forme e colori originali eventi storici importanti, costumi e tradizioni, e l’infanzia 
di chi, ora ultracinquantenne, pregustava sognante il loro contenuto nelle botteghe alimentari dell’epoca. Il 
progetto di valorizzazione della Casa delle Antiche Scatole di Latta punta su un inserimento di questo picco-
lo museo privato in un itinerario turistico-culturale-religioso-gastronomico che abbini, durante i weekend, la 
visita al Museo, l’alloggio nelle strutture ricettive della zona o in Bed & Breakfast a Gerano, la degustazione 
di piatti tipici della zona e una visita al complesso dei vicini Monasteri sublacensi e, in particolare, al Sacro 
Speco. 
 
The private museum “La Casa delle Antiche Scatole di Latta” in Gerano (Rome) was founded by the owner, 
Marina Durand de la Penne, in the year 2000. She has collected and catalogued almost 700 boxes – all of 
Italian origin - which were used principally to store biscuits, sweets and chocolates. The boxes date from 
1890  up to 1950. Many of them have original shapes and colours and commemorate some important histori-
cal event in the country, as well as the gluttonous childhood of italian people, now more than fifty years old. 
Our enhancement project wants “La Casa delle Antiche Scatole di Latta” to become part of a touristic, cul-
tural, religious, gastronomic itinerary combining - during the weekend - the visit to the small private mu-
seum, an hotel or B&B accommodation in the ancient historical hamlet of Gerano, tastes of local products 
from Italian traditional cuisine, and a half-a-day excursion to Subiaco’s monasteries, particularly the Sacro 
Speco. 
 
 
 
 



 

 

PATRIMONI CONTESI, 
FRA ANTROPOLOGIA TEORICA E 

ANTROPOLOGIA APPLICATA 
 

Antonietta Di Vito 
 

 
 

L’esploratore rifletté: è sempre rischioso intervenire con fer-
mezza in questioni estranee. Egli non era né un cittadino della 

colonia pensale, né dello stato a cui essa apparteneva. Se avesse 
voluto condannare o addirittura impedire l’esecuzione, gli a-
vrebbero potuto rispondere: sei uno straniero e taci. A queste 

parole non avrebbe potuto replicare nulla, anzi avrebbe dovuto 
aggiungere che lui stesso non sapeva come giustificare il pro-
prio comportamento, giacché lo scopo del suo viaggio era di 

raccogliere osservazioni e non di modificare le procedure giudi-
ziarie di altri paesi. Tuttavia in questo caso specifico la tenta-

zione era troppo forte […] 
F. Kafka, 1919, Nella colonia penale 

 
 
L’esploratore della colonia penale decide infine di intervenire. E molti antropologi, altresì, finiscono 
con il trovarsi coinvolti in progetti di collaborazione con enti pubblici e privati. Negli ultimi decenni 
si è spesso trattato di una scelta un po’ obbligata, dettata dal ridursi delle possibilità di trovare occu-
pazione e spazio per la ricerca in ambito accademico oppure dalla prospettiva di un buon guadagno 
(Goldschmidt 1979; Colajanni 1993). Sempre più spesso, però, e già ormai da qualche anno, le nuo-
ve generazioni che si avvicinano agli studi di antropologia sembrano sollecitare un’apertura a prati-
che esterne all’universo meramente accademico e teorico. Inoltre, al pari di quanto accade in altre 
scienze, il confronto con impegni e problemi di ordine pratico può servire come arricchimento per 
l’apparato teorico antropologico, sollevando interrogativi e suggerendo risposte che, diversamente, 
non avrebbero alcuna possibilità di catturare l’attenzione degli antropologi (Goldschmidt 1979). Ma 
un intervento improvvisato, non supportato da una solida preparazione teorica e metodologica ri-
schia di essere inutile e tardivo: proprio come quello dell’esploratore della colonia penale. Infatti, se 
alla parola «esploratore», soggetto della citazione kafkiana, sostituiamo il termine «antropologo» o 
«etnologo» o «demologo» o perfino «folklorista» il brano conserva integra la sua coerenza: 
«L’antropologo rifletté: è sempre rischioso intervenire con fermezza in questioni estranee»  In effet-
ti, il dilemma dell’esploratore rispecchia perfettamente un dubbio che non è estraneo alla storia 
dell’antropologia e che ha assunto varie configurazioni e proposte di soluzione. E un dubbio che 
implica considerazioni di ordine espistemologico, etico e politico. Sono tre livelli che coesistono 
anche quando, apparentemente, solo uno di essi viene posto esplicitamente all’attenzione. Coinvolte 
dal «furore patrimonialista»1 le discipline demoetnoantropologiche stanno dedicando anche in Italia 
una rinnovata attenzione ai musei e, più in generale, agli eventi ed ai processi concernenti la patri-
monializzazione. Questo fenomeno ha condotto molti esponenti delle discipline stesse ad un impe-
gno di natura non più solo teorica ma anche applicativa in quei settori, istituzionali o meno, che si 
occupano a vario titolo di patrimoni. La sfida che più o meno implicitamente o, viceversa, più o 
meno consapevolmente, è costituita da questo genere di impegno è proprio nella richiesta di appli-
catività che viene in qualche caso avanzata ad una disciplina che si è voluta, nei più recenti decenni, 
fortemente teorica. Ma questa dimensione del «ritorno a casa» dell’antropologia, pur essendo dive-
                                                 
1 Riprendo l’espressione da Sagnes (2000). 
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nuta ormai piuttosto cospicua, si è misurata poco,  fino ad ora, con le analisi elaborate, su altri terre-
ni, dall’antropologia applicata. Ritengo invece che alcune delle piste percorse dall’antropologia ap-
plicata in contesti extra-europei possano essere utilmente ripensate all’interno delle pratiche di pa-
trimonializzazione, offrendo non solo strumenti operativi ma anche elementi di riflessione teorica. 
Vorrei partire da un dibattito sviluppatosi in seguito a un intervento di Berardino Palumbo pubblica-
to nel numero inaugurale del maggio 2002 della rivista AM. Antropologia Museale. L’intervento 
aveva sollecitato infatti una replica da parte di Fabio Dei nel numero successivo e di Vito Lattanzi, 
Pietro Clemente e Vincenzo Padiglione nel numero 3 dove tornava a intervenire Palumbo amplian-
do quanto già da lui stesso espresso. Palumbo rilevava la compromissione dell’antropologia del pa-
trimonio con le pratiche di patrimonializzazione, legate a processi identitari nazionalistici, sugge-
rendo come si possa uscire da questa sorta di circolo vizioso attraverso un’etnografia critica dei pro-
cessi di patrimonializzazione che contribuisca a smascherare i giochi di potere sottesi. Meglio poi 
sarebbe se questa etnografia venisse praticata da un antropologo critico non culturalmente conni-
vente con l’idea stessa di patrimonio, per esempio uno studioso proveniente da un universo cultura-
le, come quello Manus, ossessionato, al contrario, «dalla volontà di non lasciare tracce» (Palumbo 
2002:16). Fabio Dei, dal canto suo, pur condividendo l’auspicio di una maggiore  «consapevolezza 
autoriflessiva» (Dei 2002:35) negli studi sul patrimonio rilevava altresì come non tutti i processi di 
patrimonializzazione siano legati a politiche nazionalistiche. Inoltre, proprio l’antropologia critica 
può e deve impegnarsi nei processi di patrimonializzazione «proprio in virtù della sua maggiore 
consapevolezza riflessiva» (Dei 2002:37). Metteva poi in guardia rispetto a quel che definirei una 
sorta di criptopositivismo, tanto più pericoloso, insito in un atteggiamento del genere, per cui 
l’unico discorso valido sarebbe quello antropologico. Gli interventi successivi evidenziavano come 
il terreno toccato dal dibattito fosse complesso e controverso, ed avesse a che vedere, fra l’altro, con 
lo statuto e la professionalità dell’antropologo al di fuori dell’ambito accademico e con la definizio-
ne del campo stesso di competenza dell’antropologia e, in definitiva, con la sua identità. Accomuna 
e sottende tutti gli interventi la questione della necessaria riflessione intorno alla pratica antropolo-
gica ed etnografica, specialmente quando sia legata a progetti esplicitamente applicativi, pratici, 
«partecipativi delle politiche culturali (Palumbo 2002-2003:34)». 
L’antropologia critica ha messo in luce come i discorsi disciplinari rispondano a retoriche a loro 
volta disciplinate e non siano scevre da dinamiche che dipendono dai rapporti di potere. Da un o-
rientamento apparentemente molto diverso arrivano considerazioni in certa misura similari. Mi rife-
risco all’antropologia applicata che, nel suo tentativo di distinguere una presunta antropologia teore-
tica pura da un’antropologia applicata pratica e impura, per le sue necessarie o inconsapevoli com-
promissioni con i poteri da cui è finanziata o a  cui deve comunque render conto, rileva al tempo 
stesso come anche le regole del gioco accademico non permettano di parlare fino in fondo 
dell’antropologia teorica come di un’antropologia pura (rispetto ai rapporti di potere). Del resto, che 
esista un rapporto imprescindibile fra potere e politica da una parte, ed i patrimoni dall’altra, è te-
stimoniato anche dal fatto che un antropologo come Marc Abélès fa in un certo senso il percorso in-
verso e nell’occuparsi delle strategie di comunicazione politica, finisce con l’occuparsi di patrimo-
nio. Più precisamente, egli evidenzia come, all’epoca della presidenza di Mitterrand in Francia, ne-
gli anni Ottanta, l’uso del patrimonio si configurasse come una declinazione ulteriore del «legame 
organico tra politica e rappresentazione (Abélès 2001:59)». Le spettacolarizzazioni che hanno avuto 
luogo attraverso i processi di  patrimonializzazione che mirano a valorizzare alcuni luoghi della 
Francia legati a eventi per qualche ragione significativi della storia francese possono essere così in-
terpretati come una  messa in scena del potere alla pari di quel che accade con altri simboli, rituali e 
drammaturgie politiche. Acquisita e condivisa una concezione del potere come onnipervasivo non 
ritengo però auspicabile operare una sorta di riduzionismo categoriale e ricondurre ad essa, in ma-
niera un po’ tautologica, la pratica antropologica ed etnografica, pena una paradossale reificazione 
di questa concezione del potere le cui condizioni di sviluppo sono esse stesse storicamente determi-
nate e pena l’occultamento di altre possibili motivazioni dell’agire umano.  
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Sapere, saper fare e trasmissione dei saperi –nonché l’emergente questione della patrimonializza-
zione dei saperi-  sono temi classici per la letteratura antropologica. Essi esprimono in termini di-
versi il controverso rapporto fra teoria e pratica, che talvolta si collocano su opposti fronti. Ma si 
tratta di un’istanza che prescinde dalla specificità dell’oggetto. Sul terreno italiano uno scambio di 
opinioni aveva visto impegnati su differenti fronti agli inizi degli anni Ottanta Alberto M. Cirese e 
F. Remotti. Il dibattito venne ospitato quella volta da un numero del 1980 della rivista L’Uomo.  
L’antropologia applicata ha indagato questo rapporto da più prospettive, suggerendone varie artico-
lazioni. Quella più proficua, a mio avviso, sembra alla fine essere quella secondo cui l’impiego de-
gli antropologi in ambiti applicativi consente di conoscere processi che sarebbero altrimenti diffi-
cilmente conoscibili o indagabili. E questa mi sembra una prospettiva proficua anche per gli antro-
pologi impegnati nel campo dei patrimoni. Del resto, l’impegno e la presenza degli antropologi nei 
musei non sono nuovi e si situano anzi alla nascita della disciplina. Piuttosto, la difficoltà di fare i 
conti con l’antropologia applicata evoca i pericoli collegati al procedere a compartimenti stagni dei 
vari rami in cui la disciplina si suddivide. Si tratta in primo luogo del rischio di tornare a introdurre 
una frammentazione dei vari domini della vita sociale cui ciascun sottosettore della disciplina fa ri-
ferimento, per esempio la parentela, il patrimonio, la malattia, l’economia, eventualmente reifican-
doli prima di tornare poi a decostrurli, in una sorta di tortura di Tantalo che rischia di essere alla 
lunga poco proficua ed interessante laddove gli stessi fenomeni meglio possono essere intesi in una 
prospettiva che tenga conto del loro reciproco sfumare.  La difficoltà di fare i conti anche in questo 
campo con l’antropologia applicata ricorda però ancora una volta quel bisogno di rimozione delle 
compromissioni politiche della disciplina in epoca coloniale tante volte sollevato negli ultimi de-
cenni. Benché l’antropologia che si è occupata e si occupa di patrimoni si sia spesso configurata di 
fatto come un’antropologia applicata, per esempio per le decisioni che è chiamata a prendere a stret-
to contatto di gomito con gli amministratori locali, raramente le riflessioni elaborate 
dall’antropologia applicata sono state citate o anche implicitamente utilizzate. Il dibattito circa il 
rapporto fra antropologia applicata e teorica è stato variamente declinato dagli illustri nomi che si 
sono pronunciati sul tema: per Lucy Mair, l’antropologia applicata era da intendere come 
un’antropologia che ha fini trasformativi sulla società come qualunque altra disciplina; i suoi prin-
cipi, cioè, vengono utilizzati per manipolare la società. La pratica di una disciplina, o di una scienza, 
non porta di per sé a preferire certi valori ad altri. Lucy Mair ricordava che molti antropologi hanno 
appoggiato l’apartheid, forti peraltro della loro preparazione professionale. Per quanto questa scelta 
possa risultare raccapricciante a molti, risulta giustificata per altri. Ed entrambe le posizioni possono 
in egual misura essere legittimate sotto il profilo teorico e scientifico. Il contributo di conoscenza 
che l’antropologo in quanto tale può allora dare alle pratiche umane «in nome della sua scienza ap-
plicata, non è né più né meno che un insieme di principi elementari sull’analisi sociale». Egli ha in-
fatti «rinunciato a decidere in quale direzione i mutamenti devono avvenire (Mair 1970:277)». Nel 
già citato dibattito italiano Alberto M. Cirese ricordava come il conoscere sia già trasformare anche 
quando non sia esplicitamente finalizzato alla trasformazione. La conoscenza implica immediata-
mente una trasformazione; la trasformazione, in altre parole, è intrinseca all’atto stesso di conoscen-
za. Non si può conoscere senza trasformare. Quando invece l’operazione conoscitiva è effettuata al-
lo scopo di trasformare, gli intenti trasformativi orientano la conoscenza stessa. Si conosce allo sco-
po di trasformare. L’atto conoscitivo, anche in questo caso, non ha autonomia rispetto all’atto tra-
sformativo, ma per una ragione diversa: la conoscenza è subordinata alla possibilità di essere utiliz-
zata per trasformare (Cirese 1980). Molti anni prima, ed in un differente contesto politico-culturale, 
Edward E. Evans Pritchard aveva sostenuto che la ricerca fosse comunque auspicabile, anche quan-
do i suoi risultati non siano immediatamente utilizzabili in sede pragmatica. L’antropologia, soste-
neva Evans-Pritchard, ci aiuta infatti ad ampliare la nostra conoscenza e la nostra comprensione 
dell’uomo. E concludeva: «Io credo di avere in qualche modo compreso la Russia comunista stu-
diando la stregoneria fra gli Azande (Evans-Pritchard 1972:159)». A dire il vero egli proponeva an-
che quella che definirei un’applicazione debole, o finanche debolissima, del produrre conoscenza 
antropologica. Scriveva che, a chi avesse chiesto «A che scopo si studia l’antropologia?», un antro-
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pologo potrebbe infatti rispondere, così come egli stesso avrebbe fatto: «Proprio non lo so» oppure 
«Suppongo che mi piaccia molto viaggiare (Evans-Pritchard 1972:135)». 
In anni successivi, quando ormai, più di quanto non fosse accaduto in piena età coloniale, comincia 
ad essere problematizzata la questione del rapporto fra la ricerca condotta dagli antropologi e le 
amministrazioni locali, Burton Benedict osservava che anche molti antropologi che avevano lavora-
to per i governi coloniali mostravano diffidenza nei confronti di qualunque tentativo di coinvolgien-
to in attvità politico-amministrative. Benedict riteneva di individurane una comune giustificazione 
nel profondo gap, approssimativamente di ordine metodologico, che separa amministratori ed an-
tropologi: se i primi hanno per lo più necessità di trovare rapiamente soluzioni a problemi di portata 
immediata, i secondi esigono invece tempi lunghi per le loro indagini. Ciò che rende allora impossi-
bile la collaborazione è la «incomprensione sia da parte dei governatori che degli antropologi circa 
il contributo che l’antropologia applicata può offrire (Benedict 1967:584)»2. Per questa stessa ra-
gione Benedict respingeva la proposta, avanzata, fra gli altri, da Nadel e Foster, di far convergere il 
ruolo dell’antropologo con quello di amministratore, proposta giustificata dal fatto che essendo 
l’antropologo un conoscitore della società, indirizzerebbe le decisioni con la competenza che deriva 
dalla loro esperienza di ricerca ed analisi. Benedict osservava che una simile soluzione condurrebbe 
a confusioni di ruoli e status di  difficile se non impossibile gestione: così per esempio 
l’amministratore potrebbe trovarsi ad essere oggetto di studio di se stesso in qualità di antropologo 
del gruppo sociale nel quale è amministratore. Viceversa, Nadel sosteneva pressappoco negli stessi 
anni la necessità per gli antropologi di collaborare con i politici responsabili delle società che essi 
studiano, per evitare che i dati da essi forniti venissero utilizzati per scopi che potessero risultare 
dannosi per le popolazioni stesse (Benedict 1967). Per Benedict però, l’antropologia applicata, mi-
surandosi con problemi esterni a quelli della ricerca, permette di verificare ipotesi avanzate in sede 
teorica. Chiamato a collaborare a un progetto, l’antropologo non sarà che un professionista che a-
vanzerà ipotesi e previsioni sulla base della conoscenza dell’antropologia teorica generale e della 
società cui il progetto si rivolge. L’eventuale fallimento di determinate previsioni condurrà 
l’antropologo a riesaminare quegli assunti dell’antropologia generale su cui si era basato per formu-
larle.  In questa direzione, al tempo stesso anticipando questioni che sarebbero emerse con vigore 
solo qualche tempo dopo e radicandole nella storia della riflessione filosofica occidentale, vanno 
anche le osservazioni di Bastide, il quale faceva rilevare, nel 1971, che l’antropologia applicata 
coinvolge direttamente la concezione dei rapporti fra scienza e pratica. Secondo il modello che ne 
dava Cartesio nel Discorso sul metodo, la scienza nasce dai bisogni pratici e tuttavia solo trascen-
dendo le necessità immediate la scienza può costituirsi in quanto tale. Teoria e pratica risultano 
quindi distinte. Diverso il modello proposto da Karl Marx per il quale l’attività umana comporta 
sempre arricchimento di conoscenza. Pensiero ed azione risultano, in questo modello, inseparabili. 
Quale che sia il modello scelto, osserva Bastide, perché un’antropologia applicata sia possibile, è 
innanzitutto necessario che l’antropologia sia concepita come scienza della società: che le venga 
cioè riconosciuta la possibilità di scoprire leggi o, come Bastide preferisce dire, regolarità nella so-
cietà e nel suo mutamento (Bastide 1975). 
In anni più recenti è stato William L. Partridge a introdurre con maggiore rigore analitico la distin-
zione fra Theoria e  practice. Per Partridge, anche chi intenda praticare una conoscenza fine a se 
stessa deve fare i conti con il fatto che la conoscenza non è valutata solo di per se stessa: promozio-
ni, correnti, alleanze accademiche e così via ne determinano o meno la legittimità: «Theoria è, 
quindi, teoria e pratica di un tipo di conoscenza3 (Partridge 1985:143». Il termine inglese practice 
traduce invece il greco praxis. Con riferimento alla definizione che ne dava già Aristotele, Partridge 
definisce la praxis come un tipo di conoscenza4 del mondo che esige decisioni etiche e politiche; è 
una condotta di interazione con il mondo in cui i risultati o le conseguenze di quelle decisioni mo-
                                                 
2 Qui e altrove, quando non sia diversamente indicato, la traduzione dei testi in lingua straniera è mia. 
3 In corsivo nel testo.  
4 In corsivo nel testo. 
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dellano la natura della praxis che è compiuta (Partridge 1985:144). L’antropologia applicata, pro-
prio in quanto ha a che fare con le decisioni degli «attori» sociali, e non degli «spettatori», può con-
durre alla comprensione di quel particolare tipo di negoziazioni che avvengono continuamente fra 
conoscenza oggettiva e conoscenza soggettiva: in quanto teoria della pratica è sia un tipo di cono-
scenza che un metodo per guadagnare quella conoscenza che rende possibili azioni effettive etiche e 
politiche (Partridge 1985:155). Questo genere di analisi costituiscono in sostanza a mio parere im-
portanti strumenti per riflettere sulle pratiche in cui si trovano coinvolti gli antropologi che si occu-
pano di patrimonializzazione e nell’incontro con altre professionalità che questo comporta.  Occu-
parsi di patrimoni può significare molte cose ed in ambiti che vanno ad affiancarsi a quello più tra-
dizionale della catalogazione. Può significare fare un’antropologia che abbia come oggetto i patri-
moni esaminando in che modo altri ambiti disciplinari concepiscano l’idea di patrimonio ed in che 
modo realizzano i progetti di patrimonializzazione. Ma si può anche fare un’antropologia dei patri-
moni  che l’antropologia stessa ha costituito, utilizzando competenze specifiche per esempio nel set-
tore delle culture extraeuropee o, in Europa, in quello dei cicli agrari, delle produzioni agroalimen-
tari o contadine ed artigiane che sono state appannaggio degli studi di antropologia. Ma è anche 
possibile occuparsi di una terza dimensione, ed è quella delle istituzioni che si occupano di realizza-
re progetti di patrimonializzazione. Un’altra dimensione è quella dei processi attraverso cui la pa-
trimonializzazione avviene. Un altro aspetto importante e controverso è il rapporto con la comunità 
locale. Una dimensione rilevante è poi quella della fruizione dei patrimoni. Senza contare quella 
della museografia etnografica, vale a dire la possibilità di scrittura etnografica attraverso il museo. 
In questo senso il museo può essere inteso come uno degli strumenti possibili della rappresentazio-
ne etnografica (Lattanzi 2000). Anche la didattica museale, la produzione di documenti informativi, 
il rapporto con le reti turistiche sono ulteriori campi di indagine.  
Patrimonio non è solamente museo.  
Il patrimonio, come risposta identitaria ai processi di globalizzazione si esprime anche attraverso la 
produzione e la valorizzazione delle tipicità, beni di significato identitario che acquisiscono valore 
ulteriore proprio con l’espandersi del mercato globale (Papa 1999:181 e 91). Lo scambio di prodotti 
locali è scambio e circolazione di identità locali (Di Vito 2006a e 2006b). Questi terreni di potenzia-
le ricerca possono essere pensati in senso teorico o applicativo. L’etnografia può quindi rivolgere la 
propria attenzione all’uso degli spazi, ai percorsi che vengono privilegiati dai visitatori, e al profilo 
dei visitatori stessi (quali sono gli orari di maggiore affluenza, chi sono, se vanno in gruppo oppure 
in coppia oppure da soli, qual è l’ampiezza del raggio della loro provenienza). Si può ancora esami-
nare quali sono i canali attraverso cui si arriva a conoscere e visitare una istituzione museale (che si 
tratti di pubblicità, passaparola, oppure se esiste un legame con un altro itinerario turistico). Si può 
utilmente per esempio tentare di studiare i rapporti interni al personale che lavora in quel posto, 
quali sono le loro relazioni formali ed informali, quali le reti gerarchiche, quale il tipo di formazione 
che essi hanno e le modalità del  loro reclutamento. Un altro ulteriore livello è quello che concerne 
il rapporto fra situazione locale e situazione globale, non solo perché le identità  locali vengono va-
lorizzate alla luce di uno scenario globalizzato ma anche perché i finanziamenti per realizzare delle 
iniziative locali rispondono a delle logiche regionali, statali, addirittura transnazionali5.  Ma un’altra 
modalità della pratica antropologica io credo che possa tornare ad essere auspicata proprio alla luce 
della questione del potere cui si è già fatto riferimento. Paradossalmente, è proprio la consapevolez-
za della sua pervasività a ridare valore alla pratica di attenzione, che definirei filologica, quasi eco-
logica6, a quei beni, materiali ed immateriali che siano, esclusi dall’attenzione delle altre pratiche 
disciplinari, che si tratti di arte, di storia, di medicina e così via, ricostruendo repertori, raccolte e 
collezioni, come fu per certa ricerca demologica o folklorica. 
In questo senso, etnografie circostanziate in contesti specifici possono dare indicazioni molto inte-
ressanti proprio in virtù del fatto che l’etnografia è una pratica consolidata, per quanto non unitaria 
                                                 
5 Cfr. per esempio Candeloro (2000). 
6 Cfr. Sampat (2001). 



ETNOANTROPOLOGIA 1/2007 
 

 117 

nelle sue modalità,  che viene sempre più presa a prestito da altre discipline7 e che tanto più può e 
deve essere utilizzata in ambito demoetnoantropologico. 
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Anche in Italia le discipline demoetnoantropologiche stanno riservando una rinnovata attenzione ai musei e, 
più in generale, ai processi di patrimonializzazione. Questo fenomeno ha condotto molti esponenti delle di-
scipline stesse ad un impegno di natura non più solo teorica ma anche applicativa in quei settori, istituzionali 
o meno, che si occupano a vario titolo di patrimoni. Ma questa dimensione del «ritorno a casa» 
dell’antropologia, pur molto ampia e pur avendo prodotto accurate indagini, si è misurata poco con le analisi 
elaborate, su altri terreni, dall’antropologia applicata.  
Il saggio vuole quindi indicare come alcune delle piste percorse dall’antropologia applicata in contesti extra-
europei possano essere utilmente ripensate all’interno delle pratiche di patrimonializzazione, fornendo non 
solo strumenti operativi, ma anche elementi di riflessione teorica. 
 
Contested heritages, between theoretical anthropology and applied anthropology 
 
In Italy, anthropology is giving  a new attention to museum and heritage. The phenomenon makes many 
scholars to be engaged in these fields, both in a theoretical and practictal way. But this important and prolific 
aspect f the «coming back home» of anthropology has dealt only a few with analysis elaborated on the basis 
of different fieldworks by applied anthropology. 
This essay means to show how the results of applied anthropology in non-European contexts can be helpful 
in the practices relating to heritage, by providing operating means and theoretical analysis too. 
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Pizze e Svastiche 
Etnografie, fantasie e fantasmi nell’India della globalizzazione 
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Un paio di giorni prima della festa di Diwali del 2000 (Diwali, festa delle luci, è una sorta di capo-
danno-natale Indiano) ero a Nuova Delhi per l’ultima parte del mio lavoro di campo. Troppo stanchi 
per prepararci da mangiare io ed il mio amico-informatore Ashwin, a casa del quale abitavo, deci-
diamo di farci consegnare a casa un paio di pizze dal più vicino “Pizza Hut” (la famosa catena mul-
tinazionale di pizza americana). All’arrivo, mi viene messo in mano un depliant con l’annuncio del-
la campagna di promozione di Diwali. Sulla copertina troneggiava una fotografia di una bella pizza 
decorata con una svastica (simbolo del dio Ganesh che è la divinità centrale di Diwali) di ketchup.  

  
Durante quei giorni di Diwali ero alle prese con una delle tematiche centrali della mia ricerca, cioè 
la maniera in cui i miei informatori, tutti giovani uomini della classe media8 di Nuova Delhi, si rela-
                                                 
8 Il concetto di classe media nel contesto indiano è problematico. In questo saggio lo utilizzerò comunque nella sua va-
lenza “emica” (cioè nel significato datogli dai miei informatori) vale a dire per definire quella classe di persone che 
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zionano alla loro identità alla luce di una società sempre più interconnessa con il resto del mondo. I 
miei informatori costituiscono una generazione di giovani adulti che intravede nelle nuove opportu-
nità date dall’apertura dell’India al mercato globale (avvenuta definitivamente nel 1991) una possi-
bilità per garantirsi uno stile di vita più stimolante di quello in cui erano cresciuti. Tutti scapoli tra i 
venti ed i trent’anni, essi lavorano come guide ed accompagnatori turistici, come impiegati presso 
aziende di internet, multinazionali ed ambasciate, come giornalisti, traduttori, ecc., cioè in posizioni 
che richiedono la capacità di porsi come mediatori fra il locale ed il globale9. Accomunati dal desi-
derio di sfuggire allo stile di vita della classe da cui provengono, i miei informatori mi incuriosivano 
durante quei giorni di Diwali, soprattutto per le apparenti incoerenze che mostravano a riguardo del-
le definizioni della loro identità. Parallelamente all’amministrare un’immagine di persone moderne, 
cosmopolite e “globali”, essi facevano continui (e quasi nostalgici) richiami ad un’immagine 
d’India idealizzata ed intrisa di riferimenti all’antichità, alla semplicità rurale e alla spiritualità. No-
nostante rivolgessero spesso forti critiche ai freni imposti al cambiamento ed alla modernizzazione 
dall’”arretratezza”10 e tradizionalità della cultura e dei valori Indiani, i miei informatori mostravano 
spesso anche orgoglio per, ed identificazione con, proprio queste caratteristiche del loro Paese.  
Il mio incontro culinario transnazionale con la pizza con la svastica di ketchup mi aprì un nuovo pa-
norama sulla questione di identità nell’India urbana. Essa esprimeva infatti la stessa fusione di im-
magini apparentemente contraddittorie (cioè di un simbolo prettamente Indiano quale la svastica su 
di uno cosmopolita e globale quale la pizza11) che caratterizzavano le espressioni di identità dei miei 
informatori. Mi indicò la necessità di approfondire la mia comprensione dell’immagine dell’India 
presso le middle class di Nuova Delhi come un contesto entro il quale i miei informatori costruiva-
no la loro identità. L’intento di questo articolo è quello di discutere l’importanza  dell’immaginario 
nella ricerca antropologica sull’identità nella società contemporanea della globalizzazione. Propo-
nendo una lettura del materiale raccolto durante il mio lavoro di campo cercherò di offrire un con-
tributo sia teorico che empirico sul significato del “traffico globale degli immaginari” in questioni 
di identità e sulla situazione culturale nell’India urbana contemporanea. In queste pagine discuterò 
come i messaggi, immagini, desideri e fantasie che entrano nella scena locale offrano a chi abita 
questo “mondo del vissuto” (“life-world”, Habermas 1987) nuovi strumenti per creare identità e po-
sizioni all’interno della società locale. Inoltre sosterrò che questi strumenti, contrariamente a ciò che 
viene comunemente sostenuto, non generano solo istanze di cosmopolitismo, “modernità”12 e occi-
dentalizzazione, ma anche una vera e propria rielaborazione dell’idea del locale. Nel mio contesto 
di ricerca vi è la creazione di un “fantasma”13 dell’India, che si mostra come immagine idealizzata 
ed essenzializzata, generata al punto di incontro tra il locale ed il globale, tra il passato ed il presen-
te, tra modernità e tradizione. L’immaginario nazionale viene rivalutato alla luce delle influenze e-
sterne (appartenenti al traffico globale di immaginari) e simboli e discorsi appartenenti a luoghi ed 
epoche lontane vengono ricuperati ed utilizzati per attribuire valore al presente. In questo ritorno di 
popolarità dell’India il passato ed il locale, in genere associati all’area della tradizione, appaiono 
dunque come elementi di modernità (Mitchell 2000, Thomson 1996) e diventano strumenti utilizzati 
                                                                                                                                                                  
hanno ricevuto un’educazione scolastica, hanno un lavoro definito, posseggono un qualche tipo di mezzo di trasporto ed 
un’abitazione fissa.  
9 I miei informatori possono pertanto rientrare nella categoria che Hannerz ha definito gli “altri transnazionali” (“other 
transnationals”), cioè coloro che sono meno in vista come interpreti della globalizzazione e dell’ibridità culturale (Han-
nerz 1996).  
10 Ho messo il termine arretratezza tra virgolette in quanto termine usato dai miei informatori. 
11 Devo puntualizzare che la pizza nel contesto indiano è associata alla cultura consumistica americana. 
12 Il concetto di modernità è forse uno dei più problematici per l’antropologia. In questo articolo non avrò modo di pro-
blematizzarne a fondo il mio uso, ma sosterrò soltanto, in linea con il pensiero di Timoty Mtchell (2000) e Lisa Rofel 
(2001), che la “modernità” può venir vista come un’arena all’interno della quale hanno luogo i processi 
d’identificazione che descrivo in questo articolo.   
13 Userò qui il concetto di “fantasma” in senso relativamente vago per riferirmi a ciò che media fra la sfera astratta delle 
immagini e delle rappresentazioni ed il mondo della vita quotidiana. Il fantasma inoltre poggia sulle interpretazioni e sul 
desiderio di chi lo guarda e su di un costante gioco di mediazione tra l’interno e l’esterno, l’io e l’altro. (v. Favero 
2003). 
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dagli attori sociali per spiegare ed affrontare i cambiamenti che avvengono nella società contempo-
ranea. Sul finire di questo articolo accennerò anche ad una discussione sugli approcci al lavoro di 
campo nell’antropologia contemporanea. La pizza con la svastica al ketchup suscitò in me 
l’esigenza di produrre un’etnografia che sapesse prendere in considerazione, oltre alle “ descrizioni 
spesse” (“thick descriptions”, Geertz 1993) di vita quotidiana degli attori sociali, anche sottili realtà 
quali desideri, fantasie ed immagini e che sapesse unire questi due livelli spaziando anche tra diver-
se epoche e luoghi. L’etnografia di oggi necessita anche di una fantasia che sappia colmare lo spa-
zio tra vita quotidiana e rappresentazioni e che sappia cogliere lo spettro di messaggi che conflui-
scono a livello locale tramite il traffico globale di immaginari.   
 
Detradizionalizzati e Deterritorializzati 
 
Una considerazione comune fatta sugli effetti della globalizzazione in paesi del “terzo mondo” 
promuove l’idea che, con l’incremento del bombardamento commerciale e mass-mediatico, i giova-
ni di questi paesi stiano subendo un distaccamento dalla storia e dalla cultura del loro paese ed una 
conseguente “perdita” di identità. Questa è, tra l’altro, anche una considerazione ricorrente non solo 
in riferimento al terzo mondo, ma anche alla società post-moderna in genere. Molti teorici sosten-
gono la tesi che in tempi di sempre più intensi scambi transnazionali di persone, capitali, immagini 
e messaggi, i luoghi diventino deterritorializzati, le tradizioni detradizionalizzate e l’identità dislo-
cata e frammentata (Giddens 1991, Eco, 1996, Augé 1996, Jameson 1984, Baudrillard 1989, 1994). 
Nello scenario indiano, sociologi, giornalisti, psicologi ed artisti bombardano quotidianamente il lo-
ro pubblico con articoli, libri, affermazioni e dibattiti contenenti allarmismi sulla perdita di radici 
culturali presso i giovani delle classi medie indiane, sulla loro schizofrenia e sul loro indiscriminato 
imitare l’Occidente14 (Gupta 2000, Varma 1998). Nell’autunno del 1999, per esempio, un giornali-
sta di Bombay suscitò un lungo dibattito con un articolo nel quale attaccava il programma televisivo 
“Gone India” (“l’India perduta”). “Gone India”, che andava in onda una volta alla settimana su 
Channel V (assieme ad MTV il canale musicale più popolare dell’India), era un programma dedica-
to alla scoperta dell’India dove giovani delle grandi città indiane venivano mandati in villaggi e 
luoghi remoti del loro paese alla scoperta della propria cultura e storia. Nel suo articolo il giornalista 
criticava in particolare un episodio dove un ragazzo ed una ragazza, durante il loro viaggio tra i vil-
laggi dell’Himalaya indiano, alternavano stupori alla scoperta di un biliardo con critiche rivolte al 
fatto che le pensioni locali non avevano l’acqua calda e con ragionamenti moralistici riguardanti la 
povertà e “l’arretratezza” dei popoli di quei luoghi. Il pensiero del giornalista sul comportamento di 
questi giovani è racchiuso nella sua frase: “i giovani d’oggi vedono il loro paese come se fossero 
degli stranieri, non sanno più nulla dell’India”. La critica del giornalista era senza dubbio fondata. 
Infatti era vero che le considerazioni fatte dai ragazzi nel programma ricordavano quelle delle orde 
di saccopelisti occidentali che, in un miscuglio di cultura post-hippie, new age e turismo globale, si 
recano ogni anno in India alla ricerca di se stessi (Hottola 1999). Ciò che invece gli sfuggì, e che 
spesso sfugge a molti altri critici della società indiana, è il significato stesso della scelta tematica 
fatta dal canale. Il fatto che, al di là dei contenuti espressi, un canale musicale giovanile con un ta-
glio cosmopolita e “globale” quale Channel V, scelga di dedicare un intero programma alla scoperta 
dell’India e non dell’America o dell’Inghilterra è un segnale sintomatico di un’inversione di tenden-
za che sta ripristinando il valore simbolico dell’India nell’immaginario culturale giovanile (e non 
solo). L’India, immaginata in un gioco di passato e futuro e di echi con il discorso prodotto 
dall’intellighenzia anticoloniale15 è in altre parole un prodotto che vende.  
                                                 
14 Metto il termine “Occidente” tra virgolette in quanto anch’esso, così come il termine “Oriente” (Said 1995) è una co-
struzione storica il cui significato necessita di essere problematizzato (Carrier 1995) 
15 Curiosamente, durante la lotta per l’indipendenza dal potere coloniale Jawaharlal Nehru, futuro primo ministro India-
no, scrisse proprio un intero libro dedicato a “La Scoperta dell’India” (Nehru, 1999). 



 

 122 

Questa popolarità dell’immagine “India” è visibile nell’India urbana odierna in una varietà di conte-
sti fra loro molto diversi. “Gone India” e la pizza con la svastica di ketchup sono soltanto due degli 
esempi di commercializzazione di questo simbolo. Durante lo stesso Diwali a cui accennavo prima 
anche MacDonald’s, per esempio, costruì il suo marketing per la festività sull’India classica, por-
tando in giro per la città sul retro del furgone che in genere ospita il classico clown della multina-
zionale, un gruppo di musicisti folk del Rajasthan.16 Anche MTV, Pepsi, Sony ed altre multinazio-
nali espressero, durante il ”Youth marketing forum” (un forum organizzato nel 1999 a Bombay allo 
scopo di fare il punto della situazione del marketing rivolto ai giovani indiani), la necessità di con-
siderare la vendibilità dell’India ed il fascino che essa esercitava ed avrebbe esercitato in futuro sui 
giovani. Il direttore di MTV-India affermò come questo canale fosse guidato dal motto “Indianizza, 
Umanizza, Umorizza” e come il settanta per cento della musica proposta sul canale fosse indiana. 
Per la stessa inversione di tendenza la popolare rivista giovanile “the Sun” che si lanciò negli anni 
settanta, nelle parole del suo caporedattore Mr. Shankar, come “agente di marketing per la cultura 
occidentale” cioè presentando David Bowie e Bob Dylan al pubblico indiano, ha oggi dovuto cam-
biare profilo. I giovani indiani sono curiosi dell’India, mi disse Mr. Shankar, e la rivista deve dedi-
care spazi sempre più ampi alle tradizioni e realtà locali, sul dove acquistare vestiti indiani, etc. An-
che nei prodotti mass-mediali non mirati ai giovani si ritrovano segnali di questa idealizzazione 
dell’India. Molto è stato scritto sul boom televisivo delle telenovele a sfondo mitologico-religioso 
(Chakravarty 1998). Il ritorno di popolarità del film storico, però, un genere che per lungo tempo 
non aveva dato risultati sulla ricca scena cinematografica indiana, è invece finora stato trascurato 
dai ricercatori anche se a mio giudizio è sintomatico della stessa tendenza di inversione. L’autunno 
del 2001 ha testimoniato il successo in sequenza di “Asoka”, un film dedicato alla storia di uno dei 
più affascinanti imperatori dell’India, e di “Lagaan” (in Hindi “la tassa”) un film su un conflitto ter-
ritoriale fra amministratori del potere coloniale e contadini indiani risolto con una partita di cricket 
(Lagaan venne anche nominato all’Oscar come miglior film straniero).  
Un breve viaggio attraverso Delhi può darci un’immagine immediata della varietà di espressioni 
dell’immagine d’India nello spazio urbano. In primo luogo molti architetti mi hanno raccontato co-
me le classi medio-alte locali oggi amino decorare le loro case con elementi importati dalla cultura 
rurale indiana e mescolarli alle loro esigenze di modernità e funzionalità. L’architettura di Delhi si 
mostra come una “galleria urbana” 17 d’arte ibrida dove una villa contenente tutti i comfort “moder-
ni” può presentare una facciata costruita in materiali, e decorata da elementi (quali le finestrelle bu-
cate, le campane, ecc., vedi foto 1), tipici del villaggio indiano. Negli interni, il dio Ganesh può fare 
la sua apparizione in una stilizzazione modernistica posizionata in un ufficio (v. foto 2). 
 
                                                 
16 Una giornalista di un quotidiano indiano mi rapportò come questo approccio è stato il risultato di una lenta realizza-
zione da parte delle multinazionali di come non solo andassero utilizzati simboli di India classica per conquistare i po-
tenziali consumatori della classe media urbana ma anche di come l’investire solo su feste occidentali, quali il Natale ed 
il Capodanno, portava a grandi perdite. 
17 Gautam Bhatia ha suggerito la visione di Delhi come un “dipinto architettonico per la visione pubblica” (Bhatia 
1994:32). 
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foto 1                foto 2 
 
Un’altra nuova moda vede la popolarità dei centri commerciali ispirati al patrimonio culturale in-
diano. L’esempio più interessante è forse il famoso “Dilli Haat” (cioè il mercato all’aperto di Del-
hi), un grande mercato di prodotti indiani costruito come le piazze dei villaggi del nord-India (vedi 
foto 3 e 4) ospitante anche piccoli ristoranti tipici delle diverse regioni dell’India. A Dilli Haat gli 
spazi di vendita vengono esclusivamente allocati per un massimo di un mese ad artigiani e piccoli 
produttori indiani e la popolarità di questo mercato è dovuta alla sua capacità di promuovere questa 
parte del patrimonio culturale nazionale all’interno di uno spazio commerciale. Come recita la pre-
sentazione di Dilli Haat sul sito internet dell’ente di promozione turistica di Delhi, questo mercato 
“offre l’esperienza indiana in un microcosmo…la vostra finestra su di un paese pieno di miriadi di 
colori e contrasti vibranti”18. Rivolto principalmente ad un pubblico indiano (e non turistico) questo 
mercato è diventato notevolmente popolare presso i membri delle classi medie di Delhi. Lì questi 
possono fare acquisti ed al contempo, come mi disse un assiduo cliente del mercato, insegnare ai lo-
ro figli “qualcosa sull’India”.  
 
 
                                                 
18 http://www.thedelhicity.com/ 
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foto 3                      foto 4 
 
Dilli Haat è diventato anche un luogo d’incontro per molti giovani di Delhi. Lì essi possono gustare 
a buon prezzo specialità indiane e, come fanno molti dei miei informatori, passare ore ad ammirare 
la gente che passa ed anche ad allacciare rapporti con l’altro sesso. Molti luoghi di svago scelti dai 
giovani delle classi medie locali testimoniano fortemente questa attrazione verso l’immagine “In-
dia”. A lato dei vari MacDonald’s, Whimpy’s e Pizza Hut oggi sono, fra i giovani di Delhi, popolari 
i ristoranti che promuovono la cucina tradizionale del nord-India. L’esempio forse più interessante è 
quello rappresentato dalla catena di ristoranti “Zila Kababpur” (cioè “la città dei kebab19”). Zila è 
un progetto ibrido che unisce il concetto del self-service alla MacDonald’s, ad una ricerca del gusto 
prettamente nord Indiana, Zila si sta espandendo nelle maggiori città indiane. L’aspetto esteriore di 
Zila è quello di un fast-food all’occidentale (v. foto 5): vetrate, sedie di design moderno in plastica, 
piatti e bicchieri monouso, camerieri in tuta da lavoro e cappellino da baseball, insegna elettrica che 
annuncia il numero del cliente la cui portata è pronta, ecc. Nonostante ciò, però Zila è un esempio di 
elaborazione dell’incontro fra tendenze e gusti locali e globali. I contenitori di cartone che da Ma-
cDonald’s vengono utilizzati per le patatine, da Zila, contengono invece i pezzetti di cipolla rossa 
cruda ed i peperoncini verdi dolci che sono l’accompagnamento necessario nei pasti di queste zone. 
Le posate non esistono nel locale ed i clienti sono invitati a mangiare con mani e con il chapati (il 
pane indiano) alla maniera tipica del posto. Anche l’insegna con i numeri si rivela essere un segnale 
vuoto; sono infatti i camerieri a servire il cibo al tavolo in quanto, a detta di un mio informatore, “a-
gli indiani non piace stare in piedi o fare la coda, vogliono essere serviti a tavola quando escono a 
mangiare”. Zila Kebabpur, appare insomma come un’ulteriore esempio di ibridità ed incontro tra 
diverse tendenze. Più che un esempio di indigenizzazione di un trend globale, cioè il fast-food, Zila 
può venire visto come una messa in questione dei trend globali stessi. Esso sembra infatti riappro-
priarsi, e reinserire nel suo contesto originario, un’idea attribuita all’Occidente, cioè quella del fast-
food. Zila rivendica infatti le tradizione indiana della dhaba (cioè il ristorante di strada) che è pro-
prio il più tipico luogo per mangiare in India, inserendola in un contesto “moderno” che appelli al 
gusto ibrido della classe media. Facendo ciò mette in questione il confine netto tra il locale ed il 
globale, il moderno ed il tradizionale.  
 
                                                 
19 Il termine kebab denota la varietà di carni alla brace tipiche della tradizione del nord India. 
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    foto 5  

 
Adesso potrei continuare a fornire esempi di prodotti e situazioni ibride e del ritorno di popolarità 
dell’India. Per ragioni di brevità però mi fermerò qua affermando che l’India, come immagine, sim-
bolo e prodotto, oggi, nel contesto urbano vende e che parallelamente al crescere di offerte e imma-
gini cosmopolite, in India vengono oggi promossi sempre più simboli e messaggi propri di una ge-
nerica, generalizzata ed idealizzata cultura Indiana.20  
 
Il Fantasma dell’India 
 
Affermata la presenza di un richiamo sempre più forte all’India nello spazio sociale urbano resta da 
vedere che tipo di immagine di India venga promossa. Molte interpretazioni vedono in queste nuove 
immagini una versione commerciale e mediatica (e pertanto “falsa”) dell’India. Nella discussione a 
seguire voglio cercare di capire come sia costruita questa immagine e che ruolo abbia nella vita dei 
miei informatori. L’India da loro proposta, sostengo, è una valida finestra su una nuova cultura gio-
vanile nell’India urbana e ci mostra come i messaggi che raggiungono questo Paesi tramite il traffi-
co globale di immaginari vengano modificati sulla base di interessi locali.21 Introdurrò questa di-
scussione con una breve vignetta etnografica osservata in un contesto apparentemente banale quale 
quello di una partita a biliardo alla sede della YMCA (l’associazione dei giovani cristiani e cono-
sciuto punto di ritrovo nel centro di Delhi) con due dei miei informatori Sunil (27 anni) e Amit (29) 
entrambi accompagnatori turistici.  
 
                                                 
20 Va aggiunto che l’immagine “India” vende non solo a livello di mercato ma anche a livello politico. Parallelamente 
all’apertura dell’India al mercato globale la scena politica nazionale ha visto la crescita di popolarità dei partiti indù-
nazionalisti (che oggi sono a capo della coalizione di governo) per i quali un richiamo all’Indianità è diventato una stra-
tegia per ottenere voti. I legami fra gli sviluppi politici e quelli del mercato appartengono ad un’arena intricata nella 
quale non mi posso soffermare in questo articolo. 
21 Devo subito specificare che dai miei informatori, questa India non viene identificata con lo stato o la sfera politica-
istituzionale bensì sollevata ad immagine idealizzata di entità civilizzazionale nella quale confluiscono elementi sia del-
le visioni di India promosse dall’intellighenzia anti-coloniale che dalle rappresentazioni “occidentali” di India. 
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Usciti dalla YMCA al calare del sole dopo aver riso e scherzato per un paio d’ore mi ritrovo, in 
compagnia di Amit e Sunil, improvvisamente coinvolto in una discussione sul rapporto fra Cristiani 
ed Indù. In quei giorni questa questione era particolarmente scottante data l’uccisione al rogo di un 
missionario australiano avvenuta un mese prima e le campagne politiche del BJP che in quei giorni 
si stavano agguerrendo contro Sonja Gandhi, l’italiana ex-moglie di Rajiv Gandhi candidata del 
Partito del Congresso al ruolo di primo ministro22. A scatenare questa discussione fra i miei infor-
matori era stato l’incontro fra Sunil (il quale scopro aveva precedentemente lavorato per alcuni anni 
alla YMCA) con un suo ex-collega. Sunil era irritato dal fatto che questo suo ex-collega, a suo giu-
dizio, si era mostrato invidioso e stizzito per la buona situazione economica che Sunil, grazie al suo 
coinvolgimento nel turismo, era riuscito ad ottenere negli ultimi anni. Riferendosi alla gelosia del 
suo ex-collega ed agli anni passati lavorando alla YMCA, Sunil dice: <<Lo sai Paolo, i Cristiani di-
scriminano, danno le migliori opportunità solo ad altri cristiani>>. Amit aggiunge: <<Ecco perché 
hanno bruciato quel missionario australiano>>. Amit e Sunil vengono poi di colpo trascinati da un 
impeto ed iniziano a divagare sul tema del rapporto fra cristianesimo ed induismo. Sunil esclama 
<<l’Induismo è superiore perciò perché mai uno dovrebbe convertirsi?  Il Cristianesimo è un bebè 
paragonato all’Induismo>>. Subito dopo poi si lancia in considerazioni sul come la società indiana 
di oggi, con la sua corsa verso la modernità, stia rischiando di perdere la sua così “antica cultura”. A 
questo punto interviene di nuovo Amit. Proponendo un paragone con l’Occidente dice che <<tutti 
gli occidentali hanno un’attrazione per l’Induismo in quanto hanno perso la loro religiosi-
tà…l’Induismo ha una logica che attrae tutti… se gli Indù avessero soldi da investire in attività mis-
sionarie avrebbero fatto più adepti nell’Occidente di quanto i Cristiani hanno fatto qui in India…per 
convertire gli occidentali non c’è bisogno di sradicare nulla poiché non hanno religio-
ne…nell’Occidente è tutto una questione di materialismo e superficialità>>. Accusando un invisibi-
le, ma molto occidentale, potere globale adesso Sunil e Amit in coro denunciano il ruolo di vittima 
che l’India ricopre a livello internazionale: <<l’India non ha la forza economica per reagire, è pove-
ra e per questo non può fare resistenza>>. Questa frase li porta poi a lentamente scivolare in una di-
gressione sul come l’India, secondo loro, a differenza dell’Occidente, abbia comunque mantenuto 
una sua dignità culturale originaria ed una superiorità che loro vedono radicata nei villaggi rurali 
con la loro vita tradizionale e semplice.23 

 
Questo scambio verbale (che qui ho riportato in forma di riassunto) offre diverse chiavi di lettura. In 
questo paragrafo mi vorrei soffermare su una sola di queste, cioè sul come l’immagine d’India che 
Amit e Sunil producono, cioè di un’India essenzializzata e fondamentalmente radicalizzata nel pas-
sato, è il risultato del confluire di una serie di discorsi con origini spazio-temporali fra loro diverse e 
di una continua dialettica con l’Occidente.  
In primo luogo la visione di Amit e Sunil offre echi con gli scritti ed i discorsi dell’intellighenzia 
anticoloniale indiana la quale, in reazione alla presenza britannica, produsse un’immagine essenzia-
lizzata ed idealizzata dell’India (vedi sotto). In secondo luogo lo scambio di opinioni mostra anche 
la presenza di un fantasma dell’”Occidente”. Sia l’imputata arretratezza dell’India che la sua magni-
ficenza spirituale e culturale sono da loro presentate in un raffronto con l’Occidente. Sunil e Amit 
sostengono, infatti, che l’India sia intrappolata nella logica dell’economia globale (vista come un 
prolungamento dell’Occidente). A causa della sua povertà è costretta a vivere nel retroscena del 
                                                 
22 veniva proposta come traditrice dell’India, come potenziale cause della degenerazione culturale dell’India ed anche 
come agente segreto del Vaticano 
23 Sunil e Amit, bisogna puntualizzare, non sono fondamentalisti Indù camuffati da guide turistiche. In alcune occasioni 
hanno pure votato il BJP ma non hanno mai sostenuto le lotte di questo partito per la costruzione di uno stato religioso. 
Secolaristi e tendenzialmente atei, dicono però di avere, grazie anche al loro coinvolgimento nel turismo, sviluppato con 
gli anni un profondo senso di rispetto nei confronti dei vari aspetti di una civiltà antica e profonda quale quella indiana.  
Va anche aggiunto che Sunil e Amit, quando si muovono nel contesto urbano, mostrano un notevole distaccamento, a 
volte mescolato con un vero e proprio senso di disgusto, nei confronti degli stessi poveri che innalzano a livello di sim-
boli dell’India nelle vignetta appena descritta. 
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mondo industrializzato e data la logica di questo sistema non riesce ad emergere. Al contempo, pe-
rò, essa sa ancora offrire ciò che l’Occidente ha perso per sempre. Per dare un equilibrio simbolico 
alla dominazione economica e politica dell’Occidente, Sunil e Amit celebrano la magnificenza e 
superiorità dell’India nel campo della spiritualità, del modo di vivere e della cultura. In maniera for-
se paradossale, essi certificano questa sua superiorità invocando il numero di turisti ed intellettuali 
stranieri (e perché no antropologi) che regolarmente vanno lì attratti dalla spiritualità e dal sapere 
indiano.  Come dimostrerò a breve, Amit e Sunil applicano nel loro ragionamento lo stesso strata-
gemma di inversione proprio del lavoro concettuale di Gandhi e Nehru (e anche della propaganda 
contemporanea dei partiti indù-nazionalisti24) recuperando anche simboli propri di quel periodo. I-
noltre mostrano anche chiaramente come la loro immagine di India sia costruita in relazione 
all’Occidente. Nelle sezioni a seguire offrirò una visione più dettagliata del discorso prodotto dai 
miei informatori. Per fare ciò mi soffermerò prima brevemente sul discorso prodotto 
dall’intellighenzia anticoloniale per poi analizzare anche le idee di “Occidente” espresse dai miei 
informatori. Questa discussione metterà in luce come la visione di India promossa dai miei informa-
tori sia il risultato di una dialettica tra il presente ed il passato, l’India e l’Occidente e come questa 
visione risulti anche in una messa in questione della centralità dell’Occidente stesso.  
 
Echi Coloniali 
 
Ashis Nandy ha scritto che <<il colonialismo colonizza le menti oltre che i corpi e libera forze 
all’interno delle società colonizzate che cambiano le loro priorità una volta per tutte>> (Nandy 
1983:xi). In India queste forze si articolarono, tra le altre cose, in una lotta per la “libertà di imma-
ginazione” (Chatterjee 1993:13)25. Le espressioni di questa libertà furono principalmente i nuovi 
sogni ed immagini della nazione promossi da coloro che si erano attivati nella lotta contro il potere 
coloniale. Sebbene diversi fra di loro, questi sogni ed immagini erano comunque accomunati dal bi-
sogno di generare un’immagine nazionale orgogliosa che sapesse accogliere al suo interno tutte le 
variegate genti del subcontinente indiano. Gandhi proponeva un’India epitomizzata dalla semplicità, 
umiltà e spiritualità del villaggio (non a caso il filatoio che nelle zone rurali si usa per filare il coto-
ne fu il suo simbolo prescelto per rappresentare l’India, v. Seth 1992). Invertendo e sovvertendo le 
rappresentazioni britanniche, Gandhi (in maniera simile a ciò che fanno Sunil ed Amit nella vignetta 
qui sopra) presentò come positivi gli aspetti della cultura indiana che secondo gli inglesi frenavano 
lo sviluppo del paese (v. i corsivi):  
 

l’India rimane immobile e questa è la sua gloria. Si accusa l’India perché le sue genti sono incivili, 
ignoranti e stupide, che non è possibile indurle ad adottare alcun cambiamento…questa è la sua 
bellezza: l’ancora della nostra speranza.  (I.C.C.R. 1983:61, corsivo aggiunto).  
 

Nonostante la sua apparente umiltà, l’India di Gandhi era però anche un sogno di grandezza eterna e 
di superiorità ontologica nei confronti del resto del mondo: 
 
                                                 
24 Questo tipo di stratagemma nasconde oggi spesso lati paradossali. Durante l’autunno del 1999 ero a Delhi nel periodo 
di campagna elettorale. Il BJP, partito a capo dell’appena deposta coalizione di governo era in quei giorni dedito ad una 
mirata campagna contro Sonja Gandhi. L’argomento principale utilizzato contro di lei era il fatto che l’India, un paese 
dominato da forze straniere per molti secoli non doveva ricadere nella stessa trappola ed eleggere un’italiana come pri-
mo ministro. Inoltre, Sonja, non soltanto era italiana ma anche cattolica. Pertanto gli organi d’informazione del BJP 
(quale il giornale “Organizer”) produssero lunghi articoli su di lei, sulle sue discutibili lealtà verso l’India, e soprattutto 
sul suo essere cattolica. L’arma religiosa ovviamente si prestava particolarmente bene a questo gioco. Al contempo pe-
rò, lo stesso Organizer, a lato delle accuse sul nuovo “colonialismo cattolico” celebrava ogni settimana il numero di 
templi Indù aperti in Paesi quali Trinidad, Fidji, ed anche in California.  
25 L’idea stessa di una nazione Indiana indipendente fu un ‘effetto collaterale’ del disegno di dominazione britannico. 
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credo che la civiltà che l’India è riuscita a sviluppare non abbia eguali nel mondo. Nulla può egua-
gliare i semi seminati dai nostri avi. Roma passò, e così anche la Grecia; il potere dei Faraoni venne 
rotto; il Giappone è stato occidentalizzato…ma l’India è sempre, in un modo od un altro, solida 
nelle sue fondamenta (REF:of India p.60, corsivo aggiunto).   

 

Per Gandhi queste fondamenta erano ovviamente spirituali e fondate su ciò che il sociologo D. P. 
Mukherjee definì un’ “intima connessione con il Divino” (Mukherjee 1948:210). Ad opporsi a que-
sta visione mistica promossa anche dal filosofo Radhakrishnan, dal poeta Tagore e da molti altri, fu 
il futuro primo ministro dell’India indipendente, Jawaharlal Nehru. Nehru, che <<parlava il lin-
guaggio delle idee moderne>> (Chandra 1994), non condivideva (anzi combatteva) l’immagine 
Gandhiana dell’India come un grande villaggio dominato dalla spiritualità (v. Chandra 1994). Co-
munque, nonostante il suo ateismo e socialismo anch’egli contribuì a propagare un’immagine es-
senzializzata e magnifica del suo paese. A Nehru viene infatti attribuita l’immagine di Bharat Mata, 
cioè di Madre India, nelle sue parole vista come <<una bella signora, molto vecchia ma sempre gio-
vane>> (citato in Varma 1998:34). Come gli altri esponenti dell’intellighenzia anticoloniale, anche 
Nehru innalzò nei suoi scritti e discorsi, le genti dell’India ad epitomi dello spirito di Madre India. 
In un linguaggio curiosamente intriso di silenziosi riferimenti mistici e mitologici Nehru sosteneva 
<<come vi sia un’eredità speciale per noi indiani…qualcosa che è nel nostro sangue, nella nostra 
carne e nelle nostre ossa>> (in Seth 1992:39). Questa eredità antica radicata nella terra e nelle genti, 
fungeva per lui da garanzia di successo in un prospettato futuro di modernità e grandezza: 
 

Orgogliosi della loro eredità, loro [gli Indiani] apriranno le loro menti e cuori ad altre genti ed altre 
nazioni, e diventeranno cittadini di questo vasto e affascinante mondo, marciando avanti con altri in 
quell’antica ricerca della quale i loro avi furono pionieri (REF 221). 

 
Sollevata al di sopra di tutto e tutti, intoccata, anzi rafforzata, dai suoi molteplici invasori e violenta-
tori, l’India, nell’immaginazione dell’intellighenzia anti-coloniale, appariva dunque come un’entità 
civilizzazionale eterna, con solide, radicate ed antiche fondamenta culturali e spirituali.26 Per dirla 
in termini antropologici, questi pensatori riproducevano un discorso sull’identità altamente essen-
zializzante, una forma di ciò che Richard Fox ha definito “orientalismo affermativo” (Fox 1999, 
Nandy 1983).27 Essi riutilizzarono cioè le “dicotomie coloniali” (v. Gupta 1998) utilizzate dagli in-
glesi (quali tradizione-modernità, Oriente-Occidente, rurale-urbano, scienza-superstizione) cam-
biandone le valenze morali ed inserendole all’interno di una logica mirata a sconfiggere il “nemico 
intimo” (Nandy 1983), cioè il potere coloniale.  
All’immaginazione dell’India proposta da Gandhi, Nehru, etc. fanno eco i commenti ed i discorsi 
proposti nel dialogo tra Sunil e Amit. La loro, come abbiamo visto, è un’India magnifica, eterna ed 
idealizzata, definita come entità culturale le cui radici sono solidamente collocate nel villaggio, 
nell’antichità e nella spiritualità in genere. Quello esemplificato da Amit e Sunil è un modo ricor-
rente di presentare l’India tra tutti i miei informatori. Nei contesti più diversi essi hanno fatto riferi-
mento a questo tipo di rappresentazioni essenzializzate per descrivere la situazione della società in-
diana contemporanea ed anche altri dettagli della loro vita lavorativa o privata. In primo luogo, fra 
loro, vi è un costante invocare il passato per spiegare l’India contemporanea. <<Per capire l’India, 
Paolo, devi andare indietro nel tempo, devi andare in profondità>> mi disse per esempio il 26 enne 
Amar, guida turistica, mentre mi raccontava del suo rapporto con l’ex-fidanzata spagnola. Alla mia 
domanda, Amar mi descrisse questa profondità in termini essenzializzanti e quasi mistici. Dandomi 
l’esempio della sua esperienza di studio in Spagna, mi disse come la sua sensazione di nostalgia era 
                                                 
26 Le sue origini vennero proposte nell’antichità in quanto i tempi più recenti erano stati fortemente influenzati dalla cul-
tura islamica portata dagli invasori. 
27 A proposito dell’orientalismo affermativo di Gandhi Spencer ha scritto che questo <<significa una rivalutazione 
l’Oriente, cosicché il tradizionale, rurale e religiosa diventassero le vere sedi di tolleranza ed umanità>> (Spencer 
1995:249) 
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basata su di un qualcosa di intangibile: <<Era strano, quando ero in Spagna ciò che mi mancava non 
era il cibo o la famiglia, ma proprio l’India>>. Il racconto del ventiquattrenne giornalista Nikilesh 
sui recenti cambiamenti della società indiana, invece, fornisce un’ulteriore prospettiva sulla visione 
d’India dei miei informatori. Proiettando le qualità idealizzate dell’India sulle sue genti, in maniera 
simile a ciò che fece Nehru, Nikilesh mi disse, riferendosi al periodo della sua crescita che:  
 

ho visto un cambiamento enorme in attitudini. Questo è proprio ciò che caratterizza l’India , il suo 
dinamismo. Le cose cambiano ma la base rimane sempre la stessa…Gli indiani adottano tutto e di-
ventano dinamici; prendono ogni elemento nuovo ma rimangono fondamentalmente attaccati al 
Gayatri Mantra.  
 

In maniera simile a Gandhi, Nikilesh propose qui un’immagine essenzializzata delle genti indiane 
resa solida da precise fondamenta storiche. Nikilesh aggiunse anche che la capacità di assorbire e 
rimanere al contempo solidi nella “base” fosse raccolta nella frase “tat tvam assi” (che significa “tu 
sei ciò”, dai Veda) la quale riassume un aspetto fondamentale dell’Induismo. Facendo lo stesso tipo 
di proiezione, cioè di una essenza dell’India sugli indiani, Ramesh, 29enne accompagnatore e tra-
duttore, mi spiegò anche il futuro del nazionalismo Indù:  
 

RSS28 non sopravvivrà a lungo perché non è così che l’India funziona. Gli indiani sono sempre stati 
flessibili ed aperti ai compromessi. Sono moderati…e la democrazia Indiana è sopravvissuta pro-
prio grazie alla natura moderata degli indiani. 
 

I miei informatori perciò riproducono elementi del discorso coloniale sulla nazione, inserendoli in 
un contesto completamente nuovo quale quello della società contemporanea. Inoltre mostrano anche 
l’utilizzo degli stratagemmi anticoloniali per sovvertire l’odierna dominanza di influenze straniere 
sul paese. Il ventiquattrenne manager Ashwin commentando la situazione dell’India in tempi di 
globalizzazione sostenne, per esempio, come proprio il fatto di essere stata invasa e “violentata” sia 
una caratteristica dell’identità del Paese:  
 

Tutti sono passati di qua, Alessandro Magno, I musulmani, gli Inglesi ed I Portoghesi, ma 
l’indianità non è mai sparita. L’India assimila qualsiasi cosa ma riesce sempre a dare quella forma 
arrotondata d’Indianità.29  
 

Nikilesh a questo aggiunse come queste profonde radici, oltre a garantire all’India la sopravvivenza 
della sua cultura e dei suoi valori, le abbiano anche offerto un patrimonio ed un’attitudine che oggi 
si trasformano in garanzie per un futuro brillante all’interno di un mondo globale. Nelle sue parole: 
  

é molto più facile per un indiano, specialmente per uno della classe media, adattarsi ovunque nel 
mondo che per un occidentale adattarsi all’India…vedi, per me non c’è nulla di strano nello sve-
gliarmi al mattino con une bel Mantra e poi ascoltare Metallica andando al lavoro. 
 

Come le ultime dichiarazioni fanno intuire, la visione essenzializzata dell’India proposta dai miei 
informatori non rimane, dunque, solo un’immagine distante dal vissuto quotidiano ma un elemento 
fondamentale della vita di tutti i giorni. Nelle loro testimonianze il destino della nazione viene dun-
que simbolicamente unito ai loro destini personali, fungendo anche da strumento per capire e rela-
                                                 
28 RSS (Rashtrya Swamyasewak Sang, cioè l’organizzazione nazionale di volontari) è un’organizzazione di stampo In-
dù-nazionalista che racchiude nel suo network varie sotto-organizzazioni fra le quali il BJP (Bharatya Janta Party), cioè 
il partito politico a capo della coalizione di governo in India durante gli ultimi anni.   
29 Nonostante il suo convinto e dichiarato ateismo anche Ashwin, alle mie ulteriori domande sul cosa definisse questa 
“forma arrotondata d’Indianità” fece un riferimento all’Induismo. Secondo lui questo <<offre l’idea di tolleranza che è 
una pietra fondale per tutto il resto>>. 
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zionarsi ai cambiamenti che avvengono nella società. Le loro visioni del passato (forse un caso di 
“nostalgia immaginata”, v. Brosius and Butcher 1999:33) sono costruite, per citare Wright, <<come 
un dominio di autenticità tramite un processo pubblico di rimembranza che afferma una continuità 
con i morti e che allo stesso tempo li riposiziona al cuore della narrativa della nazione>> (Wright in 
Frow 1997:78). Questa nostalgica autenticità diventa dunque uno strumento utilizzato per spiegare e 
relazionarsi con il ruolo dell’India nei cambiamenti sociali dettati dalla globalizzazione. A breve ri-
tornerò su questa tematica. Prima di andare oltre però, necessita brevemente vedere cosa venga at-
tribuito dai miei informatori all’Occidente.  
 
L’Occidente Trasceso 

 
L’India per noi dovrebbe essere 

 come un laboratorio.  
Noi gli lasciamo fare gi esperimenti  

e poi importiamo soltanto le cose buone. 
  

Arvind, 26 anni, guida turistica 

 
Ricercatori, giornalisti e scrittori diffondono comunemente l’idea che i non-occidentali sognino 
l’Occidente. In alternativa, a volte suggeriscono che i non-occidentali possano semmai essere nemi-
ci giurati dell’Occidente e guidati da sentimenti di rivendicazione ed odio nei confronti degli 
(ex)colonizzatori del mondo (questa situazioni non è mai stata tanto visibile quanto dopo l’11 set-
tembre). Tra i miei informatori ed amici Indiani invece l’Occidente non occupa coerentemente nes-
suno di questi due ruoli. Uno studente diciottenne, figlio del mio vicino di casa a Delhi, una volta 
mi disse che gli sarebbe piaciuto andare in Canada o in America. Subito dopo mi puntualizzò che 
però non vi avrebbe voluto vivere: <<L’India è sempre il meglio, Paolo, la gente è così ricca 
qua!>>. Chi si aspetterebbe una risposta di questo tipo da un ragazzo che passa le ore davanti alla 
televisione (in genere accusata di essere una sorta di agente dell’Occidentalizzazione)? E chi si a-
spetterebbe che il mio amico ed informatore Amit mi descrivesse il suo rapporto con l’Occidente 
così:  
 

Fino a cinque anni fa l’Europa era per me una meta, un sogno…poi ci sono andato ed oggi non la 
trovo più nulla di particolare…è come con una bella donna, quando la vedi da lontano la vuoi ave-
re. Poi quando l’hai posseduta, non è semplicemente più altrettanto interessante.  

 
Le parole di Amit ovviamente richiamano alla mente la presenza di fantasmi di Occidente generati 
all’interno del desiderio e della fantasia. Però al contempo descrivono anche la naturalità e trascen-
denza con la quale l’Occidente (sotto le spoglie di Europa ed America in particolare) viene affronta-
to dai miei informatori. L’Occidente è un chiaro elemento del vissuto dei miei informatori ma ad es-
so non viene dato il ruolo di perno dei sogni e delle aspettative che un osservatore esterno si potreb-
be aspettare. Nonostante funga sempre da riferimento nelle discussioni e nonostante occupi un luo-
go ben preciso nelle loro geografie morali (come per molti altri anche per i miei informatori 
l’Occidente significa libertà ed al contempo abbandono dei valori) l’Occidente non è per loro il cen-
tro del mondo. A volte attaccato ed a volte simbolicamente visto come uno strumento necessario per 
la crescita dell’India (v. citazione all’inizio di questa paragrafo), l’Occidente viene comunemente 
trasceso e decentralizzato. Molto spesso i miei informatori hanno dato esempio della loro riluttanza 
a vedere l’Occidente come un centro nel mondo globalizzante. Discutendo i cambiamenti degli anni 
novanta con Nikilesh, io gli chiesi in un’occasione della sua idea sulla cosiddetta “occidentalizza-
zione”. Nikilesh immediatamente mi ammonì:  
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Non guardare a questi fenomeni come Occidente…guardali come mondi che si rimpicciolisco-
no…anche se tutto ciò è iniziato nell’Occidente…se fosse iniziato in Giappone oggi andremmo tut-
ti in giro in kimono.  
 

Nella stessa maniera anche il mio 34enne amico fotografo Manish un giorno, durante una chiacchie-
rata di fronte ad una birra, mi riprese mentre gli stavo dicendo che visivamente era curioso vedere i 
politici indiani in kurta 30 che esibiscono orologi di alta tecnologia. Manish replicò: <<Non c’è nulla 
di strano, l’India ha prodotto orologi per molto tempo. Poi, per noi, gli orologi sono semmai giap-
ponesi e non occidentali!>>.  
Un’altra strategia di decentralizzazione ancor più sofisticata messa in atto dai miei informatori tende 
invece a re-incorporare l’Occidente all’interno dell’India. Molti dei miei informatori hanno puntua-
lizzato come in India, tutta la discussione sull’Occidentalizzazione, non abbia a che fare con 
l’Occidente di per se bensì con i suoi “agenti locali”, cioè i cosiddetti Indiani occidentalizzati (un 
termine che spesso è sinonimo di “classe media”). Tutti i lati negativi che in genere vengono impu-
tati a questo processo (quali la perdita di valori e di rispetto per la società) vengono, dai miei infor-
matori, ascritti alle classi medie ed alte indiane le quali utilizzano, a loro giudizio, le novità importa-
te dall’estero per demarcare distanza dal resto della società. Questo approccio è evidente nei com-
menti di Amar. Riferendosi a ciò che spesso viene definita la nuova colonizzazione dell’India egli 
disse: 
 

Ma cos’è questo occidente di cui parlano I giornali e la gente? Per me è una cosa disgustosa, quan-
do vedo la gente in certi locali, che parlano inglese anche in famiglia, questa generazione di occi-
dentalizzati non pensa a nulla. Personalmente non ritengo ci sia nulla di sbagliato nella cultura oc-
cidentale. Anzi, la conosco addirittura molto bene paragonato alla maggior parte delle persone, ma 
dobbiamo cambiare approccio, dobbiamo tenere ciò che riteniamo buono e buttare via il resto. 

 
Dialettiche Fantasmatiche 
 
Come queste dichiarazioni fanno capire, i miei informatori vivono l’Occidente come una parte del 
loro vissuto. Come uno dei vari elementi del loro immaginario l’Occidente viene però trasceso nella 
sua centralità ed inserito ed interpretato alla luce del contesto locale (anche il ristorante Zila è un 
buon esempio di questa dinamica). Invece che allontanare i miei informatori dall’India e dai suoi 
valori ( come viene spesso sostenuto dai critici sociali) esso fa loro vedere l’India da un altro punto 
di vista e genera a volte forti (e dialettiche) identificazioni con il loro Paese31. Un chiaro esempio di 
questo fenomeno è il racconto di Ashwin su uno dei suoi momenti di massima identificazione con 
l’India:  
 

Il momento più forte fu tre anni fa all’Independence Rock, lo conosci, quel concerto che si tiene 
ogni anno a Bombay. Ero lì come volontario addetto a spingere via la gente dal palco. Ad un certo 
punto sale sul palco un ragazzo che comincia a suonare la chitarra e fa con l’inno nazionale indiano 
ciò che Jimy Henrix fece con lo Star Sprangled Banner. Il pubblico si azzittì, tutti guardavano sol-
tanto. Alla fine invece cantavano tutti insieme. Nessun’altra canzone fu cantata tanto quanto questa 
durante tutto il concerto.  

 
Il racconto commosso di Ashwin riporta alla luce un’interessante inversione. Il rock e l’idea del 
mega-evento musicale sono ovviamente associate all’Occidente e alla “modernità”. Infatti il Shiv 
Sena, il partito Indù-nazionalista che è al potere a Bombay, aveva intensamente cercato di fermare 
questo e simili eventi utilizzando argomenti morali riguardanti il potenziale consumo di alcol e dro-
                                                 
30 La kurta è il camicione tradizionale, caricato di forti significati culturali e politici (v. Bean 1991), indossato dai politi-
ci indiani, da molti anziani ed anche dalla maggior parte dei poveri dell’India. 
31 John Peters ha afforntato una simile tematica in termini di “bifocalità” (v. Peters 1997) 
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ghe fra giovani, scene di nudità ed intimità tra il pubblico, etc. Nel mezzo di questo contesto appa-
rentemente occidentale, Ashwin invece che rinforzare la sua identità cosmopolita ed occidentalizza-
ta, rafforzò la sua identificazione con l’India, con le sue genti ed il loro destino comune.  
La costruzione dell’India e dell’Occidente attuata dai miei informatori dunque nasce in una chiara e 
continua dialettica con riferenti esterni quali il cosiddetto Occidente. Paradossalmente, proprio il 
fatto di essere stata invasa da poteri stranieri è, a giudizio di molti miei informatori, proprio una ca-
ratteristica dell’India. A salvare l’India dal perdere la sua identità in questo mare di invasioni è stata 
proprio la sua forte identità culturale. In un gioco continuo di inversioni tra l’interno e l’esterno, tra 
l’India e l’Occidente, i miei informatori costituiscono la loro identità in un contesto ibrido dove ap-
parenti contraddizioni vengono risolte in una continua dialettica. Questo contesto però, dal punto di 
vista dell’antropologo sul campo, necessita di una messa in questione della varietà di discorsi ed 
immagini che popolano lo “spazio vissuto” (Lefevre 1991) degli attori sociali. Il prossimo paragrafo 
servirà a dibattere brevemente questa tematica.  

 
Fantasie Etnografiche 
 
Come si è potuto intuire finora, un lavoro di campo su tematiche legate a rappresentazione ed im-
maginazione necessita forse di un approccio non proprio assecondante i precetti dell’antropologia 
classica. La classica definizione di “campo” offerta dall’antropologia (con le sue chiare origini zoo-
logiche, v. Ferguson e Gupta 1997) costituì per me un problema. Nonostante abbia condotto il mio 
lavoro di campo in linea con uno dei fondamenti dell’antropologia, cioè quello dell’interazione quo-
tidiana con gli informatori in un arco di tempo relativamente lungo (più di un anno e mezzo), ero in-
fatti guidato da interessi teorici più che non dalla scelta di un luogo. La mia scelta di lavoro era in-
fatti dettata da un interesse per questioni di ibridità culturale e da un desiderio di approfondire il si-
gnificato della relazione tra vita quotidiana ed il mondo (astratto) delle rappresentazioni. La scelta 
di un “campo”, cioè di un luogo o di una specifica comunità, si poneva come secondaria a questo 
mio interesse. Delhi, però, nella quale avevo già condotto ricerca (v. Favero 1998), mi presentava 
un esempio particolarmente interessante dal punto di vista dell’ibridità culturale in quanto era per 
secoli cresciuta sotto influenze esterne portate dai secoli di dominazione prima musulmana e poi in-
glese. Pertanto, decisi di focalizzare sui processi di identificazione tra quei giovani uomini di questa 
città che utilizzavano l’apertura del Paese all’economia globale allo scopo di migliorare le loro con-
dizioni di vita. Questa mia scelta voleva rappresentare una critica alla ricerca che comunemente è 
stata condotta sulla globalizzazione e l’identità nei paesi del “terzo mondo”. Troppo spesso questa 
aveva focalizzato sulle estremità della società, cioè sulle elite (che si ergevano a rappresentanti della 
nuova India globalizzata) o sui poveri (che facevano le spese degli stessi processi). 32 Tutta quella 
fascia di persone che invece con la globalizzazione e l’apertura dell’India avevano un rapporto ba-
sato su interessi personali e su piccole interazioni quotidiane venivano spesso trascurati.  
Delimitare un “campo di ricerca” per me era dunque un’operazione basata su un orientamento teori-
co generato ovviamente in sinergia con una conoscenza della società alla quale mi ero interessato. 
Questo approccio però mi portò via dal definire come primaria una specifica comunità delimitata 
nello spazio e mi obbligò a mettere in questione la corrispondenza tra spazio e cultura che ha con-
traddistinto l’antropologia classica33. I responsi datimi da colleghi antropologi a queste mie conside-
razioni ed alle mie perplessità riguardo al come muovermi sul campo tendevano però a ricollocarmi 
all’interno di una logica classica. Da un lato mi veniva semplicemente suggerito di andare sul 
“campo” e “hang-around”. L’idea ormai dottrinale e quasi mistica dello “hang-around” (che signi-
fica praticamente “stare in giro”) non mi aiutava molto nel compito di definire un “campo” che mi 
permettesse di lavorare su immaginazione ed identità e sulla la dialettica fra il locale ed il globale, il 
tradizionale ed il moderno. Inoltre l’idea di “stare in giro” in una città di 16 milioni di abitanti quale 
                                                 
32 Per approfondire questo dibattito consultare, per esempio Werbner e Modood 1997. 
33 Per approfondire le tematiche di questo dibabbito consultare, per esempio Ferguson e Gupta 1997.  
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Nuova Delhi conteneva qualcosa di profondamente ironico e surreale. Dall’altro lato invece mi ve-
niva spesso anche suggerito di scegliere un quartiere all’interno del quale condurre la mia ricerca. 
L’idea di tradurre una città in un suo quartiere, cioè di creare una sorta di villaggio immaginario 
all’interno di una società bombardata da influenze esterne e definita da networks di vario tipo, an-
dava però anch’essa ovviamente in direzione opposta al mio interesse.  
I giorni prima della mia partenza evocarono dunque una serie di fantasmi del “lavoro di campo”, dai 
quali mi dovetti liberare una volta giunto a Nuova Delhi. Questi fantasmi erano ovviamente generati 
da vecchi precetti basati da un lato sull’idea del lavoro di campo come rituale di iniziazione avvolto 
in una sorta di mistica (epitomizzata proprio da questo sottile processo dello “stare in giro”) e 
dall’altro dalla naturale corrispondenza tra spazio e cultura. Questi fantasmi dimostrano la soprav-
vivenza dei sogni malinovskiani del lavoro di “campo” come momento di immersione nella pura al-
terità, in comunità localizzate e selvagge, culturalmente lontane dalle “nostre”34 esperienze quoti-
diane. Nelle rappresentazioni classiche del lavoro di campo, il “campo” viene demarcato dalla pre-
senza di confini culturali e geografici (trasformati poi anche in distanze temporali, v. Fabian 2002). 
Nelle parole di James Clifford il lavoro di campo classico consiste nell’atto dell’ “andare fisicamen-
te via, in un luogo di lavoro ripulito” (1997:185, corsivo aggiunto). In questa frase il “via” demarca 
la netta distanza tra “casa” ed i luoghi del diverso35, mentre “il luogo di lavoro ripulito” si riferisce 
alla ricerca attuata dall’antropologo per trovare uno spazio <<almeno concettualmente privo di turi-
sti, missionari o truppe governative>> (1997:186). Questa definizione è particolarmente interessante 
alla luce della mia ricerca. In primo luogo, io non provai assolutamente a ripulire il “mio campo”. 
Di converso, mi orientai proprio verso persone particolarmente esposte alle interazioni tra l’interno 
e l’esterno, tra il locale ed il globale. Seguendo queste persone venni successivamente introdotto in 
arene e luoghi (che altrove ho definito “luoghi stellari”, v. Favero 2003) definiti proprio dalla con-
vergenza nello spazio di persone, oggetti e messaggi con diverse provenienze spazio-temporali. In 
secondo luogo, sul “campo”, finii per muovermi con uomini, più o meno della mia stessa età, e con 
progetti di vita non dissimili dai miei (cioè guidati dal desiderio di fare una vita interessante, con 
esperienze nuove e non definita da stretti orari di lavoro). Pertanto c’è anche da chiedersi se io sia 
mai andato “via”. Oltre alle questioni concernenti la definizione del “campo” stesso, la mia ricerca a 
Delhi necessitava anche di un ulteriore rielaborazione che a sua volta metteva in questione altri a-
spetti legati alla ricerca antropologica. Per poter offrire un’analisi approfondita della relazione fra 
espressioni di identità nella vita quotidiana e rappresentazioni dovevo infatti aggiungere alla tradi-
zionale interazione faccia a faccia con i miei informatori anche una dosa di fantasia per riuscire a 
raccogliere materiale sulle rappresentazioni e sul mondo dell’immaginario. Così cominciai per e-
sempio a fotografare situazioni di vita urbana, a guardare la televisione, a seguire i dibattiti pubblici, 
a studiare annunci pubblicitari, film ecc., considerando ognuna di queste come fonti primarie di ma-
teriale etnografico. Provando ad unire le vite dei miei informatori con il contesto in cui vivono e 
cercando di vedere il significato dei giochi dell’immaginario in cui sono coinvolti, finii dunque per 
creare un’etnografia alternativa in linea forse con i recenti suggerimenti di George Marcus (2002). 
In un suo recente articolo egli esorta alla creazione di etnografie sempre più caratterizzate dalla 
“multi-situalità” (“multi-sitedness”) e definite dalle metafore del “seguire” (“following”) e “rintrac-
ciare” (“tracking”). Questo è stato l’approccio da me seguito durante la permanenza a Delhi. Una 
volta individuate le persone che si ponessero come mediatori tra il locale ed il globale, mi lasciai 
coinvolgere e trasportare nei loro networks, nel loro ibrido mondo e nei loro “luoghi stellari”. Seb-
bene localizzato in Delhi il mio lavoro, che è focalizzato sulle diverse fonti di ispirazione che con-
vergono in un luogo, può essere dunque considerato un esempio di multi-situalità localizzata. Più 
                                                 
34 Nell’antropologia classica questo “nostro” è genericamente un “nostro” bianco della classe media ed anche anglosas-
sone. 
35 In questa rappresentazione, l’antropologo è colei o colui che si avventura in questo oscuro,  sconosciuto ed anche osti-
le territorio infangadosi, per dirla con James Clifford, gli stivali (1997:185). 
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che un contributo al sapere locale e regionale, il materiale da me raccolto produce ciò che Donna 
Haraway (1988) ha battezzato un “sapere situato” (“situated knowledge”). 36 
Il mio lavoro di “campo” può risvegliare alcune domande sulla situazione dei metodi 
dell’antropologia contemporanea. Come suggerisce Marcus, l’antropologia, nonostante abbia sapu-
to, soprattutto tramite i dibattiti seguiti alla pubblicazione di “Writing Culture” (Clifford and Mar-
cus 1986) rinnovare la sua posizione rispetto ad alcuni dogmi classici, non ha ancora messo in que-
stione i paradigmi fondamentali della ricerca etnografica. Nelle parole di Gupta e Ferguson:  
 

lo spazio misterioso – non il cosa dell’antropologia ma il “dove”- è stato lasciato al senso comune, 
al di là ed al di sotto della soglia della riflessività”(Ferguson e Gupta 1997:2).  
 

Ciò che necessita oggi è un diverso <<senso dell’oggetto di studio>> (Marcus 2002:192) o per dirla 
con le parole dell’intellighenzia anticoloniale indiana, una lotta per una “libertà d’immaginazione” 
che rimuova i fantasmi dell’antropologia classica e che dia spazio ad una nuova fantasia etnografica 
capace di farci cogliere invece i fantasmi che popolano le arene dove conduciamo le nostre ricerche.   
 
Conclusione 
 
In questo articolo ho descritto come l’India immaginata dai miei informatori sia un prodotto ibrido 
generato nell’incontro fra messaggi con origini spazio-temporali variegate. Costruita in un dialogo 
con l’esterno (in primo luogo l’”Occidente”) essa racchiude un discorso (già anch’esso ibrido) con 
radici storiche e significati politici complessi quale quello dell’intellighenzia coloniale. In questa 
immaginazione, l’India possiede caratteristiche che le permettono ancor oggi di funzionare come 
punto di riferimento per la generazione di identità culturale e che fungono da garanzia per la so-
pravvivenza della sua cultura anche in tempi di intensi bombardamenti semiotici esterni. Il passato 
dell’India, con la sua antichità e spiritualità, ma anche con le sue storie di dominazione ed abusi, 
viene utilizzato dai miei informatori per spiegare anche il ruolo che essa svolge in un mondo sempre 
più interconnesso. La “nostalgia immaginata” (Brosius and Butcher 1999:33) dei miei informatori 
sembra unire le loro traiettorie di vita con il destino della nazione e li aiuta a collocarsi all’interno di 
un contesto di vita definito da continue interazioni con altri tempi ed altri luoghi.  
Gli approcci tipicamente nostalgici e nichilisti quali quelli di molti teorici postmoderni, pronti a ve-
dere in costruzioni sociali quali “l’India” dei miei informatori, o quella dello scenario mass-mediale 
Indiano, segni di un mondo esperienziale dettato da imitazioni, fenomeni di sradicamento, deterrito-
rializzazione e schizofrenia ignorano spesso come tali fenomeni racchiudano sofisticati processi di 
interpretazione. Tali processi rivalutano e ridefiniscono il significato del locale, dell’identità e della 
tradizione. Anche se associata a nuovi valori, l’India si rinnova come elemento di riferimento 
nell’immaginario di molti giovani indiani. Il traffico globale di immaginari non è per necessità ca-
ratterizzato da un’ineluttabile corsa all’occidentalizzazione. Fenomeni d’interpretazione paralleli 
(che si possono anche intendere forse come forme di resistenza), possono cambiare il significato 
delle immagini che si muovono nel mercato globale dei segni. Questo è quanto ho cercato di antici-
pare con l’esempio della pizza. Il fatto che una festa tradizionale indiana venga celebrata con la piz-
za potrebbe lasciare intendere una perdita di tradizioni e di radici culturali nell’India urbana e bene-
stante. L’utilizzo del simbolo della svastica (sebbene la ketchup), invece, rende evidente 
l’adattamento di un elemento globale (quale la pizza) ad un contesto culturale localizzato. Anche 
una pizza può tramutarsi in “spia” (v. Ginzburg 1986) di un nuovo interesse dell’India urbana verso 
il suo patrimonio culturale. Per l’antropologo, le “spie” aprono nuovi spazi interpretativi e nuove 
possibilità per affrontare tematiche legate alle esperienze degli attori sociali. Anche se può sembrare 
retorico, ritengo in conclusione importante puntualizzare come progetti di ricerca che mirino a foca-
                                                 
36 Ferguson e Gupta hanno definito questo sviluppo indicando l’esigenza di un’“attenzione alla localizzazione sociale, 
culturale e politica ed una volontà di lavorare coscientemente allo spostare e riallineare la nostra località mentre che co-
struiamo legami epistemologici e politici con altre località” (1997:5). 
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lizzare su questo tipo di tematiche, necessitino di una messa in questione dei fondamenti classici del 
“lavoro di campo” e dell’utilizzo di un approccio fantasioso che permetta al ricercatore di non tra-
scurare i potenziali messaggi nascosti in oggetti o situazioni ordinari quali una pizza o una visita ad 
un ristorante di kebab.  
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Mostrare il dialogo. 

I Bororo di Meruri tra storia e presente∗∗∗∗ 
 

Silvia Forni 
 
 
La fondamentale funzione culturale, sociale ed educativa dei musei antropologici è stata oggetto di 
numerosi dibattiti in Italia e all’estero.37 Oltre a discutere le tecniche comunicative adottate nei vari 
contesti per trasmettere nel modo più efficace i contenuti, nell’ultimo decennio, il dibattito teorico e 
le sperimentazioni dei museologi si sono rivolti al processo di definizione dei contenuti stessi di una 
mostra, mettendo in discussione l’autorità di istituzioni e curatori e sottolineando la valenza ideolo-
gica delle visioni fornite negli allestimenti museali. Se infatti i musei rimangono per molti versi e-
spressione di una cultura elitaria e dominante e fortemente improntata di scientificità di tipo acca-
demico, è comunque indubbio che la crescente consapevolezza dell’impossibilità di arrogarsi tout 
court il diritto di rappresentare la diversità culturale ha sostanzialmente rivoluzionato il modo in cui 
molte mostre e allestimenti vengono ideati e realizzati. In particolare, la frequente disuguaglianza 
politica ed economica che contraddistingue, in ambito museale ma non solo, coloro che hanno la fa-
coltà di rappresentare da coloro che vengono rappresentati è emersa come uno dei nodi più difficili 
da sciogliere. Come aveva sottolineato già quasi vent’anni fa James Clifford ne I frutti puri impazzi-
scono lo sbilanciamento di potere per cui una parte del mondo o della società può collezionare e 
classificare i prodotti “puri“ di un’altra sono questioni con cui inevitabilmente i musei, e in partico-
lare quelli antropologici, devono fare i conti nell’attuare le proprie scelte allestitive e comunicative. 
In questo intervento vorrei riflettere brevemente su una mostra temporanea da titolo “Io sono Boro-
ro. Un popolo nativo del Brasile tra riti e futebol” allestita presso il Museo delle Culture del Mondo 
Castello D’Albertis di Genova38 tra l’ottobre 2004 e il febbraio 2005. Questa mostra ideata e curata 
da Maria Camilla de Palma del Museo Castello D’Albertis e dall’architetto Andrea Perin -in colla-
borazione con l’antropologa brasiliana Aivone Carvalho, il centro Culturale Rodolfo Lunkenbein di 
Meruri in Brasile, il Museo Etnologico Salesiano di Campo Grande in Brasile e il Museo Etnologi-
co Missionario di Colle don Bosco- costituisce un tentativo concreto di realizzazione di un allesti-
mento secondo criteri dialogici e partecipativi che coinvolgono direttamente nell’impostazione e 
nell’attuazione della mostra le comunità da cui provengono i pezzi. Per quanto di piccole dimensio-
ni, la mostra riflette non solo l’intento di riconnettere oggetti facenti parte delle collezioni storiche 
dei musei salesiani, e in particolare del museo di colle don bosco, alla storia e al presente di una po-
polazione, ma anche di ripensare in chiave nuova e diversa il possibile contributo dei missionari alla 
tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale delle popolazioni indigene. Significativa-
mente infatti, sponsor della mostra è la procura missionaria salesiana di Torino che da anni pro-
muove progetti mirati a sviluppare la dimensione culturale dell’opera missionaria, ripensando il ruo-
                                                 
∗ Questo saggio riproduce l’intervento realizzato nel corso del convegno. Rispetto alla presentazione originale sono stati 
inclusi alcuni riferimenti bibliografici più recenti che illustrano l’esperienza del Museo indigeno di Meruri e della mo-
stra del Castello D’Albertis. Una versione più ampia del saggio è già stata pubblicata all’interno del volume Mu-
sei,Territori, Percorsi curato da Enrico Castelli e David Laurenzi (2005). 
37 Tra gli studi relativi alla funzione sociale e politica dei musei si vedano Bennet 1995 e diversi dei saggi contenuti nel-
la raccolta di Karp e Lavine 1991 
38 Inaugurato nell’aprile 2004, Il Museo delle Culture del Mondo raccoglie, all’interno della dimora nogotica del Capi-
tano Enrico D’Albertis, le collezioni di souvenir e oggetti esotici raccolti dal capitano, insieme alle diverse collezioni di 
oggetti archeologici ed etnografici di Africa, America e Oceania del comune di Genova. Nella sezione meno legata alla 
figura del Capitano D’Albertis, il museo presenta diversi allestimenti che riflettono il coninvolgimento delle comunità 
di origine.   
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lo e la funzione di musei ed allestimenti nell’ambito dell’azione di sviluppo operata dai missionari 
nei vari territori di missione.  
 
 

Il Centro di Cultura Padre Rodolfo Lunkenbein 
 

Nato nel luglio 2001, dopo circa tre anni di lavoro preparatorio, il Centro di Cultura Padre Rodolfo 
Lunkenbein, è il primo progetto avviato dalla Procura Missionaria in questa nuova prospettiva. Nei 
tre anni di vita istituzionale, il centro ha realizzato diverse iniziative nate dal coinvolgimento e par-
tecipazione della comunità locale che oggi iniziano ad avere una “ricaduta” anche sul territorio ita-
liano. Il centro sorge a Meruri, in Mato Grosso (Brasile), una delle principali missioni salesiane nel 
territorio bororo fondata nei primissimi anni del ‘900. L’interesse dei salesiani per la cultura della 
popolazione bororo non è certo un evento recente: alcuni dei testi più antichi e dettagliati su questa 
cultura, che ancora oggi costituiscono un punto di riferimento imprescindibile per gli specialisti, so-
no infatti opera di studiosi salesiani. Tuttavia, l’interesse per la cultura locale dimostrata da diversi 
missionari non ha potuto impedire la progressiva marginalizzazione di questa popolazione, vittima 
di politiche governative discriminatorie nei confronti dei gruppi indigeni e di crescenti spoliazioni 
di territorio a opera dei grandi allevatori di bestiame. La diminuzione drastica delle nascite, 
l’aumento dell’alcolismo e la progressiva perdita di interesse per le pratiche della tradizione hanno 
portato, nel corso del ‘900, a un crescente depauperamento della cultura bororo.  L’idea del Centro 
Culturale Padre Rodolfo Lunkenbein39 è nata in seguito al lavoro portato avanti per alcuni anni 
dall’antropologa brasiliana Aivone Carvalho in collaborazione con Maria Camilla De Palma. Ini-
zialmente l’avvicinamento alla comunità ha preso le mosse proprio dalle collezioni storiche di og-
getti bororo (Carvalho e De Palma 2000) conservati nel Museo Etnologico Missionario di Colle 
Don Bosco. Uno dei primi passi del progetto è stato infatti, un esperimento di comunicazione con 
gli stridenti della scuola indigena di Meruri incentrato sullo studio di oggetti quotidiani e rituali pre-
sentati attraverso una serie di riproduzioni fotografiche. La ricerca sugli oggetti portata avanti attra-
verso il coinvolgimento dei missionari e della comunità ha avuto l’effetto di innescare un processo 
di recupero della memoria e dell’orgoglio della propria ricchezza culturale, spesso negata nella quo-
tidianità. Significativamente, la festa d’inaugurazione del centro, sorto dopo alcuni anni di lavoro 
della comunità, aveva come slogan una chiara affermazione d’identità: “Boe nure ime – Io sono Bo-
roro. Pur sorto grazie a finanziamenti della Procura Missionaria di Torino, il Centro è a tutti gli ef-
fetti espressione del coinvolgimento della popolazione di Meruri, punto di incontro tra generazioni e 
di riscoperta della cultura locale ad opera dei bororo stessi. Lo spazio è stato allestito con un centro 
di ricerca e di documentazione comprendente un archivio, una videoteca, una biblioteca e un labora-
torio di informatica; nei tre anni di attività si sono organizzati laboratori per l’apprendimento delle 
tecniche di costruzione di oggetti rituali e corsi di fotografia (Carvalho e Sato 2001) ed è stata inau-
gurata una sala di espressione culturale40  che raccoglie, oltre a pezzi prodotti recentemente nei la-
boratori,  alcuni pezzi provenienti dalle collezioni storiche del Museo Etnologico Missionario. I 
pezzi scelti, che sono stati collocati al centro della sala, appartengono al rituale denominato mori 
che si svolge al termine del rito funebre per reintegrare la famiglia in lutto all’interno della comuni-
tà stabilendo una nuova coesione sociale. La restituzione simbolica, ma anche fisica41, dei pezzi e il 
loro inserimento all’interno di una sala che vuol essere la vetrina della vitalità della cultura bororo, 
                                                 
39 Padre Rodolfo Lunkenbein fu un missionario salesiano fortemente impegnato nella difesa dei diritti indigeni, ucciso 
nel 1976 mentre lottava per difendere le terre dei Bororo dalle espropriazioni ad opera degli allevatori. 
40 Come narrato nell’articolo di Aivone Carvalho e Maria Camilla De Palma (2003), che illustra più nel dettaglio la sto-
ria e lo sviluppo di questo progetto, questa denominazione è stata voluta dai Bororo che hanno rifiutato di definire lo 
spazio “sala espositiva” o “museo”. Per un’illustrazione esaustiva dell’esperienza del Centro di Meruri si veda Carvalho 
2006. 
41 La restituzione dei pezzi Bororo al Centro Culturale di Meruri costituisce un dei primi casi italiani di repatriation di 
oggetti rituali appartenenti a popolazioni indigene. 
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conferisce un significato totalmente nuovo alle raccolte storiche dei missionari salesiani. Ricollocati 
nel luogo da cui sono stati raccolti quasi un secolo fa, gli oggetti diventano il fulcro di un processo 
di riscoperta e rinvigorimento culturale ad opera dei bororo stessi. Ma non solo, se da un lato i pezzi 
restituiti possono arricchire la collezione della sala di espressione culturale del centro di Meruri, il 
lavoro di ricerca portato avanti dai vari membri della comunità potrà essere incorporato anche 
nell’archivio del Museo Etnologico Missionario di Colle Don Bosco, consentendo quindi di inclu-
dere nella schedatura le informazioni raccolte ed elaborate dai Bororo e possibilmente di ripensare 
in chiave attuale e viva l’allestimento dei pezzi di questa cultura. Nel frattempo, un primo frutto 
concreto e visibile del lavoro di collaborazione con la comunità bororo di Meruri è proprio la mo-
stra  “Io sono Bororo. Un popolo nativo del Brasile tra riti e futebol”.  Questa mostra,  progettata  
sotto la supervisione dei missionari salesiani, Aivone Carvalho e i Bororo del villaggio di Meruri, 
illustra la storia e il presente della cultura bororo, dove la centralità del rito e delle cerimonie comu-
nitarie coesiste oggi con nuovi e importanti simboli dell’identità contemporanea. Il progetto esposi-
tivo della mostra lascia ampio spazio alle voci e alle rappresentazioni indigene che forniscono la 
chiave di lettura del percorso attraverso filmati, disegni e testi concepiti apposta per l’evento. 

  

Il percorso della mostra si articola in quattro sale 

Nella prima, il visitatore viene introdotto alla comunità, messo subito faccia a faccia con i bororo 
che si presentano come un popolo nativo vitale e contemporaneo. Otto monitor posti in circolo, ad 
altezza uomo, proietteranno a ciclo continuo brevi spezzoni di interviste in cui diversi membri della  
villaggio di Meruri si presentano e raccontano che cosa significa per loro essere Bororo oggi. La 
scelta del numero dei monitor e la disposizione circolare riprende la mappa ideale del villaggio bo-
roro – riprodotta sul pavimento della sala – in cui la divisione clanica  orienta lo spazio fisico e la 
vita sociale del villaggio. Nella sala successiva, una grande vetrina centrale di forma ottagonale 
propone diversi oggetti rituali provenienti dalle collezioni storiche del Museo Etnologico di Campo 
Grande e dal Museo Etnologico Missionario di Colle Don Bosco. Questi oggetti, accompagnati in 
vetrina da un semplice cartellino identificativo, sono accostati a una serie di disegni prodotti dai 
bambini della scuola di Meruri e illustrati, nel libretto di accompagnamento alla mostra, dalle de-
scrizioni scientifiche presenti sui cataloghi dei musei di provenienza insieme a descrizioni prodotte 
da diversi membri della comunità bororo, chiamati a raccontare la storia e il significato degli ogget-
ti. Una seconda vetrina lunga e stretta presenta invece una serie di oggetti di produzione industriale 
o comunque esterna che da decenni fanno parte della cultura materiale bororo e che illustrano la 
lunga storia di contatto di questa popolazione con oggetti e modelli culturali di stampo occidentale. 
Tutto intorno, sulle pareti della sala una serie di fotografie, prevalentemente ritratti, storiche e con-
temporanee costituiscono una specie di “cornice umana” entro cui collocare questi oggetti antichi e 
meno antichi.  La terza sala illustra con oggetti e filmati l’attività di recupero culturale innescata dal 
Centro di cultura in particolare grazie all’attività dei laboratori di creazione di oggetti rituali con-
temporanei che hanno incentivato il processo di trasmissione intergenerazionale di tecniche, saperi e 
significati. Infine, la quarta sala propone uno dei riti centrali della vita sociale bororo: il rituale fu-
nebre. Questo rito che dura diversi mesi, e prevede una doppia sepoltura e diverse celebrazioni co-
munitarie, costituisce una componente essenziale della definizione del senso di comunità di questa 
popolazione. Gli oggetti di questa sala, tutti di  produzione recente – alcuni addirittura prodotti sul 
posto dai Bororo invitati a Genova – sono illustrati da riprese filmate del rituale che ne mostrano 
l’uso nel corso del rituale. I Bororo non sono solo protagonisti ideali di questa mostra ma anche gli 
artefici concreti di parte dell’allestimento e della sua interpretazione e comunicazione pubblica. So-
no stati loro infatti a costruire direttamente nelle sale del Castello D’Albertis gli oggetti più grandi 
legati al rito funebre. Ma non solo. Alcuni membri della comunità Bororo e l’antropologa brasiliana 
che ha dato impulso al progetto sono stati protagonisti dell’inaugurazione della mostra, di numerosi 
incontri con il e dell’attività didattica con le scuole del primo mese di apertura della mostra. Questo 
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coinvolgimento diretto di alcuni personaggi noti nella comunità indigena riflette l’intenzione di pre-
sentare la mostra di Genova come una parte integrante del percorso del Centro di Cultura, che dopo 
tre anni di attività incentrata sulla comunità di Meruri, comunica la propria esperienza di scoperta e 
crescita comunitaria a un pubblico esterno. 

La mostra “Io sono Bororo” riflette chiaramente l’intento da parte dei curatori di instaurare quel 
rapporto dialogico tra musei e comunità auspicato dalla più recente letteratura.42 In questo caso, in-
fatti, la comunità di riferimento non è solo stata consultata per reperire informazioni più precise e 
dettagliate sugli oggetti, ma coinvolta attivamente nella progettazione, allestimento e comunicazio-
ne della mostra stessa. La mostra “Io sono Bororo” utilizza il linguaggio tipico del museo per e-
sprimere un messaggio emerso dalla riflessione comune dei curatori e della comunità di origine 
(source communities), che ha partecipato e parteciperà alle diverse fasi di realizzazione dell’evento. 
Come sottolineato da molti studiosi e museografi a livello internazionale (cfr. Peers e Brown, 2003), 
il fatto di coinvolgere i membri della comunità nelle attività del museo – anche a costo di allungare 
di molto i tempi di realizzazione di una mostra – costituisce il primo passo per trasformare queste 
istituzioni elitarie in spazi aperti al dibattito e all’apprendimento interculturale. 

 

La dimensione del dialogo 

Il caso illustrato sopra è un piccolo esempio concreto della potenzialità del museo quale fulcro di 
attività culturali per la comunità e luogo di riflessione, dialogo e riscoperta identitaria. Le attività 
del Centro di Cultura Padre Rodolfo Lunkenbein e di altre realtà presenti in diversi luoghi di mis-
sione sono indice di una nuova visione dell’orizzonte culturale dell’azione missionaria e uno stimo-
lo a riconfigurare e ripensare anche gli allestimenti alquanto statici che caratterizzano molti dei mu-
sei salesiani. Se infatti un tempo era scontato che fossero i missionari, o in generale gli occidentali, 
a raccontare, interpretare e presentare le “stranezze” e le “meraviglie” del mondo naturale e della 
cultura materiale dei paesi dove operavano, oggi appare essenziale che siano le popolazioni stesse, 
dove è possibile anche in collaborazione con i missionari, a raccontare la propria storia e la propria 
identità percepita.  Sebbene non ancora totalmente delineata nel suo percorso di attuazione, quella 
che emerge qui non è una trasformazione di poco conto, ma una sostanziale inversione di prospetti-
va teorica. Certo, si potrebbe obiettare che anche in questo caso è presente una certa dose di pater-
nalismo in quanto lo spazio in cui viene collocata la libertà di espressione delle comunità è comun-
que uno spazio creato appositamente grazie a risorse esterne alla comunità e che inevitabilmente di-
rige e struttura il tipo di messaggio che viene espresso. Tuttavia, trattandosi per lo più di centri crea-
ti con l’intento di rispondere a una richiesta emersa dalla comunità stessa e non imposti a priori da 
una struttura esterna è auspicabile che siano espressione di esigenze realmente sentite dalle persone 
che danno loro vita. Al tempo stesso, la ricchezza delle esperienze maturate in questi centri di cultu-
ra, indubbiamente fornisce una nuova ispirazione per la trasformazione del Museo Etnologico Mis-
sionario di Colle Don Bosco da contenitore di “culture lontane nello spazio e nel tempo” a “risona-
tore” di esperienze che toccano da vicino uomini e donne vivi e contemporanei. In quest’ottica è 
possibile sovvertire o, se non altro, mettere in discussione il pesante retaggio coloniale che inevita-
bilmente grava su istituzioni il cui obiettivo è mettere in mostra le culture altre attribuendo ai mem-
bri di queste stesse culture la facoltà di decidere come e che cosa raccontare di se stessi. 
L’integrazione di queste nuove voci nell’allestimento e nella comunicazione costituisce certamente 
una strada efficace per uscire dall’autoreferenzialità e dall’afasia, che per molti versi ancora caratte-
rizzano il Museo Etnologico Missionario. Certo si tratta di un percorso tutt’altro che facile o sconta-
to, di cui tra l’altro non è possibile conoscere a priori la direzione. Molti sono infatti i fattori impre-
                                                 
42 La questione del rapporto tra i musei e le comunità “di origine” dei pezzi in essi contenuti è stata esplorata da alcuni 
saggi della raccolta di Karp, Kramer e Lavine (1992) e più recentemente e approfonditamente dai saggi della raccolta 
edita da Peers e Brown (2003). Per una trattazione importante si veda anche Clifford (1997). Ulteriori riflessioni sulla 
dimensione dialogica della mostra in questione si trovano in De Palma 2004 e 2007. 
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visti che possono cambiare il corso dei vari progetti comunitari intrapresi negli ultimi anni o deter-
minare la possibilità di cominciarne di nuovi. La possibilità stessa di coinvolgere le comunità è for-
temente condizionata dalle condizioni sociali, politiche ed economiche in cui si trovano, che spesso 
rendono le esigenze legate alla sussistenza, alla salute, alla difesa del proprio territorio e alla so-
pravvivenza molto più pressanti rispetto alla comunicazione museale. Tuttavia, l’integrazione delle 
collezioni storiche con materiale e prospettive che emergono dal coinvolgimento delle comunità di 
origine contemporanee è un passo indispensabile nel tentativo di decolonizzare il museo e renderlo 
un agente efficace di comunicazione interculturale e di promozione della diversità nel rispetto reci-
proco. 
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La rosa di Gerico. 
Tratti di un’indagine fito-magico-religiosa 

dalla tradizione ai nuovi contesti 
 

Alessandra Gasparroni 

 
Durante un mio lavoro di ricerca sulla devozione popolare abruzzese ed in particolare sui depositi 
votivi, mi è stato sottoposto un oggetto che ha immediatamente destato molta curiosità. 
L’informatore che ne era in possesso la chiamava “rosa di S. Anna” e sosteneva dovesse trattarsi di 
un oggetto votivo collegato alla santa ma che era stato, da sempre, depositato presso una nota fami-
glia di Teramo la cui ultima erede, morta senza figli, lo aveva donato alla sua dama di compagnia, 
madre del mio informatore. Si tratta di un rametto legnoso i cui steli si accartocciano su loro stessi 
ma, dietro indicazioni del proprietario, una volta portato a casa mia e immerso in una tazza d’acqua, 
sarebbe ritornato ad aprirsi. La rosa tornava ad aprirsi grazie al liquido che penetrava all’interno 
delle minuscole cavità dei suoi rami; in mezz’ora era completamente aperta. Il fenomeno era affa-
scinante soprattutto perché animato. Infatti, la distensione e apertura dei rami poteva essere seguita 
attimo per attimo. Dalle notizie raccolte, la pianta era arrivata alla famiglia Pompetti tra la fine del 
1800 e gli inizi del 1900 quasi sicuramente donata alla nobildonna da un religioso se non da un mis-
sionario; questa famiglia era molto sensibile alle attività della chiesa e la signora collaborava spesso 
con ecclesiastici della città. Chi le aveva fatto questo dono, un sacerdote o un missionario forse di 
ritorno dalla Terra Santa, avrebbe probabilmente riferito sulla capacità della pianta: una pianta che 
si apriva, che ri-nasceva e che si legava al ciclo della donna, collegando la morfologia del vegetale 
alla fisiologia femminile. Donna Annina Pompetti infatti operava, con questo vegetale, un rito lega-
to alla preparazione del parto. Diffusa la notizia nella cerchia delle sue amicizie e poi a macchia 
d’olio presso altre, le donne che erano nel periodo imminente all’evento si recavano da lei facendosi 
prestare questa rosa che immergevano in acqua durante le doglie e l’espulsione certe che, poiché era 
un oggetto sacro, aprendosi le avrebbe aiutate ad aprirsi. L’idea di poter disporre a casa propria di 
una reliquia, seppure temporaneamente, costituiva spesso una forte tentazione da parte di coloro che 
l’avevano avuta in prestito. Ecco dunque che alla pianta venivano sottratti alcuni frammenti ritenuti 
protettivi per la vita della stessa donna e del bambino nato. Ma il furto continuato causò il divieto di 
prestito. Sia Donna Annina Pompetti fino alla sua morte, che la Sig. Maria Laura Pedicone, sua da-
ma di compagnia ed erede della rosa iniziarono a non prestare più la pianta ma ad operare il rituale a 
distanza e su prenotazione. Rituale che venne ripetuto fino agli ‘70 del secolo scorso. La partorien-
te, quando iniziavano i dolori, si rivolgeva alla signora che iniziava il rito e, se le doglie erano lun-
ghe, la pianta restava in acqua per tutto il periodo del travaglio in modo tale che la protezione 
dell’apertura coprisse tutto il periodo critico. La signora traeva presagi anche dal maggiore o minore 
tempo impiegato dal vegetale per aprirsi che doveva presumibilmente andare di pari passo con la 
dinamica del parto stesso. Nel tempo, con la maggiore ospedalizzazione delle donne nella imminen-
za del parto ed il soggiorno nel nosocomio per le prime cure del neonato, il rito casalingo iniziò la 
sua parabola discendente. Poche donne in percentuale, anche nelle campagne teramane, partorivano 
in casa; le levatrici, che una volta erano l’unico punto di riferimento per questo momento così deli-
cato, lasciavano il posto ad un personale che opera lontano dalle pareti domestiche. La signora Pe-
dicone nata nel 1907, continuò ad operare il rituale ristretto però a parenti ed amici più vicini che lo 
richiedevano per sacra tradizione, anche se la partoriente era in ospedale. Nel 1971 la rosa era uti-
lizzata durante il parto della nuora, l’operatrice moriva nel 1981 e consegnava in eredità questa “ro-
sa” al figlio che, considerando la discendenza femminile dell’oggetto legato a cose femminili ed in 
attesa di trasferirlo alla figlia che ha rinnovato il nome della nonna, mi ha sottoposto questa pianta. 
Lo sviluppo della mia indagine ha inizio nell'individuazione del percorso di ricerca in un terreno 
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ricco di coincidenze, commistioni e, spesso, confusioni. L’antica cattedrale di Teramo titolata S. 
Maria Aprutiensis  nel 1804 cambia nome e comincia a chiamarsi chiesa di S.Anna  poiché: 
 

Aveva Monsig. Pirelli, per ispeciale delegazione, nel 1804, visitato le Diocesi unite di Penne e di 
Atri prive di Pastore. …ed avea dato al Sig. Lelio  Pompetti in enfiteusi per l’annuo canone di do-
dici ducati (poscia riluito) il vasto orto, già area della primiera cattedrale. Fu così che l’antica catte-
drale di S.Maria Aprutiensis cominciò a chiamarsi chiesa di S.Anna de’ Pompetti (dal titolo del be-
neficio).43  Risulta quindi chiaro il forte legame della famiglia al culto e alla protezione di questa 
santa, madre della Madonna e protettrice delle partorienti. 

 
La prima coincidenza collega il dono ricevuto dalla signora, pianta con valenze quasi sconosciute 
ma legate al parto, con l’importante collocazione che la protettrice delle partorienti aveva nel ciclo 
cultuale della famiglia che possedeva addirittura una chiesa a lei dedicata. Risulta perciò automatica 
l’assimilazione del vegetale a S.Anna e si istituzionalizza quindi in suo nome la pratica rituale della 
pianta che è altresì chiamata rosa di S. Anna. Si comprende ancora la confusione creata tra la pianta 
e la reliquia: un vegetale sconosciuto ma legato ad una figura santa è santo esso stesso per il noto 
principio associativo magico-religioso. Ad una più attenta analisi nel panorama della cultura popo-
lare abruzzese Finamore riferisce: 
 

Fra le immagini sacre e gli amuleti ai quali, durante il parto, si fa l’onore dei lumi, non può manca-
re la <<rosa della Madonna>>, che i frati minori portano da Gerusalemme. E’ secca e chiusa. Mes-
sa nell’acqua, rinverdisce e si apre; e dal modo più o men rapido come questo avviene, si trae indi-
zio del modo come l’utero si apre.44  

 
 Lo studioso aveva registrato la presenza del rito nella regione già nel 1800 e sottolinea la commi-
stione magica e religiosa che associa la pianta direttamente alla madre di Cristo; il periodo di crisi, 
determinato dal passaggio da uno stato all’altro (partoriente-partorita) come Van Gennep ampia-
mente segnala45, doveva essere sottoposto ad un insieme di protezioni magico-religiose ritenute am-
bedue efficaci e connesse. Il sincretismo rimane nella storia legata al rito tanto che il sig. Stanchieri 
proprietario pro-tempore (in attesa di donarla alla figlia), convinto che si tratti di una reliquia colle-
gata a S. Anna, tenta di donarla alla chiesa omonima che nel frattempo è tornata alla Curia, ma rife-
risce il diniego avuto presso i sacerdoti che non riconoscono al vegetale nessun legame con la santa. 
L’unica traccia certa era un nome latino che il mio informatore aveva recuperato da qualcuno esper-
to in botanica: Anastatica hierochuntica. La fitologia mi offre altri spunti: questa pianta viene chia-
mata volgarmente Rosa di Gerico e il termine greco da cui proviene <<anastasis>> significa resur-
rezione, reviviscenza. Appartiene alla famiglia delle Crocifere: 
 

Cresce abbondantissima fra le sabbie desertiche presso il Mar Morto, nelle steppe dell’Arabia, in 
Siria, in Egitto, nel Sinai. Sono piante xerofile, celebri per le loro proprietà igroscopiche: terminato 
il periodo delle piogge, con il sopraggiungere delle siccità, i loro rami s’incurvano all’indentro, in 
modo che le piante assumono una forma globosa, come un gomitolo: allora il vento le strappa dal 
terreno, facendole rotolare sulla sabbia e portandole anche a grande distanza. Così restano fino alla 
successiva stagione delle piogge: allora, appena bagnate, i loro rami si distendono di nuovo, le loro 
siliquette [frutti] si aprono, e ne escono i semi che germinano in poche ore. Per questa proprietà tale 
pianta, portata dai Crociati in Europa, fu detta rosa di Gerico, quantunque non corrisponda alla vera 
rosa di Gerico della tradizione biblica, che doveva essere un vero rosaio. È uso popolare di portare 

                                                 
43 PALMA N., Storia della Città e Diocesi di Teramo, (ristampa) Cassa di Risparmio della provincia di Teramo, Tera-
mo, Edigrafital, 1980, pag.559. anche SAVINI F., S. Maria Aprutiensis ovvero l’Antica Cattedrale di Teramo, (ristam-
pa), Rotary club Teramo, Teramo, Andromeda Editrice,1999, pag.78.   
44 FINAMORE G., Tradizioni popolari abruzzesi,  (ristampa anastatica dell’edizione di Torino, 1894) Palermo, Edikro-
nos, 1981, pag.65. 
45 VAN GENNEP A., Les rites da passage, Paris 1909,(trad. I riti di passaggio, Torino , Boringhieri, 1981).  
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queste piante secche nelle case delle partorienti, e farle aprire, dopo bagnate, credendo con ciò, per 
magia, di facilitare il parto.46 

 
Due gli aspetti interessanti della citazione mutuata dall’Enciclopedia Treccani: il primo sottolinea la 
provenienza della pianta e si collega con l’assidua frequentazione del casato teramano con gli eccle-
siastici locali ed i missionari che, forse, in ossequio ad una famiglia benefattrice portavano doni al 
ritorno dalle missioni. Il secondo: l’individuazione del carattere popolare sì, ma dilatato a livello 
transregionale dal momento che una enciclopedia italiana documenta l’uso dell’Anastatica nel ritua-
le legato al parto. Le tradizioni regionali legate al rituale della rosa di Gerico in Italia sono state in-
dividuate da Ranisio nel lavoro <<Venire al mondo>> nel quale sono intervistate levatrici che par-
lano, nel casertano, di <<un fiore secco che veniva tramandato all’interno di una famiglia>>  quan-
do l’Anastatica non c’era si sostituiva con un bocciolo di rosa e: 
 

si metteva davanti ad un quadro di S.Anna e si accendeva un lumino. Poi man mano che le doglie si 
facevano più forti, la rosa  s’ apriva, e per quando nasceva il bambino la rosa era completamente 
aperta. Se poi non si apriva vuol dire che il parto era difficile .47   
Lutzenkirchen, aggiunge, nella sua ricerca, altri patronati: In Italia l’anastatica non è nota tan-
to come rosa di Gerico quanto come rosa della Madonna: sotto questa denominazione la troviamo 
indicata in diversi dialetti, dal veneto all’abruzzese, dall’emiliano al pugliese. Non sempre però es-
sa è associata alla Vergine…molto più frequentemente il suo nome si trova legato a quello di po-
tenti figure taumaturgiche il cui patronato è diretto, in particolare, alla gravidanza e al parto: fiore 
di Sant’Anna in Calabria e granfa di Santa Margherita in Sicilia .48  

 
La presenza di questa pianta si segnala dunque in molte regioni italiane. Rivera indica testimonianze 
pugliesi fino al 196949, ma la rosa è conosciuta anche in alcune regioni d’Europa come Svizzera e 
Francia50. In passato, nei suoi luoghi di origine l’Anastatica, è stata sempre considerata una pianta 
dalle forti valenze magico terapeutiche  che si connettevano anche ad aspetti religiosi. E non è un 
caso che <<In Marocco, la pianta, essiccata, ridotta in polvere e mescolata con miele o olio d’oliva, 
è usata nella curia di infezioni veneree. In infusione è reputata utile contro la sterilità femmini-
le>>. 51 Medicamenti che interessano la sfera sessuale come la morfologia del vegetale che richiama 
il sesso femminile. Il termine solitamente usato per indicare questa pianta, nelle sue zone di origine, 
equivale alla nostra parola “mano” e la sua apertura e chiusura è direttamente collegabile 
all’apertura e chiusura dell’arto come anche della vagina al momento del parto. Tutta la cultura tra-
dizionale italiana si è ispirata a simbologie e riti e principi analogici che si riferiscono a molte inter-
dizioni, nel periodo della gestazione, su pericolose chiusure. La donna in attesa non deve accavalla-
re le gambe quando è seduta, mettere al collo matasse di filo, lavorare ai ferri annodando la lana. 
Era costume, quando il parto era imminente, aprire sportelli e cassetti dei mobili nella camera della 
partoriente, sciogliere i capelli dalle trecce, slacciare catenine per far “aprire“ l’evento. L’elemento 
dinamico dell’aprire e chiudere, dell’aprirsi alla vita e del chiudersi con la morte, del legare e scio-
gliere è insito nella visione cosmica dell’uomo come dice Eliade: 
 
                                                 
46 Voce ANASTATICA in Enciclopedia Italiana di Scienze Lettere ed Arti. Istituto Giovanni Treccani, 1929, vol. III, 
p.102-103.  
47 RANISIO G., Venire al mondo, Roma, Meltemi, 1998, p.80-81. 
48 LUTZENKIRCHEN G., SIMONI M. D., Utilizzazione magica e terapeutica dell’Anastatica hierochuntica, in Storia 
e medicina popolare, IX, 1991, p.200-201. 
49 RIVERA A.M., Gravidanza, parto, allattamento, malattie infantili: pratiche empiriche e protezione simbolica, in T. 
Seppilli (a cura di) MEDICINE E MAGIE. Le tradizioni popolari in Italia, Milano, Electa, 1989, pag.64. 
50 LUTZENKIRCHEN G., SIMONI M.D., op.cit. p.198-199. 
51 ib., p.192-193. 
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I giudeo-cristiani che sapevano anche che è il demonio che <<lega>> i malati, purtuttavia davano 
anche al Dio supremo l’appellativo di <<signore dei vincoli>>. In uno stesso popolo, quindi, incon-
triamo una polivalenza magico-religiosa dei <<vincoli>>: vincolo della morte, della malattia, della 
stregoneria e anche vincoli del Dio.52   

 
La commistione di elementi magici, terapeutici e religiosi, probabilmente è stata mutuata da valenze 
e simboli che collegano molte credenze e tratti culturali in un ponte ideale che dal Nord Africa ap-
proda in Italia e in Europa. Prima i Crociati e poi i missionari hanno esportato una pianta (le cui 
proprietà interpretarono come simbolo di resurrezione) che già nelle terre di origine si relazionava, 
con valenze terapeutiche, alla sfera sessuale femminile. Il vegetale, che in Europa assume con mag-
gior vigore valenze magiche, si inserisce qui in un contesto di tradizione cristiana che associava 
S.Anna madre di Maria alle donne partorienti. I due tratti culturali l’orientale e l’europeo si fondo-
no, alimentati da credenze popolari con aspetti più strettamente religiosi e la rosa diventa “di 
S.Anna” o di “Maria”. Spesso le due madri sante si invocavano insieme anche con l’ausilio di og-
getti che, messi vicino alla partoriente, potevano facilitarne il parto:<<Messe in petto alla partorien-
te la “lettera di Cristo” e l’immagine di S.Anna, s’invoca innanzi tutto la Madonna>>.53  Finamore 
dice che questo avveniva in area abruzzese. Una ricerca da ma svolta in alcune frazioni del terama-
no ha rilevato che, per tradizione il 26 luglio, giorno nel quale la chiesa ricorda la madre della Ma-
donna, nella frazione di Montone (Giulianova, TE)  le donne che desideravano un parto sicuro o 
quelle che volevano una gravidanza, si facevano prestare dal parroco una fede d’oro considerata mi-
racolosa che infilavano temporaneamente al dito. Gli aspetti magico-religiosi coesistevano per pro-
teggere uno dei momenti più delicati e pericolosi della vita, Ranisio riferisce che: <<A Lettere [nel 
napoletano], era presente l’usanza di recarsi al santuario per prendere l’abitino o l’immagine da te-
nere con sé:- Insieme ad altre ragazze incinte andavamo a Lettere da S.Anna e il prete ci dava 
l’abito, la corona o la medaglia da mettere addosso->>.54 La commistione di elementi autoctoni con 
altri provenienti da zone diverse e la confusione, seppure in buona fede, con aspetti più strettamente 
legati alle sacre scritture ha favorito, nel tempo, la diffusione mitica di questa rosa. I termini “rosa-
rio”  o “corona” si collegano al fiore dedicato alla Madonna e: 
 

 Il Santuario della Madonna di Pompei, per merito del fondatore, il Beato Bartolo Longo (1922) è il 
centro che contribuì alla diffusione della pratica dei Quindici Sabati del Rosario. Tra le denomina-
zioni dei Misteri e delle preghiere le 150 Avemarie si ricollegano ai 150 Salmi e alle 150 foglie del-
la Rosa di Gerico (Rosa Mistica) .55 

 
Come detto all’inizio, anche l’Enciclopedia Italiana rileva che la rosa di Gerico si riferiva ad un ve-
ro rosaio, il Libro del Siracide, nel “Discorso della sapienza” cita : <<Sono cresciuta come un cedro 
del Libano, come un cipresso sui monti dell’Ermon. Sono cresciuta come una palma in Engaddi, 
come le piante di rose in Gerico>>.56 L’associazione dell’Anastatica alla morfologia sessuale fem-
minile cavalca il tempo, dalla storia di ieri arriva fino ad oggi, il mito della rosa di Gerico sembra 
resti immutato nella descrizione che ne fa Matvejevic: 
 

Girai per la Palestina in cerca della pianta che nel Talmud è detta samara. Non riuscii a trovarla, ma 
non la dimentico affatto. Si tratta probabilmente di una pianta molto rara. I vecchi rabbini dicono 
che non è scomparsa. In essa si può soltanto credere. Volevo trovare pure la “Rosa di Gerico”, dagli 
Arabi detta zahrat ariha. È quasi sempre nascosta. Il sole la secca, il vento la fa sparire. Il deserto la 
espone al sole e al vento salvandola dall’uno e dell’altro. La rosa di Gerico si trasforma in una bri-

                                                 
52 ELIADE M., Immagini e simboli, Milano,Editoriale Jaca Book, 1984, pag.103.  
53 FINAMORE G., op. cit., pag.,64. 
54 RANISIO G., op. cit., pag.53. 
55 DELLA VALENTINA P., Le devozioni del popolo, Editrice Domenicana Italiana, s. l., s.d., pag.5. 
56 SIRACIDE (Libro del),  Discorso della sapienza, 24, 14, in La Bibbia di Gerusalemme, Bologna, Edizioni Dehonia-
ne, 1990, pag., 1460. 
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ciola simile ad un insetto morto; e così, a dispetto di tutto, riesce a sopravvivere. Talvolta vive per 
una decina d’anni. I Beduini la riconoscono fra i granellini di sabbia, la estraggono e la conservano. 
Senza di loro non l’avrei vista mai, Quando finalmente viene a trovarsi in vicinanza dell’acqua, si 
disseta e si gonfia. Diventa allora turgida e piena, simile alle nascoste pubenda di una nera bellezza 
africana. La rosa di Gerico e il suo vagabondare dimostrano che il nomadismo sta nella sua natura. 
Non è una chimera del Mediterraneo.57 

 
Il brano di Matvejevic sottolinea la similitudine antica legata a questa pianta. Ancora oggi, 
l’Anastatica viene venduta come souvenir in alcuni negozi di Gerusalemme, di Betlemme, o in Egit-
to [chi scrive ne ha acquistate alcune in terra egiziana] dopo essere stata raccolta nel deserto durante 
l’estate e la sua proprietà igroscopica è avvolta  dalla leggenda. Il rituale della rosa collegata alle 
pratiche del parto, come si diceva, si è estinto. Ma tutto il bagaglio delle credenze e tradizioni che 
l’hanno accompagnata nel tempo la veicola verso diverse dimensioni che ne definiscono altri usi e 
finalità, sfruttando però il mito che l’ha sempre accompagnata. Le nuove collocazioni utilizzano an-
che nuove vie di diffusione come i siti Internet e i cataloghi di vendita per corrispondenza. Ho indi-
rizzato quindi la mia indagine in questa direzione registrando, durante la mia navigazione, che la ro-
sa di Gerico navigava già da qualche tempo. Un sito offre, in vendita, un numeroso elenco di oggetti 
strettamente legati al movimento New Age. Tra un set di cristalloterapia e un obelisco d’agata, tra 
pendenti di pietre dure e sfere di cristallo si colloca la rosa di Gerico che è venduta tramite il pc. Gli 
oggetti, sul catalogo virtuale, vengono offerti per – il Vivere Sano in Armonia con la Natura-.58 Non 
entro nel merito delle idee fondanti di tale disciplina ma l’aspetto che qui interessa è la combinazio-
ne di elementi di tante religioni, il recupero di ricette tradizionali dove ognuno è invitato a divenire 
terapista di se stesso attraverso la sperimentazione come lo spiritualismo, l’astrologia, le esperienze 
fuori dal corpo, tecniche psicoterapeutiche e applicazioni pseudoscientifiche dei poteri guaritori dei 
cristalli e delle piramidi. Alcuni new agers danno molta importanza alle icone, alle reliquie, agli og-
getti sacri, alle erbe esotiche, stimolatori solari di energia, candele colorate per la cromoterapia.59 In 
un settimanale femminile di gran tiratura appariva, poco tempo fa, un consiglio che una praticante 
new age dava ad una donna che per sua scelta aveva abortito ma viveva con angoscia il ricordo di 
quella scelta. Le veniva consigliato di svolgere una cerimonia per il bambino mai nato: accendere 
una candela, metterla in una barchetta di carta insieme ad un fiore e ad una lettera a lui dedicata e 
lasciarla scivolare in un corso d’acqua. Il rito raccoglie in se motivi orientali ma, forse, anche le 
tracce della candela accesa a S. Anna di cui Ranisio60 ci ha parlato nel suo lavoro. L’Anastatica, ro-
sa di Gerico, si inserisce in questo tessuto di novità e antichi saperi continuando il suo perenne mi-
racolo di apertura e assumendo valenze di felicità eterna. La sua proprietà, inserita in questo nuovo 
contesto, genera però nuovi timori. Nel forum di un altro sito troviamo la richiesta di una lettrice 
che si rivolge all’esperto per delucidazioni sulla rosa di Gerico che una sua amica ha ricevuto da 
una new ager dicendole che le avrebbe dato felicità eterna se l’avesse conservata, causandole molto 
spavento. La lettrice, probabilmente influenzata dai chiaroscuri insiti in questo movimento religio-
so, vede nell’Anastatica [di cui non conosce la storia] un elemento pericoloso proprio per il suo 
chiudersi ed aprirsi e viene tranquillizzata da chi le risponde. 
 

Tuttavia, ritengo che sia assolutamente necessario evitare la “demonizzazione” di qualunque cosa 
ci appaia in qualche modo esterna ad alcuni schemi mentali; d’altra parte, qualunque significato 
abbia attribuito il donatore (new ager o meno) al dono della rosa di Gerico, essa non può comunque 
essere altro che una creatura del regno vegetale.61  

 
                                                 
57 MATVEJEVIC P., La Rosa di Gerico, in Sagarana, Rivista letteraria on line, n.9, www.sagarana.net. 
58 NATURAMICA.Disponibilità ARTICOLI NEW AGE MINERALI, in www.naturamica.it, pag.1.  
59cfr. Apocalypse soon – New Age (La nuova Era) in www.apocalypsesoon.org, pag.2. 
60 cfr. Nota 5. 
61 La “rosa di Gerico” e il New Age in Tutus tuus network: Forum, www.totustuus.it, p.1-2. 
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Nella risposta si trova anche citata una leggenda legata alla Madonna che si dissetò con l’acqua con-
tenuta dalla pianta e ci rimanda a tutta la tradizione religiosa di cui è permeata la rosa di Gerico. La 
mistificazione nel mercato di oggi (virtuale e non) è sempre in agguato e non ha trascurato neppure 
la rosa in questione; per “Rose of Jericho”  viene venduta la Selaginella lepidophylla una felce adat-
tata alla vita del deserto, che dopo essersi seccata in estate, con le piogge riacquista liquidi e ricom-
pone la clorofilla ridiventando verde. Sfruttando questa capacità ma soprattutto l’insieme culturale 
che accompagna la “rosa”, questa pianta viene reclamizzata come: 
 

La rosa di Gerico è originaria della Terra Santa e, portata in Europa da crociati e pellegrini, è ac-
compagnata da innumerevoli e affascinati leggende. Si narra che Maria, sulla via di Nazareth, si 
dissetò con l’acqua racchiusa nel cuore della Rosa e, grata alla pianta la rese immortale…In am-
biente idoneo la pianta sarà utile per l’assorbimento del fumo e a profumare l’aria. Siate custodi 
della magia immortale della rosa e lasciatela schiudere tutte le volte che lo desiderate.  
Prezzo € 7.00. 62  
 

Nuova funzione dunque, che si adatta a rinnovate esigenze ma ciò che spinge la vendita è sicuramen-
te la storia e la tradizione rubata alla più nota rosa di Gerico nelle quali convivono aspetti magico re-
ligiosi. Per la stessa finalità la Selaginella trova spazio in un catalogo che reclamizza <<idee utili e 
introvabili>>, alla quale è dedicata la copertina.63 Il concetto della rinascita insito proprionhiudersi e 
riaprirsi della rosa di Gerico risulta il tratto dominante che attraversa il tempo e culture diverse. 
L’insieme di credenze e tradizioni che la l’hanno strutturata come oggetto carico di valenze magico 
religiose ne ha fornito il supporto e la resistenza culturale anche se ora la sua funzione all’interno di 
una casa si è ricontestualizzata per usi e consumi più consoni alle necessità del quotidiano, a nuovi 
movimenti religiosi, a nuove esigenze di salubrità ambientale. La rosa di Gerico continua a sorpren-
dere ed ad affascinare nel suo magico e dinamico ri-nascere.                   
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La rosa di Gerico. Una pianta con valenze sconosciute ma legate, una volta, al parto che l’immaginario col-
lettivo associa alla figura di S. Anna. Confusione che si crea tra pianta e reliquia. Anastatica hierochuntica, 
la radice anastasis  = reviviscenza sottolinea che la pianta rinasce ogni volta che viene fornita d’acqua, anche 
se ormai secca. Il mito della rinascita la rifunzionalizza nella new age. 
 
The rose of Jerico. A plant with unknown value, once connected to childbirth, which everyone’s imagina-
tion associates with the figure of Saint Anna. Confusion is made between the plant and relic. Anastatica 
hierochuntica, the root anastasis, which means revivescence, highlights the fact that even if it is dried up, the 
plant reborn every time provided with water. The myth of rebirth renews its function in the new age. 
 



 

 

A sa mesa: 
alcune considerazioni sul rapporto tra le politiche locali del turismo  

e il patrimonio eno-gastronomico sardo 
 

Alessandra Guigoni 

 

 

Quest’articolo si propone di esaminare alcune caratteristiche salienti delle dinamiche e delle corre-
lazioni tra turismo e patrimonio eno-gastronomico sardo. È noto che le cucine locali non sono solo 
l’espressione della produzioni agro-alimentari del territorio e delle pratiche culturali connesse, ma 
anche uno dei tratti culturali più profondi e radicati, una cartina di tornasole per leggere la cultura di 
un gruppo sociale. D’altro canto il turismo senza dubbio influisce anche sulle concezioni e pratiche 
eno-gastronomiche e le modifica, più o meno marcatamente, nel corso del tempo.  
Credo sia utile citare a tale proposito parte della definizione di turismo nel Dizionario di antropolo-
gia di Ugo Fabietti e Francesco Remotti: 
 

Le principali considerazioni antropologiche del turismo come fenomeno che si fonda su motivazio-
ni culturali si muovono sull’asse autenticità/inautenticità dell’esperienza turistica […] McCannel e 
Cohen sostengono che il turismo rappresenta […] una ricerca di autenticità, una versione moderna 
dell’universale ricerca del sacro, in contrapposizione all’alienazione del mondo moderno […] Altre 
ricerche hanno sottolineato gli effetti negativi o positivi del turismo sulla cultura e sulle tradizioni 
dei nativi. Da un lato hanno analizzato il turismo come forma di imperialismo, come consumismo e 
mercificazione, ponendo in luce l’impatto distruttivo sull’ambiente economico, culturale e psicoso-
ciale. Dall’altro, hanno considerato il turismo come stimolo per il rafforzamento della cultura e del-
le tradizioni locali (Fabietti, Remotti, 1997:773-774). 

 
Comunque si voglia intendere il turismo, è innegabile il forte impatto economico e socio-culturale 
di questo fenomeno in Sardegna.  Pertanto non ci si può esimere dal domandarsi che cosa stia acca-
dendo al patrimonio culinario locale, e in seconda battuta al settore agro-alimentare, senza rimpianti 
o vagheggiamenti per il passato, ma anche senza pensare al turismo quale soluzione del sottosvilup-
po isolano, visto che, ormai da tempo, è tramontata l’idea del turismo quale panacea di tutti i mali, e 
si sta delineando un’idea di turismo rispettosa dell’ambiente e volta allo sviluppo locale, strettamen-
te collegata con il comparto agro-alimentare e dell’artigianato.  
La ricerca è in fieri; tra le estati 2003 e 2004 sono state realizzate alcune interviste a campione a po-
litici locali, albergatori, imprenditori, e turisti sardi ed italiani a Cagliari, in alcune località turistiche 
costiere e dell’interno. Si tratta perciò di un saggio non ha l’ambizione di presentare risultati defini-
tivi ma di discutere alcune suggestioni colte durante la ricerca sul campo riguardanti le rappresenta-
zioni ed autorappresentazioni del patrimonio agro-alimentare isolano, le conseguenze che queste 
hanno sulla direzione o le direzioni verso cui si sta muovendo il turismo, in particolare quello co-
siddetto eno-gastronomico.  
La Sardegna rappresenta ancora una delle mete più ambite degli Italiani che vanno in vacanza in e-
state, forse la più desiderata. Diverse ricerche socio-economiche sottolineano il ruolo avuto dai 
mass media nella creazione del mito della Sardegna quale paradiso incontaminato, selvaggio da un 
lato, di luogo un po’ naif, dotato di tradizioni uniche e antiche per antonomasia dall’altro, e infine, 
quasi limitatamente alla costa settentrionale, di luogo eletto dal jet set internazionale per le vacanze. 
La Sardegna per l’italiano medio sembra assumere il ruolo di “esotico dietro l’angolo” un esotico 
anche comodo, in quanto facile da raggiungere col traghetto o l’aereo, senz’altro meno costoso delle 
mete caraibiche, e tutto sommato domestico, in quanto italiano, anche se dotato di tratti culturali 
“altri”, che lo rendono attraente e intrigante, ben più di Rimini o Riccione, tanto per intendersi.  
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È a ben pensarci un po’ il destino dell’area Mediterranea, “sole, mare, cultura”, che:  
 

Riunisce ed esalta questa benefica trinità […] Nell’immaginario collettivo, il Mediterraneo e le sue 
genti emanano ancora un magnetismo esotico ed arcano che rende irrefrenabile l’istinto primordiale 
alla libertà di vivere (Spataro, Marilotti, 1998: 49). 
 

Lo sviluppo del turismo in Sardegna ha poco più di 50 anni.  Sui suoi inizi pesò l’inesperienza ed il 
dis-orientamento della classe dirigente, perdurante, si può dire, in alcuni casi, sin quasi ai giorni no-
stri. Così, tornando agli anni Cinquanta può succedere che: 
 

Chi racconta la Sardegna, da sardo, nell’ottica di spiegarne il senso anche ai turisti, appena evocati, 
trascuri quasi del tutto di dare informazioni sui paesaggi costieri, molti dei quali sono del tutto sco-
nosciuti alla maggior parte dei Sardi. Così accade che in pubblicazioni che parlano dell’Isola, con 
l’obiettivo di farla apprezzare, neanche una foto di uno qualsiasi dei luoghi più prossimi al mare 
corredi il testo. Si può convenire con chi ha sostenuto che, al di là di qualche buona intenzione ma-
nifestata in documenti ufficiali del nuovo corso autonomista, tutto ciò che gravita attorno al turismo 
abbia colto alla sprovvista la classe dirigente ad ogni livello, che una volta aperti gli occhi su questa 
prospettiva, non farà altro che agevolarne acriticamente il processo invece di governarlo con sag-
gezza (Roggio  2002: 226-227).  

 
Ad una prima analisi si potrebbe dire che il turismo sia uno degli strumenti di cui la globalizzazione 
si serve per “erodere” il locale:  per molti versi in effetti è così, visto che lo spopolamento 
dell’interno a favore delle zone costiere e lo sviluppo del terziario legato al turismo stanno modifi-
cando profondamente gli assetti socio-economici della regione.  Tuttavia l’identità della regione 
sembra uscirne rafforzata, così come una certa idea di nazione sarda1, non solo come risposta e re-
sistenza alle spinte globalizzanti (anche del turismo), ma anche in qualche misura in quanto esito 
delle rappresentazioni stereotipate del turismo di massa, su cui giocano sia i tour operators italiani e 
stranieri sia in certa misura gli enti locali di promozione del turismo, pro loco in primis e simili.  
Differenza, specificità e autenticità sono ottime carte da giocare nella partita contro i nuovi paradisi, 
costituiti da località esotiche in paesi in via di sviluppo, molto competitive sul piano economico e 
dell’offerta per il turista medio-alto quale è mediamente quello che viene in Sardegna (cfr. Paci, U-
sai, 2002). 
Mutatis mutandis è ciò che accade in Irlanda dove i motivi dominanti dell’immaginario sono legati 
all’idea di un luogo di bellezza intatta, abitato da gente amichevole e originale, che ha radici in tra-
dizioni e modi di vita antichi, e ama bere, ridere, fare musica:  

 
Tali stereotipi incidono sul senso di identità in due modi: danno vita ad una complessiva autoim-
magine etnica e costituiscono le regole di condotta nelle relazioni fra locali e turisti nella vita quo-
tidiana e nell’“incontro”[…] Nella celebrazione dell’ovest nasce il nucleo di un panorama archeti-
pico connotato da tratti di vigore, vitalità e rudezza, in contrasto con la vita industriale e urbana bri-
tannica, secondo una costruzione di “primitività” analoga all’orientalismo etnologico, stigmatizzato 
non molto tempo fa da Said (Simonicca, 2004: 87).  

 
Altrettanto interessante è il caso gallese, che vive le contraddizioni derivanti dall’essere al tempo 
stesso oppositori degli inglesi e loro perfetti ospiti, in un rapporto che sembra essere però di (rinno-
vata) dipendenza, economica almeno: 
                                                 
1 La recente legge sulla Lingua e Cultura sarda (legge regionale 26/97) da un lato e le spinte autonomistiche, che con-
traddistinguono diversi partiti isolani, tra cui il partito indipendentista di Gavino Sale - l’IRS (Indipendèntzia Repùbrica 
de Sardigna), nato da una scissione da Sardigna Nazione - riflettono  il momento che sta attraversando l’Europa, per-
corsa da numerose rivendicazioni in senso nazionalistico e autonomistico.  
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Nei flussi turistici del Galles predominano i visitatori inglesi, e l’esposizione del passato di un po-
polo dominato produce dissonanze di sguardi turistici: per gli stranieri il Galles è terra di bellezze 
naturali e di calore popolare, per gli inglesi è terra di paesaggi ed ospitalità, per i locali terra di tra-
dizioni originali. Il punto di maggior frizione sta nella simultanea compresenza di due storie: la sto-
ria di un popolo oppresso dagli inglesi e di cui i castelli conservano tracce macroscopiche e la storia 
di una cultura popolare e folklorica ancora viva e di una lingua tutt’altro che amata dagli inglesi. Il 
Galles vive in pieno tale contraddizione: da una parte, il sistema di attrattive vive a partire dalla cri-
tica a un passato di egemonia inglese; dall’altra, la rappresentazione turistica delle risorse è ben at-
tenta a neutralizzare quella “etnicità ricostruita”post/coloniale da cui si genera la rappresentazione 
del presente (Simonicca, 2004: 89-90).  

 
In Sardegna c’è la consapevolezza che il modello di turismo che finora pare aver funzionato in ter-
mini economici è quello della Costa Smeralda (cfr. Bandinu 1994) e dintorni, di matrice allogena, 
nonostante la costruzione studiata di “finti” paesi, in cosiddetto stile mediterraneo, poi replicato, 
pur con diverse modifiche, anche nella costa meridionale dell’Isola (e altrove)2, mentre il turismo 
alternativo, quello ecologico, quello culturale, e soprattutto il turismo non balneare, fa i suoi pro-
gressi con alterne fortune: da un lato l’aumento del turismo, soprattutto culturale, nel nuorese, 
dall’altro il destino ancora incerto del Parco nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei,  e in-
fine le incognite del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna.  
E sebbene ci siano ampi tratti di costa in apparenza ancora lasciati a se stessi, definiti spesso dai tu-
risti intervistati “selvaggi” solo perché ai loro occhi ancora mancano ombrelloni e sdraio, si sa che 
ormai la Sardegna è in realtà un unico sistema, un organismo complesso e interrelato che andrebbe 
potenziato e sviluppato in toto, prima che la Costa Smeralda “si stacchi” definitivamente dalla terra 
madre, e l’Isola diventi una regione di camerieri e bagnini stagionali, come è accaduto in altre re-
gioni italiane, invece che un’occasione di sviluppo  imprenditoriale ad ogni livello ed in ogni cam-
po, soprattutto artigianale, eno-gastronomico, dei servizi. Le rappresentazioni dell’Isola come di un 
paradiso di naturalezza (ma talvolta anche di arretratezza, attribuita alle comunità dell’interno) si ri-
flettono naturalmente nella domanda turistica, che chiede uno stile di vacanza in armonia con i con-
cetti di genuinità, autenticità e tradizione (possibilmente “millenaria”), anche nel settore eno-
gastronomico, di cui ci proponiamo di occuparci in questo breve articolo. Purtroppo tale propulsio-
ne, nonostante le intenzioni, è debole, per vari motivi che diremo, e mediamente al turista vengono 
propinati i soliti piatti della cucina internazionale, mentre si fa ancora poco per incentivare la cono-
scenza dei prodotti agro-alimentari locali e motivare il turista all’assaggio e all’acquisto. Un motivo 
può consistere nel fatto che alberghi e residence sono spesso lontani dai centri abitati, dove hanno 
sede le attività artigianali e commerciali dell’agro-alimentare, ma non basta a giustificare il fatto che 
i turisti in Sardegna spendano per gli extra circa il 20% in meno rispetto ad altre regioni, come ad 
esempio il Veneto (cfr. Paci, Usai 2002): è evidente che ancora manca da parte del turista media il 
riconoscimento della bontà del patrimonio eno-gastronomico sardo, per vari motivi. D’altronde an-
che nei bar dell’aeroporto di Cagliari, definito “la porta della Sardegna” per la sua importanza stra-
tegica nei flussi turistici,  l’elenco dei prodotti locali venduti è scarso, e accanto ai soliti vasetti di 
miele sardo compaiono prodotti di pasticceria (come biscotti e gelatine) provenienti dai più svariati 
paesi europei, senza soluzione di continuità. Fa meglio il bel negozio specializzato del primo piano, 
ma se il turista non gusta i prodotti in situ difficilmente li comprerà al momento di lasciare l’Isola. 
                                                 
2 Per una definizione e analisi dell’architettura si veda Antonietta Mazzette: «La formula è una miscela di componenti 
ibride, generalmente giudicata con favore dai più, e che pochi altri considerano una goffa messinscena. Quelle forme 
piacciono e sono giudicate addirittura coerenti con la tradizione […] Il turista ha, d’altra parte, un punto di vista che 
proviene da percezioni stratificate […], esige figure turistiche che sappiano echeggiare stili diversi e confusamente con-
globati: Capri e gli stazzi sardi, Portofino e Palma, Ibiza e Saint-Tropez, Beautiful e Disneyland sono le sequenze di una 
catena di sembianze che il mercato delle vacanze adotta e adatta ai contesti […] Così lo stile alligna in qualsiasi costa o 
campagna della Sardegna; le famiglie più in vista dei paesi e delle città lo adottano con orgoglio» (Mazzette 2002:  
232).  
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Non molto tempo fa Renato Soru3, oggi governatore dell’Isola, si lamentò pubblicamente perché nel 
bar principale dell’aeroporto vi erano panini di ogni sorta (pugliese, calabrese, toscano ecc.), tranne 
un panino “sardo”, aggiungendo ironicamente tra l’altro: «Questo è il modo di valorizzare i prodotti 
della Sardegna»4. È stato querelato per questo motivo dal presidente della Sogaer, l’azienda che ge-
stisce l’aeroporto di Cagliari. Ora il panino intitolato sobriamente Porto cervo c’è, come ho potuto 
appurare. Questo episodio può aiutare a far comprendere come molti pensino che dietro un panino 
ci sia in gioco il futuro turistico ed economico dell’Isola. E a livello di immagine, questo è proba-
bilmente vero: per pubblicizzare un prodotto, creare un mito, uno status symbol occorre che i ri-
chiami a quel mito siano martellanti, efficaci ed efficienti nella comunicazione. È indubbio che il 
richiamo alla tipicità e all’unicità dei prodotti, oltre che ad una loro vantata tradizione millenaria o 
almeno plurisecolare sia un richiamo irresistibile per il consumatore (cfr. Guigoni 2004). Del resto 
lo stesso motto della Regione Autonoma della Sardegna riguardo ai suoi prodotti agroalimentari non 
è: <<In Sardegna c'e' una industria con cinquemila anni di esperienza: la natura>>? Un paio di anni 
fa Andrea Satta analizzando proprio alcuni depliant turistici realizzati da vari enti locali appuntava 
che:  
 

La conservatività della cultura sarda è un mito difficile da scalfire, un opinione che non è solo degli 
studiosi della società sarda, ma é uno dei motivi conduttori del tour in Sardegna. Tanto che la Re-
gione Autonoma della Sardegna ne utilizza il mito nelle sue campagne promozionali: “Sardegna un 
mare di Cultura”. Le suggestioni di Isola tanto antica sono quasi palpabili: aria tersa che si respira, 
nelle pietre lavorate dall’uomo e levigate dal vento, nei segni di culture lontane venute dal mare e 
dalle testimonianze degli avi del popolo ospitale che vi accoglie tutto l’anno, in tutte le stagioni 
(Satta, 2002:30). 
 

E ancora Renato Soru ha anche giocato sull’identità come un valore aggiunto per lo svilupppo-
dell’economia isolana, proprio in merito al turismo e alle sue ricadute economiche, vincendo le ele-
zioni regionali nel 20045. Possiamo notare come la vulgata del patrimonio eno-gastronomico sardo 
                                                 
3 Un recente libro, che racconta la storia recente dello sviluppo delle Information and Communication Technologies 
sull’Isola contiene anche un interessante profilo di Soru.  Si veda Daniele Porcheddu La new economy nel Mezzogiorno. 
Istituzioni e imprese fra progettualità e contingencies in Sardegna, Bologna, Il Mulino, 2004. 
4 Un panino contestato, la Sogaer querela Soru, in “ Unione sarda”, martedì 1° giugno 2004, p. 6. 
5Citiamo in nota stralci del programma elettorale, ritenendo che siano funzionali alle tesi sullo sviluppo turistico 
dell’Isola presente e futuro.  <<Nella rappresentazione della nostra regione tutti questi elementi, il paesaggio, il pastora-
lismo, l'arte, la cultura, ma anche il nostro cibo e la nostra gastronomia sono percepiti come fortemente intrecciati. I pro-
dotti del territorio insieme ad altre attrazioni naturalistiche e culturali possono diventare l'immagine specifica di quel 
territorio (tipicità), richiamare interesse e presenze, laddove siano unici per storia, tradizione: disegnano un luogo. Que-
sti luoghi possono svolgere un ruolo importante. Rispondono ad una domanda di spazi rurali e ad alto valore ambientale 
per il tempo libero e per le vacanze da parte di una nuova popolazione in crescita, non assimilabile al turismo estivo e 
balneare, perché non soggetta alla tradizionale stagionalità. È una domanda di cui dobbiamo essere consapevoli e su cui 
c'è un ritardo di comprensione per la Sardegna, ma pienamente visibile in altri contesti (Toscana, Piemonte e Puglia). Si 
differenzia dalle precedenti e viene espressa da persone che sono all’origine del fenomeno, già evidente a livello nazio-
nale, del pendolarismo inverso e di un ritorno ai paesi, individuato dal rapporto CENSIS del 2003: il borgo non è più 
soltanto un luogo fisico, ma anche un luogo della mente. Su questa base è possibile pensare ad una offerta residenziale e 
di produzioni che metta in rete le varie tipicità territoriali>>. 
<<Progettare lo sviluppo. Lo sviluppo locale nasce dal territorio e deve essere inteso come il risultato della capacità di 
valorizzare in modo integrato l'insieme delle sue risorse potenziali, materiali e immateriali, utilizzando in maniera si-
nergica tutte le possibilità offerte a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale. Le nuove strategie di in-
tervento riconoscono che le specificità locali sono una risorsa fondamentale e che i diversi sistemi territoriali vanno 
pensati come differenti modelli di sviluppo. La scommessa del futuro è riuscire a coniugare innovazione e globalizza-
zione con i caratteri specifici di ogni contesto e la sua identità. Le risorse sono, tuttavia, reali e sono un’opportunità per 
lo sviluppo solo se sono riconosciute come tali dalla comunità locale. Il progetto del territorio è quindi intrinsecamente 
connesso alle identità locali condivise, alla conoscenza e al riconoscimento diffuso delle risorse territoriali da parte degli 
abitanti. Progetto Sardegna ritiene che, per avere successo e non essere ulteriore occasione di spesa improduttiva e assi-
stenziale, l’intervento a sostegno dello sviluppo locale debba essere integrato, concertato e partecipato. 
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sia naturalmente dotata delle caratteristiche per piacere al turista, in cerca da un lato di specialità e 
particolarità culinarie, ma anche di cibi rassicuranti e conosciuti: così sulle mense dei villaggi turi-
stici non mancano il pane carasau e i malloreddus, accanto ai più rassicuranti pesci e gamberoni al-
la griglia, alle cozze e in somma a tutta quella fauna ittica che si ritiene tipica della tradizione sarda, 
e che invece è cosa nuova, rispetto alle tradizioni culinarie sarde, di solito radicate in pietanze di 
terra, piuttosto che in piatti di mare (con alcune importanti eccezioni, tra cui Carloforte, Calasetta, 
Cagliari e Alghero).  
Ma tant’è il turista su di un’Isola desidera mangiare pesce, e pesce gli si dà, anche se sovente di al-
levamento, o importato, spesso surgelato. Tutt’al più l’ospite, viene condotto nell’interno dell’Isola 
a gustare un “tipico” pranzo con i pastori, una finzione cara ai turisti, che da alcuni anni ha avuto un 
discreto sviluppo nelle zone rurali barbaricine (cfr. Satta 2001). In generale nei villaggi turistici e 
negli alberghi a tre e quattro stelle di cui sono disseminate le coste, il turista assapora una cucina i-
brida, definita internazionale, che fa conoscere poco i prodotti locali e le relative pietanze. Ad e-
sempio i menu dei ristoranti de La Maddalena sono un fiorire di “prosciutto e melone”, “cocktail di 
scampi” e simili, e l’elenco delle pizze comprende una pizza con “patate fritte e ketchup”, forse in 
onore delle basi militari statunitensi, il cui personale è buon cliente delle trattorie maddalenine, 
mentre manca la pizza “al pecorino”. In generale molti piatti, tipici della tradizione contadina o pa-
storale, sono assenti sia nei ristoranti urbani e rurali, sia nei menu della stragrande maggioranza de-
gli alberghi: pensiamo alle minestre di verdure e legumi, diffuse un tempo in tutta l’Isola, quando, 
in Sardegna come altrove, la carne era un lusso, ed il menu quotidiano delle classi popolari era fatto 
di pane e legumi, pensiamo a su mazzamurru, tipico del Campidano, ottenuto principalmente da fet-
te di pane raffermo, cotte in brodo, e condite con sugo e formaggio, e via discorrendo. Alcune pie-
tanze, un tempo molto diffuse in alcune aree dell’Isola, come il pane di patate nelle zone di monta-
gna, sono a nostro parere a rischio di estinzione. 
Anche per i formaggi, di cui sorprendentemente non esistono vere e proprie degustazioni guidate, 
tranne nei ristoranti di alto livello.  Ristoratori ed albergatori hanno in questo orientamento dei gusti 
una grande quota di “colpa”, mancando spesso di fantasia e di coraggio nell’incentivare prodotti e 
piatti locali, specie se in apparenza di meno immediata presa, come zuppe e pappe a base di cereali, 
legumi e verdure, ma anche assaggi di formaggi e salumi. Molti tipi di pasta fresca, lasagne e taglia-
telle, non si producono quasi più artigianalmente, né compaiono nei menu cosiddetti “tipici”, seb-
bene abbiano una tradizione centenaria sull’Isola. E anzi c’è da aggiungere, a questo proposito, che 
la Sardegna insieme alla Sicilia è considerata dagli storici dell’alimentazione uno dei primi centri di 
produzione e commercializzazione delle paste alimentari, almeno per tutto il Medioevo; la produ-
zione, soprattutto per l’esportazione, è andata via via scemando nel corso dell’Età moderna, sino ad 
inghiottire nel dimenticatoio i ben 18 pastifici che erano il lustro dell’Isola sino a non molti decenni 
fa.6  Attualmente esistono alcuni sperimenti volti a ri-coltivare varietà sarde di grano, da parte del 
CRAS (Centro Regionale Agrario Sperimentale), così come si preservano varietà locali di piante da 
                                                                                                                                                                  
Puntare sulle produzioni territoriali e di grande qualità, per il mercato esterno, ma anche da consumare localmente, al-
l'interno di forme di ospitalità rurale come l'agriturismo; occorre legare la maggior parte delle produzioni agricole al ter-
ritorio, creando un sistema di “tipicità” (marchi di qualità, consorzi di produzione) all'interno di un unico marchio di 
qualità e identità regionale della Sardegna, comune a tutti i settori economici; puntare sulle sinergie tra turismo balneare 
e attività di produzione tradizionali con l'obiettivo di favorire la presenza turistica nelle zone interne; fare leva su "ciò 
che si muove" all'interno, sulle pratiche positive: esistono notevoli punti di eccellenza nell’allevamento, nell’ortofrutta, 
nel settore vinicolo, nell'agroalimentare di qualità, nell'artigianato, nel turismo>>. 
E ancora è scritto nel programma di Progetto Sardegna:  <<La Regione Sardegna favorirà la creazione di credibili certi-
ficazioni di qualità nel settore ricettivo, nella ristorazione, nei mestieri e nei prodotti del mare, nella produzione agro-
alimentare e nell’artigianato, per far sì che le produzioni sarde di qualità siano individuabili senza incertezza dai turisti, 
e siano messe al riparo da dannosa concorrenza sleale sia interna che esterna>>. 
6 «In Sardegna, nessuno dei 18 pastifici più importanti è sopravvissuto, lasciando l’Isola orfana di un’industria secolare, 
anche se attualmente piccoli fabbricanti riescono a prosperare sul mercato di nicchia dei prodotti biologici e della lavo-
razione “artigianale”», S. Serventi, F. Sabban, La pasta. Storia e cultura di un cibo universale, Bari-Roma, Laterza, 
2000, p. 257. 
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frutto nel Centro per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità vegetale (Università di 
Sassari) e nel Centro Conservazione Biodiversità (CCB) situato all'interno dell'Orto Botanico di 
Cagliari (Università di Cagliari). 
È recente, troppo recente, la legge di Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità e 
della biodiversità vegetale della Sardegna, approvata  dal Consiglio Regionale a fine 2005. 
La domanda: è possibile considerare locali pietanze fatte con materie prime importate, o genetica-
mente modificate o il cui germoplasma è detenuto da multinazionali?  
L’agrobiodiversità sarda, conservatasi in virtù dell’insularità e delle pratiche agricole, fortemente 
tradizionali sino agli anni Cinquanta ed oltre, sta scomparendo, nell’indifferenza di molti. Persino 
una pianta tradizionale come il ficodindia, ad esempio coltivato e utilizzato con successo 
nell’industria agro-alimentare siciliana, è una pianta negletta, e la commercializzazione di prodotti 
derivati da questo frutto è abbastanza insolita. Non è secondaria in questo caso la convinzione da 
parte delle classi popolari che il ficodindia rappresenti, in quanto in passato era un frutto popolare, 
usato largamente dai ceti poveri crudo e cotto, un frutto da marginalizzare nell’alimentazione quoti-
diana. È altresì singolare, ma facilmente comprensibile, che una società praticamente vegetariana 
per necessità come quella italiana sino almeno agli anni Cinquanta abbia poi rinnegato gran parte 
delle ricette a base di verdure, proponendo come tradizionali praticamente solo piatti a base di car-
ne, alimento che invece era consumato quasi esclusivamente durante le feste comandate.  
È una sorta di circolo vizioso quello che impelaga il settore agro-alimentare ed il turismo (anche 
quello interno in larga misura): nei menu si propone il solito maialetto (spesso d’importazione tede-
sca o olandese)7 e malloreddus al sugo (gnocchetti di grano) ignorando la varietà del panorama cu-
linario sardo, che ha in ogni area specialità diverse, appiattite nella riproposizione, in Gallura come 
nel Sulcis, nel Gerrei come nel Campidano di Oristano, del medesimo menu di cui sopra nel quale 
le rappresentazioni di chi viene da fuori si mescolano con le autorappresentazioni dei Sardi: così 
molti giovani e giovanissimi sardi, finiscono col credere che gamberi e gamberoni siano davvero ti-
pici del menu ferragostano locale, e che la gastronomia sia riducibile ai soliti quattro o cinque piatti. 
Sappiamo che il turismo di massa in generale orienta l’intero comparto agro-alimentare, dalla pro-
duzione agro-pastorale alla cucina. Aumentano le importazioni, anche alimentari, laddove la produ-
zione è scarsa, o ha costi superiori a quella derivante da allevamento e agricoltura estensiva. È un 
problema sardo, ma non solo, quello dell’accresciuta importazione di tutti i generi di consumo, che 
finisce col diminuire sostanzialmente i benefici economici del turismo. Come si è sottolineato nel 
convegno sul turismo Tourism and Sustainable Economic Development tenutosi nella provincia di 
Cagliari nel settembre 2003, organizzato dal Crenos (Centro di Ricerche Economiche Nord Sud, sito 
a Cagliari) dove si è ribadito che: 

 
Non è necessario […] intraprendere piani di industrializzazione mirati alla sostituzione delle impor-
tazioni con la produzione in loco, che non sono convenienti nel lungo periodo in quanto non per-
mettono lo sfruttamento dei vantaggi del commercio internazionale o interregionale. Si sottolinea 
piuttosto la necessità di una maggiore specializzazione nei settori in cui il vantaggio comparato è 
più evidente […] le importazioni associate al turismo rappresentano spesso una domanda potenzia-
le che può essere soddisfatta da beni prodotti localmente (come l’agroalimentare) (AA.VV. 2003a). 

 
I cosiddetti prodotti di nicchia poi, come quelli biologici e biodinamici, hanno generalmente costi 
più elevati e rese inferiori se paragonati a quelli dell’agricoltura convenzionale.  Sembrava che la 
Sardegna si collocasse in una posizione vantaggiosa, ma poi si è scoperto che gran parte delle a-
ziende agricole con produzione biologiche erano purtroppo fittizia: 

 
                                                 
7 Si veda Matteo Vercelli, Bloccati al porto di Cagliari i falsi maialetti sardi che arrivavano dall’Olanda, in “Il Mes-
saggero Sardo”, 10 settembre 2004, p.9. 
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L’agro-zootecnia biologica nel corso degli ultimi anni è piombata in una pesante crisi. Due cifre 
bastano a quantificare la sofferenza del comparto, che in Sardegna si è ridotto nel corso degli ultimi 
due anni a circa 800 aziende, contro le 8700 che a partire dal 1992 hanno potuto usufruire di inter-
venti finanziari regionali pari a circa 200 milioni di euro. Serafino Mura, presidente regionale della 
Cia, spiega il motivi del crollo del numero di aziende biologiche. “In realtà si trattava per la mag-
gior parte di aziende che non producevano in biologico, piuttosto si limitavano a mettere a riposo 
biologico i terreni, che è cosa ben diversa. Quando, due anni fa, mutarono i regolamenti comunitari, 
stabilendo che i contributi dovessero andare solo alle aziende che realmente commercializzano i 
prodotti biologici, è crollato tutto. Il numero delle aziende si è ridotto ad un decimo, e quelle che 
sono rimaste, hanno enormi difficoltà. Sia per le forti spese della certificazione, che è condizione 
indispensabile per accedere al mercato, ma soprattutto perché mancano i canali della commercializ-
zazione (Pau, 2004). 

 
Nell’isola si allevano circa 30 mila fra ovini e caprini con il metodo biologico, pari ad una produ-
zione di latte di quattro milioni e mezzo di litri all’anno (equivalenti a 7 mila quintali di formaggio), 
20 mila agnelli e 6500 pecore da macello. «Latte e carne però non hanno mercato - dice Serafino 
Mura - soprattutto nella Penisola, dove, i consumatori non sono disposti quando si tratta di prodotti 
sardi, a pagare il 20% in più per il biologico. Perché in Continente tutti pensano che sardo significhi 
per forza genuino, ma non è così»8. 
Neppure il celebre grano duro sardo, sin dai tempi dei Romani giustamente esaltato quale uno dei 
migliori del Mediterraneo, e che sarebbe un ottimo incentivo allo sviluppo delle locali filiere di pa-
ne, pasta e simili, è coltivato in quantità. Si coltiva più granturco di grano, qui come altrove come 
pianta foraggiera per i bovini9. E la situazione è destinata a peggiorare con l’allargamento 
dell’Unione Europea ai paesi dell’Est e con la nuova PAC (Politica Agricola Comune). 
L’abbandono delle attività agricolo-pastorali e della produzione artigianale agro-alimentare è nega-
tiva anche per il turismo: 

 
Considerate una categoria di turisti che apprezza non solo l’albergo sulla costa ma anche un entro-
terra di alta qualità ambientale nel quale si svolgono attività tradizionali (per es., agroalimentare e 
artigianato). Questo apprezzamento si traduce in una accresciuta disponibilità a pagare da parte dei 
turisti. In una economia di questo tipo, è necessario trovare un equilibrio tra lo sviluppo più pro-
priamente turistico e la presenza delle attività tradizionali. Il problema nasce dal fatto che il succes-
so del settore turistico sottrae risorse (terra, lavoro) anche alle attività tradizionali. Naturalmente, lo 
stesso succederebbe se il settore di successo fosse l’industria. Tuttavia, quando il successo riguarda 
il turismo si crea una conseguenza del tutto particolare di cui bisogna tenere conto: la riduzione del-
le attività tradizionali può modificare in peggio la qualità del prodotto turistico come percepita dai 
consumatori (si pensi al possibile peggioramento del paesaggio dovuto all’abbandono delle campa-
gne). Se questo succede, il prezzo di vendita dei servizi turistici si abbassa e la performance eco-
nomica diventa, di nuovo, sub-ottimale. Anche in questo caso si dimostra che una economia mal 
coordinata cadrà in una “trappola”: le attività tradizionali saranno sacrificate in modo eccessivo 
perché i singoli operatori non sono in grado di tener conto in modo adeguato del valore economico, 
per il settore turistico, delle attività più tradizionali (AA.VV. 2003). 
 

Nonostante ciò il settore agro-alimentare è uno di quelli che se la passa meglio rispetto ad altri set-
tori, e l’agricoltura ad esempio è al 17% rispetto alla media nazionale del 7%, proprio in virtù, se-
condo Paci e Usai, del turismo? 
Nelle località turistiche indagate dal gruppo di ricerca del Crenos è emerso il fatto che l’agro-
alimentare sia pungolato dal turismo, anche si tratta di un dato che, essendo generale, non risolve le 
ambiguità e le contraddizioni dello sviluppo dell’agro-alimentare di qualità, biologico e certificato 
                                                 
8 Si veda: Sardegna, aziende biologiche in Crisi, in Green Planet, 16 luglio 2004, indirizzo: 
http://www.greenplanet.net/index.php 
9 Si veda. A.Guigoni, L’acculturazione agro-alimentare delle piante americane in Sardegna, Tesi di dottorato in Meto-
dologie della ricerca etnoantropologica, Siena, 2003.  
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in Sardegna, che a nostro parere potrebbe diventare la punta di diamante dell’agro-alimentare isola-
no. Sappiamo che il turismo eno-gastronomico per svilupparsi ha bisogno di richiami a prodotti “di 
qualità” riconosciuti come tali dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o da 
associazioni o enti che siano autorevoli a livello nazionale, come Slow Food solo per fare un esem-
pio. Riguardo alle certificazioni, riguardo ai prodotti DOP ma anche agli IGT e IGP in Sardegna la 
situazione è piuttosto arretrata. I dati, aggiornati al 2007 ed estrapolati dal sito web del Ministero, 
non sono sensazionali: nei cosiddetti “prodotti di qualità” i prodotti sardi a marchio DOP e IGP so-
no 510, mentre per i vini il numero dei prodotti è decisamente più alto. I prodotti tradizionali presi in 
considerazione dal Ministero sono molti, ma sappiamo che questo tipo di prodotto, se non è accom-
pagnato da uno dei marchi sopradescritti, non è sufficientemente tutelato e valorizzato11. Anche il 
turismo enologico è da venire, nonostante la presenza di molti ottimi vini. Nel libro I vini intelligen-
ti del Gambero Rosso, edizione 2004, ci sono solo tre etichette sarde, su oltre 500 complessive, in 
cui fanno la parte del leone i “soliti” vini piemontesi e toscani, ma vi sono ben 14 etichette pugliesi, 
26 siciliane, mentre Abruzzo e Molise uniti totalizzano però 9 etichette.  
Infine i prodotti targati Slow Food, una manna per lo sviluppo del turismo gastronomico; il caso 
dell’area del Montiferru, con su casizolu, è eclatante; ha dato impulso ad una serie di attività eco-
nomiche legate al turismo e alla produzione alimentare ed enologica di qualità, ma per il resto i pro-
dotti targati slow food sono ancora pochi rispetto ad altre realtà regionali. Se guardiamo ad esempio 
ai 195 Presidi italiani, solo 9 sono siti in Sardegna, contro i 23 della Toscana o i 17 della Campania 
o i 29 della Sicilia, per fare alcuni esempi. 
Ci sono, come altrove, naturalmente altri modelli di turismo che si stanno sviluppando: dal turismo 
congressuale, al turismo ecologico, al turismo culturale al soprascritto turismo eno-gastronomico.  
Spesso i turisti afferenti a queste categorie sono più attenti ai prodotti e alle pietanze locali, anche se 
attualmente, a nostro parere, troppo poco è stato fatto per promuovere adeguatamente i prodotti iso-
lani e creare veri e propri stili di consumo connessi con le produzioni locali ed il relativo artigianato 
eno-gastronomico. Anche le feste e le sagre, tradizionalmente occasione anche di consumo di pro-
dotti alimentari locali, ritenuti dalle comunità parte fondamentale della cultura che li ha prodotti, 
sono cambiate di segno, e con esse è cambiato il senso del consumo dei prodotti, l’organizzazione 
dell’evento, le modalità di partecipazione, ed i prodotti stessi. Negli ultimi anni sono fiorite un gran 
numero di sagre estive, ad esempio, ad uso e consumo soprattutto del turismo, non tanto interno, 
quanto costiero. Nulla di male, se incentivassero, crediamo, lo sviluppo locale (i suoi prodotti eno-
gastronomici), e non fossero invece, temporali estivi, i cui effetti durano nel territorio lo spazio di 
un fine settimana. Così se negli alberghi a quattro stelle prevalgono michette e baguette sul pane 
sardo, e spesso le sagre estive isolane costituiscono un’invenzione della tradizione, neppure elegan-
temente mascherata, anche per rimpinguare le casse comunali, altrove si fa largo, soprattutto grazie 
ai piccoli alberghi e agli agriturismo, una riscoperta dei saperi e dei sapori locali. Un fenomeno mi-
nore, per il momento, ma importante, perché di segno opposto, in quanto integra turismo, agro-
alimentare e artigianato locale. Sicuramente manca, qui come altrove, una cultura dell’eno-
gastronomico come opera d’arte, come bene culturale, da valorizzare e promuovere ai più alti livel-
li; manca anche, a nostro parere, l’idea precisa che il patrimonio di razze animali e specie vegetali 
locali sia appunto un bene da salvaguardare, non solo in quanto espressione della biodiversità, ma 
anche in quanto prodotto unico e irripetibile in un mercato sempre più omologante e omologato, 
quindi dotato di un valore inestimabile.  
La sfida attuale, in una parola, non è rendere simile l’Isola al modello di turismo di massa corrente 
(peraltro sempre più in crisi) ma piuttosto diversificarsi e specializzarsi, recuperando saperi e sapori 
locali, purché le comunità locali, specie le più deboli, quelle rurali, siano attori protagonisti dei mu-
tamenti, siano resi compartecipi dei processi di sviluppo locale e conoscano le conseguenze delle 
scelte economiche fatte, a medio e lungo termine.  
                                                 
10 La schede dei prodotti è a questo indirizzo: http://www.ersat.it/prodotti/dop_igp.asp 
11 http://www.politicheagricole.it/ProdottiQualita/ProdottiTradizionali/ricerca.htm 
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L’articolo esamina alcune caratteristiche salienti delle dinamiche e delle correlazioni tra turismo e patrimonio 
eno-gastronomico sardo. È innegabile il forte impatto economico e socio-culturale del turismo in Sardegna, 
ma che cosa sta accadendo al patrimonio culinario locale, e in seconda battuta al settore agro-alimentare? 
L’articolo prende in esame soprattutto le politiche locali del turismo evidenziandone luci ed ombre, le con-
nessioni e sconnessioni con le politiche nazionali, comunitarie e globali. 
 
The paper examines some main characteristics of dynamics and connections between tourism and Sardinian 
enogastronomic patrimony. It is clear the strong economic and socio-cultural impact of tourism in Sardinia, 
but what is happening to the local culinary patrimony, and secondly to the agri-food fields? The paper, above 
all, considers the local policies about tourism, highlighting lights and shadows, connections and disconnec-
tions to the national, european and global policies. 
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COSTRUIRE L’IDENTITÀ NAZIONALE: 

 IL MUSEO DEL RISORGIMENTO A TORINO E LA NASCITA 
DELL’ ITALIANITÀ 
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L’interessante volume Comunità Immaginate di Benedict Andersen, che sostiene che una comunità 
immaginata è diversa da una comunità reale in quanto non è e non può essere fondata su 
un’interazione quotidiana tra i membri che la costituiscono, ma da un’idea o un’immagine mentale 
che i suoi membri condividono, mette in relazione la nascita e la funzione del museo al processo 
complesso e artificiale della trasmissione di un’eredità politica, che permette allo stato di auto-
legittimarsi e di assurgere a guardiano di una tradizione al contempo generalizzata e locale (Ander-
sen, 1996).  Tenendo presente questa teoria, che più genericamente riguarda il processo di costru-
zione e rappresentazione dell’identità nazionale, ho voluto leggere il Museo Nazionale del Risorgi-
mento a Torino come un testo privilegiato per la caratterizzazione degli elementi storici, politici, 
tradizionali e identitari che sono organizzati in un percorso ragionato e ordinato in senso cronologi-
co che, partendo da un ipotetico e arbitrario momento storico in cui l’Italia, di fatto, esiste solo in 
quanto idea embrionale nella mente di un’élite, arriverà non soltanto alla rappresentazione fisica e 
ideologica di una comunità immaginata, quella italiana, ma la trascenderà nel suo presente renden-
dola entità eterna e immutabile e collegandola a successivi frammenti di Grande Storia, come la se-
conda guerra mondiale, la cui resistenza e lotta contro il dominio straniero sembrano rappresentare 
nel museo la diretta discendenza dei moti ottocenteschi per la libertà e l’unità della nazione. L’idea 
di creare un museo del processo unitario nazionale del Risorgimento ha avuto origine dal dono della 
sciabola e dell’elmo appartenute a Vittorio Emanuele da parte del figlio Umberto I nel 1878 a com-
penso della decisione, umiliante per la città di Torino, di inumare la salma del sovrano “Padre della 
Patria", non nella cripta della Basilica di Superga, ma a Roma, nel Pantheon. Dunque il museo, che 
esiste in diverse città d’Italia, trova in Torino la propria ragion d’essere e diventa testimonianza po-
litica di come la città piemontese sia stata scenario, se non protagonista, degli eventi che hanno por-
tato all’unificazione della nazione italiana; infatti, mentre l’Austria dopo il Congresso di Vienna ap-
pariva come principale nemica dell’indipendenza, dell’unità e del progresso d’Italia, in quanto ave-
va esteso la propria sovranità quasi ovunque nella penisola,  solo il Piemonte sembrava resistere alla 
minaccia asburgica, grazie alla posizione geografica privilegiata che lo rendeva elemento essenziale 
dell’equilibrio internazionale europeo, infatti: <<La Francia, la Russia, l’Inghilterra e la Prussia, 
ognuna per sue ragioni particolari, non avrebbero mai permesso che il Piemonte fosse conquistato 
dall’Austria o fosse da questa ridotto ad una troppo stretta subordinazione.>> (G. Candeloro, 1958: 
134). È dunque da quest’area geografica, e, naturalmente, dalle aspirazioni della borghesia e del ce-
to medio che si è potuto creare i presupposti per la nascita  del movimento per l’unificazione.  
L’itinerario storico del museo, che ha come filo conduttore la città di Torino e la costruzione della 
nazione Italia, inizia arbitrariamente nel diciottesimo secolo per poi interrompersi nel 1863, con la 
proclamazione dell’unità d’Italia, e riprendere, balzando bruscamente in avanti nel tempo, il periodo 
della seconda guerra mondiale e in particolare il movimento della Resistenza partigiana: l’itinerario 
si conclude dunque con una sorta di parallelismo più o meno implicito tra la liberazione dal domino 
austriaco avvenuta nel diciannovesimo secolo, la costruzione della nazione Italia e la liberazione 
dalla tirannide fascista per mano della resistenza nel ventesimo secolo. 
 Nel museo si dispiega così la Storia di grandi personaggi, monili e documenti, come testimonianza 
di un passato convenzionalmente narrato, convenzionalmente posizionato nello spazio, convenzio-
nalmente selezionato per fissare i punti cardinali che la nostra memoria collettiva, in quanto italiani, 
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dovrebbe possedere per orientarsi nella costruzione dell’identità nazionale e della patria. La sede del 
museo del Risorgimento è il Palazzo Carignano, un’opera barocca tra le più famose di Guarino 
Guarini, che fu la residenza dei principi di Carignano, ramo cadetto della casa di Savoia. Al suo in-
terno, nel 1848, fu fatta allestire da Carlo Alberto la Camera dei Deputati del Regno di Sardegna 
(Parlamento Subalpino), che tuttora si può ammirare nella visita al museo, e in cui, successivamen-
te, il 17 Marzo 1861, fu proclamato il Regno d'Italia. 
Già dal luogo in cui l’istituzione museale prende dunque dimora e legittimità appare evidente il ri-
chiamo storico all’eredità politica; il locus stesso del museo viene  giustificato in quanto “cimelio” 
di per sé, dal valore artistico rilevante, costruito da un grande architetto italiano, e dal valore storico 
importantissimo: fu sede del primo parlamento dell’Italia unita. 
La raccolta si è inizialmente formata con le donazioni seguite alla grande Mostra Commemorativa 
del Risorgimento organizzata a Torino nel 1884 e si è poi via via alimentata con fondi provenienti 
da casa Savoia, da famiglie aristocratiche e patrizie: è dunque evidente come la costruzione 
dell’identità italiana e la rappresentazione materiale di fatti storici che hanno portato all’unità sia 
partita dall’alto, piuttosto che essere nata spontaneamente da memorie, tradizioni o volontà popola-
ri. È infatti soprattutto grazie agli intellettuali dell’epoca che si giunge ad interrogarsi se: <<Davve-
ro esista, al di là dei desideri, un popolo italiano; ci si chiede, da Vittorio Alfieri a Ugo Foscolo, 
quale ne sia il carattere, la forza morale, e come questa possa essere stimolata, educata.>> (Gian  
Luigi Bravo, 2001).  
Ecco dunque che, varcata la soglia dell’imponente palazzo, si ha immediatamente l’impressione di 
essere spettatori di una messa in scena dell’identità per mano di una tradizione intellettuale ed elita-
ria, fatta di grandi nomi e grandi fatti assurti ormai, nel nostro presente, a miti o leggende, o a punti 
di riferimento del nostro passato nazionale e collettivo. La narrazione museale del risorgimento 
prende come data di nascita dello spirito patriota l’epoca dei lumi, per illustrare gli esponenti di una 
supposta preesistente cultura italiana incarnati in grandi pensatori illuministi quali i fratelli Verri, il 
filosofo Giambattista Vico, gli storici Ludovico e Antonio Muratori, Carlo Denina e Carlo Botta, e 
chi si fece interprete della nuova coscienza nazionale, contagiato dallo spirito di ciò che avveniva in 
Francia e nel resto d’Europa, come Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo e l’economista Alessandro Geno-
vesi. Nella primissima anticamera il museo accoglie i visitatori con il grande cofano di cuoio, metal-
lo e smalti  che conteneva la bandiera italiana con stemma reale offerta nel 1898 dalle città 
dell’Italia unita a Torino capitale sabauda, a cinquant’anni dalla concessione dello Statuto da parte 
del re Carlo Alberto: dall’esposizione di questo cimelio proprio in apertura del percorso museale si 
delinea subito un elemento importante: che  l’appartenenza cronologica dell’oggetto cofano è meno 
rilevante rispetto al suo carico significativo. È al principio dell’esposizione,  ma è anche la meta fi-
nale a cui il visitatore sarà condotto: la nascita della bandiera tricolore e della nazione Italia; 
l’oggetto rappresenta cioè un’idea, la patria, che è l’inizio e la fine del cerchio espositivo rappresen-
tato dal percorso all’interno del museo. Attraverso imponenti ritratti delle nobiltà europee di fine 
settecento, lettere e documenti dei grandi della storia, si sviluppa la narrazione museale del periodo 
Bonapartiano, in cui l’embrione Italia, rappresentato dagli intellettuali prima citati, vive momenti di 
speranza alternati a grandissime disillusioni e disperazioni, legate alle politiche ed agli umori di Na-
poleone. Si susseguono testimonianze dei falliti tentativi popolari, da più parti all’interno della peni-
sola, di raggiungere l’indipendenza, non tanto in nome di un’Italia immaginata, quanto dalla tiran-
nia austriaca, francese, e dell’aristocrazia autoctona. Anche qui la rappresentazione della storia ci 
rivela qualcosa d’interessante: le sale precedenti avevano narrato della nascita e della problematiz-
zazione del concetto d’Italia – nazione, da parte degli intellettuali o degli aristocratici; le insurrezio-
ni successive vengono poi rappresentate come conseguenze delle ideologie elitarie sul sogno ro-
mantico di una patria unita e indipendente: è un modo che il museo ha dunque di semplificare la 
storia, rappresentandola verticalmente, tenendo poco in conto la complessità dei fenomeni sociali 
che hanno portato alle insurrezioni, per esempio i motivi economici e di lotta di classe, e gli effetti 
che la rivoluzione francese ebbe sul popolo di gran parte del vecchio continente; la nascita, inoltre, 
dei nazionalismi in tutt’Europa legati al nuovo capitalismo a stampa, capace di diffondere idee e sa-
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peri con una rapidità  mai sperimentata prima e soprattutto in lingua nazionale, i rapporti sempre più 
intensi col nuovo mondo (e l’idea di uomo selvaggio che ne scaturì e a partire dalla quale l’Europeo 
dovette ridefinirsi) e il crollo dei grandi sistemi religiosi, che man mano lasciarono spazio alle idee 
moderne di Progresso e Civiltà.  
La narrazione museale della storia rappresenta l’operato dei moti carbonari e della massoneria come 
vere e proprie unità di resistenza; è suggestiva la ricostruzione, che si trova all’interno del museo, 
dello Spielberg, il carcere situato a Brno, nell’attuale Repubblica Ceca, in cui venivano rinchiusi i 
liberali o i militanti patrioti. La cella è sormontata da una lapide su cui sono elencati i prigionieri 
italiani che vi furono rinchiusi,  che ricorda in tutto le lapidi dei caduti in guerra;  mentre curioso è  
un elemento che emerge dalle biografie dei maggiori esponenti del patriottismo, per esempio il 
Mazzini: cioè la loro de-localizzazione ed il loro cosmopolitismo: la maggior parte dei militanti a-
veva infatti vissuto gran parte della propria vita e svolto la propria militanza al di fuori dell’Italia, 
tant’è che la prima biografia postuma di Mazzini fu curata proprio dalla scrittrice e sua amica ingle-
se Jessie White Mario;  quello del nazionalismo e della costruzione delle identità era infatti  un pro-
blema europeo e non solo italiano, come dimostrano i moti del ’48, che ebbero senza dubbio un ca-
rattere internazionale a tutti gli effetti (Desideri A., 1997).  
Proseguendo nel museo la storia spiega, dinanzi al visitatore, come le insurrezioni popolari che po-
co erano mosse, probabilmente, da un vero e proprio patriottismo o idea di nazione, spinsero il re 
Carlo Alberto a dichiarare guerra all’Austria, azione che lo porterà alla vittoria di Goito e ad annet-
tere Milano, Parma, Modena ed il Veneto al Piemonte. È interessante come per narrare questi epi-
sodi siano esposti nelle vetrine del museo i modellini in scala dei cannoni dell’esercito piemontese, 
accanto ai quali è mostrata la copia del testo originale dell’inno di Mameli,  a ricordare che i canno-
ni del re e la celebrazione cantata della patria sono indissolubilmente legati, perché non potrebbero 
esistere gli uni senza l’altra e viceversa.  Proprio nella parte in cui si narra la guerra, oltre alla tenda 
da campo di Carlo Alberto, sono esposte le uniformi militari: da un lato quelle italiane, dall’altro 
quelle austriache, diverse per colore e modello, con il fine di stimolare l’immaginazione del visita-
tore a visualizzare la contrapposizione tra i due eserciti nemici, ad immaginarseli in battaglia, ed i-
spirando naturalmente l’identificazione con l’uniforme del colore della nostra nazione.  
Il personaggio di spicco nelle sale dedicate al processo di unificazione vero e proprio è senza dub-
bio Giuseppe  Garibaldi, il cui passaggio nella storia è rappresentato da una vera e propria collezio-
ne di feticci: la sua ciocca di capelli, il poncho indossato nell’America meridionale, la sua sciarpa 
rossa, la sua uniforme…. D’altronde la popolarità del Garibaldi era già grande mentre egli era vivo, 
ed è per questa ragione che il museo è potuto venire in possesso o a conoscenza degli oggetti a lui 
appartenuti o delle frasi da lui pronunciate e che rispecchiano in tutto il personaggio della leggenda: 
il romantico avventuriero viaggiatore, sempre pronto a combattere, amato dalle donne e dal popolo, 
a volte avventato per l’eccessivo coraggio, ma senza il quale l’Italia non si sarebbe  mai potuta fare: 
il Garibaldi sembra così essere poco uomo e molto eroe del passato.  La rappresentazione feticista 
del Garibaldi si contrappone vivamente a quella del Carlo Alberto, il cui passaggio nella storia è 
sintetizzato dalla ricostruzione della stanza in cui è morto, in un’ambientazione più istituzionale, 
con l’inginocchiatoio per pregare, i quadri di battaglia appesi alla parete, e la scrivania con le sue 
carte. È la ricostruzione di un ambiente regale solenne, distaccato dal popolo, astratto come l’idea 
della nazione stessa. Nella parte dedicata al post unità  le sale  sono soprattutto occupate da testimo-
nianze materiali dei progressi industriali della nuova Italia, con cenni al movimento operaio, ma so-
prattutto alla conquista di Fiume da parte di Gabriele D’Annunzio, rappresentata come il compi-
mento  dell'opera iniziata dagli uomini del Risorgimento. 
Le ultime due sale narrano l’antifascismo e la Resistenza come fossero unite da un immaginario filo 
conduttore alle sale precedenti, in particolare ai moti carbonari, a Garibaldi ed alle insurrezioni po-
polari: il messaggio dell’esposizione museale è che, anche se i tempi  sono cambiati, la sostanza 
della storia rimane la stessa: la costruzione della nazione è un’operazione eterna, seppur sempre in 
fieri, e presuppone la lotta dell’Italiano immaginato contro lo Straniero immaginato, il quale è in-
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carnato nel percorso storico del museo in forme sempre diverse: l’austriaco, il  francese, il nobile, 
infine il tedesco, il fascista, e che nella sostanza rappresenta l’ostacolo al compimento dell’italianità 
moderna, e al contempo l’essenza di questa stessa italianità; è infatti a partire della lotta contro 
l’altro straniero che può definirsi l’io nazionale.  
Come lo Spielberg  delle sale precedenti, anche nelle ultime sale dedicate alla resistenza sono rap-
presentati oggetti macabri che rievocano il sacrificio dei patrioti e la sofferenza degli italiani depor-
tati nei campi di concentramento in nome della patria nazione, come la sedia dei fucilati di Marti-
netto e le divise indossate nei Lager. La presenza femminile nella storia ricostruita dal museo rima-
ne invece una parentesi, come un post scriptum  alla fine di un testo: il ruolo delle donne si è limita-
to ad essere quello di crocerossine e aiutanti dei partigiani, quindi in secondo piano rispetto 
all’azione storica, o, in qualche raro caso, di filantrope che hanno nascosto potenziali deportati; ma 
non sono state le donne le teoriche dell’italianità, né il braccio armato che di questa italianità si è 
fatto conquistatore.  Dunque si esce dal museo con la sensazione che l’Italia sia stata fatta dagli uo-
mini, come anche la modernità, la civiltà ed il progresso tecnologico dei due secoli scorsi a cui il 
percorso fa riferimento. Il museo del Risorgimento di Torino, a mio parere, può essere considerato 
una testimonianza  pratica della teoria di B. Andersen, che legge il museo come guardiano di una 
tradizione al contempo locale e generalizzata, in quanto nasce dalla velleità da parte del casato reale 
di conservare la memoria narrando la nascita di una nazione moderna e cercando quindi di trasmet-
tere un’eredità politica istituzionale, elitaria e, per molti aspetti,  arbitraria. 
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Partendo dall’ interessante teoria di Benedict Andersen in Le Comunità Immaginate, per cui i musei e la stes-
sa immaginazione museizzante sono azioni profondamente politiche, in quanto mettono in atto un processo 
generale di trasmissione di un’eredità culturale e di una tradizione generalizzata e al tempo stesso locale, si 
cercherà di analizzare la struttura e gli elementi che costituiscono il museo Nazionale del Risorgimento a To-
rino, cercando di mettere in luce il legame tra l’istituzione museale e la costruzione di un’identità storico-
politica, fondata su un’interazione immaginata piuttosto che reale tra i membri della comunità,  e che trova 
nel museo del Risorgimento un tassello della ricostruzione identitaria del passato collettivo e nazionale 
dell’Italia. In questo senso appare evidente come non sia, in realtà,  un periodo storico che viene narrato nel 
percorso museale, quanto l’eterna lotta della costruzione dell’identità nazionale (l’italianità) a partire dalla 
sua controparte: lo straniero. 
     
BUILDING NATIONAL IDENTITY:  THE MUSEUM OF THE RISO RGIMENTO IN TURIN  

 
Starting from Benedict Andersen’s interesting theory about museums in his Imagined Communities, in which 
museums appear to be the results of political actions, since they represent the  expression of a general process 
of  transmission of culture and tradition at a local and, at the same time, global level, the purpose of this arti-
cle is to analyse the structure and the material and immaterial elements that consitute the National Museum 
of the Risorgimento in Turin, in an attempt to bring up the interrelations between the museum itself and the  
construction of the italian historical and political identity, which, as Andersen says, is based on an imagined 
interaction between the members of the national community, rather than an actual one, and is constructed by 
definitions of what is national and italian and what is foreign, beyond the borders of  national territory.   
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Turismo, identità, strategie del ricordo 

Luigi M. Lombardi Satriani 

 

 
Tra i non pochi mali che affliggono il nostro tempo si pongono, indubbiamente, l’imperversare de-
gli stereotipi e una diffusa credenza di tipo magico che basti pronunciare la parola perché la realtà 
da essa evocata si solidifichi. In questo scenario sia il termine turismo che quello di sostenibilità, sia 
anche la sottolineatura che bisogna comunque tutelare l’ambiente da operazioni dissennate, sembra-
no dotati di tale potere che è sufficiente nominarli perché tutte le valenze positive di cui si ritiene 
siano carichi si dispieghino nella realtà, che proseguirà trionfalmente il suo cammino segnato dalle 
magnifiche sorti e progressive. Nella prospettiva delineata da queste considerazioni sembra si possa 
sostenere, al contrario, come il termine turismo non significhi senz’altro arricchimento di conoscen-
za reciproca delle culture che entrano in contatto tra di loro; che la compatibilità del fenomeno turi-
stico con uno sviluppo armonico dell’universo che esso investe non è assolutamente scontata, ma 
che anzi molto spesso turismo e sostenibilità costituiscono un binomio denso di contraddizioni e ra-
dicali contrasti; e che, sebbene si sia proclamata sempre più l’indispensabilità della tutela 
dell’ambiente, a tale proclamazione è spesso seguita un’operazione sempre più articolata e intensa 
di devastazione dell’ambiente stesso. Frutto, allora, della cattiveria degli uomini o del destino, noto-
riamente cinico e baro? Sappiamo bene che nessun fenomeno sociale o culturale può essere inter-
pretato ricorrendo alle categorie della cattiveria o del destino, bensì attraverso un’analisi approfon-
dita dei fenomeni indagati, anche nelle loro complesse interrelazioni con tutti gli altri settori della 
cultura. La globalizzazione esalta il movimento, lo spostamento reale o virtuale e porta molti uomi-
ni e donne a passare, anche loro malgrado, molta parte della loro esistenza in viaggio per motivi di-
versi. Il turismo è uno di questi: «da qui, la necessità di chiarire a noi stessi quali regole del gioco 
dobbiamo applicare per non perdere l’occasione di comunicare con gli stranieri che il caso mette 
sulla nostra strada o, quanto meno, per renderci conto, quando non ci riusciamo, che qualcosa non 
funziona. Ma da dove cominciare?»12. Fatima Mernissi, in tal senso, non tralascia di dare una rispo-
sta alla sua domanda “da dove cominciare” e propone di esplorare nuove possibilità di dialogo 
nell’esperienza di un turismo fortemente connotato sul versante dell’impegno etico che è possibile 
definire come “turismo civico”: «la straordinaria possibilità che abbiamo, all’alba del XXI secolo, 
di scovare ai quattro angoli del mondo coloro che si battono per le stesse idee e cullano gli stessi 
sogni a proposito di un pianeta in cui i cittadini possono tessere i mille dialoghi. Questi cittadini, 
d’ora in poi, li chiameremo i ‘cosmocivici’, per contrapposizione [...] ai ‘cosmocrati’, “una classe di 
ricchi che operano su scala mondiale”»13. 
La cultura contemporanea – come è sottolineato da un’ampia letteratura scientifica – è caratterizzata 
dai valori dell’aggressività; del successo economico ritenuto legittimante qualsiasi comportamento; 
dell’iperrealismo che esalta, e a volte impone, la spregiudicatezza che non si pone alcun limite né 
accetta cautele; del privilegiamento dell’individuo e del suo interesse anche rispetto al bene colletti-
vo; dell’uso strumentale della parola piegata a truccare le proprie vere intenzioni o i propri compor-
tamenti. Nella società contemporanea in cui si produce una “socialità incerta”, riprendendo la ter-
minologia di Bauman, è diventato incerta, fin quasi a sparire, la stessa nozione di bene comune in 
quanto sono stati recisi i ponti fra vita pubblica e vita privata e «non esiste un modo semplice e ov-
vio di tradurre le preoccupazioni private in questioni pubbliche e, inversamente, di identificare e 
mettere in luce le questioni pubbliche nei problemi privati. [...]. Le sole lagnanze a trovare espres-
                                                 
12 F. Mernissi, Karawan. Dal deserto al web, trad. it., Giunti, Firenze - Milano, 2004, p. 8. 
13 Ibidem, p. 14. 



 

 164 

sione nella sfera pubblica sono le angosce e i tormenti privati che, comunque, non si trasformano in 
questioni pubbliche solo per il fatto di essere esibite pubblicamente. [...]. L’opportunità di mutare 
questa condizione dipende dall’agorà: lo spazio né privato né pubblico, ma più esattamente privato 
e pubblico al tempo stesso. Lo spazio in cui i problemi privati si connettono in modo significativo. 
[...] lo spazio in cui possono nascere e prendere forma idee come ‘bene pubblico’, ‘società giusta’, o 
‘valori condivisi’»14.  
Come questo insieme di valori e di temi culturali si concreti in specifici comportamenti potrebbe es-
sere documentato da numerosissimi riferimenti che appartengono, ovviamente, a piani differenziati 
e hanno valore emblematico diverso: si può pensare, ad esempio, tanto ai principi dell’ordinamento 
giuridico della criminalità organizzata (‘ndrangheta, mafia, sacra corona unita, camorra, etc.) quanto 
al profumo denominato significativamente “arrogance”; tanto all’amaro proposto agli auspicati ac-
quirenti come “amaru d’u mafiusu” quanto alle quotidiane azioni di leaders politici che tendono a 
catturare il consenso attraverso il grossolano ricorso a stereotipi volti alla interiorizzazione 
dell’avversario, e alla correlativa esaltazione della propria eccellenza, garantita, si ritiene, dalla ric-
chezza comunque acquisita. Da una prospettiva generale, i comportamenti sviluppano una intensa 
azione pedagogica, per cui si costituiscono, a loro volta, come modelli da seguire. Quanto più pub-
blici tali comportamenti, dunque quanto più ripetuti, tanto più assunti come espressione paradigma-
tica di valori sempre più indiscussi. Lo abbiamo visto in questi anni con tragica evidenza a proposi-
to della guerra che, espressione massima di violenza, ha avuto quale suo inevitabile precipitato una 
miriade di violenze “minori” e di valori specifici da esse provocati. Ho avuto modo di rilevare in al-
tra sede come, proprio per la sua forza pedagogica, qualsiasi azione violenta ispiri un modello di 
comportamento che viene introiettato, specie dai più giovani negli anni della loro formazione e che 
sarà da loro riproposto nelle azioni concrete in un circuito perverso scandito dalla sequenza: azione-
modello-azione in una ripetizione carica di progressiva violenza e di tendenziale onnipervasività, 
dalla fine imprevedibile. Contemporaneamente, però, esistono nella nostra cultura – ma spesso a li-
vello meramente ideologico – i valori, incompatibili con i primi, della mitezza; della diffidenza ver-
so la ricchezza ambiguamente, quando non truffaldinamente acquisita e mantenuta; della legalità e 
dell’ossequio alle norme, garanzia di tutti e di ciascuno; del bene collettivo come ideale “superiore” 
al quale assoggettare il bene individuale; della lealtà con conseguente rifiuto della menzogna stru-
mentale. Tali valori esercitano – nonostante tutto – una forte carica di attrazione. Particolarmente 
nell’universo giovanile è ampiamente diffusa l’esigenza di ancorare la propria esistenza a un quadro 
di valori radicalmente diverso da quello attualmente imperante. Movimenti antiglobalizzazione, pa-
cifisti, associazioni alternative riaffermano oggi il bisogno irredimibile di solidarietà e comparteci-
pazione all’umano patire; mentre innumerevoli prodotti letterari e artistici testimoniano tale bisogno 
con esiti di altissimo livello. Le due costellazioni di valori qui indicate sono, come già accennato, 
del tutto incompatibili per cui, è persino lapalissiano sottolinearlo, o si segue l’una o si segue l’altra. 
Dal momento però che i seguaci della prima amano fregiarsi della seconda e apparire suoi accesi 
sostenitori, diventa necessaria l’esaltazione dei valori di quest’ultima, per cui si innesca un mecca-
nismo secondo il quale tale esaltazione, anche quando totalmente ipocrita, può apparire tanto più 
persuasiva quanto più enfatizzata. Sappiamo che la forma più efficace di enfatizzazione è quella 
mediatica, che sacralizza come verità indiscutibile qualsiasi affermazione o aspetto di realtà che tra-
smette attraverso i propri mezzi ed esiste al riguardo un’amplissima letteratura che non occorre ri-
chiamare. In questa prospettiva, la proclamazione così insistita della positività del turismo, della sua 
automatica coincidenza con la sostenibilità, della tutela dell’ambiente come valore totalmente con-
diviso da tutti può suscitare non poche perplessità e diffidenze quando la si misuri sul piano delle 
politiche realizzate. È del tutto evidente, ad esempio, che il fenomeno del turismo potrebbe avere un 
notevole potenziamento, anche in termini qualitativi, se venisse associato alla problematica dei beni 
culturali. La percezione dell’importanza di essi si diffonde molto tardi nel nostro Paese e ulteriore 
ritardo subisce l’individuazione come tali dei beni demo-etno-antropologici. Eppure è impossibile 
                                                 
14 Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, trad. it., Feltrinelli, Milano, 2003, pp. 10-11. 
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conoscere lo spessore culturale di una società, i suoi complessi universi simbolici se non si com-
prendono nelle loro molteplici valenze anche questi beni frutto di un processo a volte plurisecolare 
di plasmazione culturale. Recentemente si è sviluppata in ambito scientifico un’adeguata attenzione 
alla tematica del patrimonio immateriale, che recupera a conoscenza critica quelle numerose realtà 
culturali che non si traducono necessariamente in oggetti. Tale tematica è, fra l’altro, oggetto istitu-
zionale del Comitato Patrimonio Immateriale della Commissione Nazionale Italiana dell’Unesco 
della quale faccio parte e che ha avanzato le proposte per le candidature italiane alla lista dei capo-
lavori del patrimonio immateriale dell’umanità ottenendo così che, a volte, tale riconoscimento in-
ternazionale sia andato, ad esempio, al Teatro dei Pupi siciliano. Il Comitato ha anche espresso le 
sue posizioni relativamente alla definizione di bene immateriale, dibattuta in ambito internazionale 
da diversi Paesi. Purtroppo la sua operatività è limitata drasticamente da un’assoluta assenza dei 
fondi, per cui essa si basa essenzialmente sulla disponibilità al “volontariato” dei commissari: un 
esempio, fra i tanti possibili, per indicare la distanza reale tra enfatizzazioni mediatiche del turismo 
sostenibile e politiche di valorizzazione dei beni culturali. Qualsiasi riflessione sul turismo, poi, non 
può oggi prescindere in alcun modo, a mio parere, dalla recente catastrofe nell’Asia meridionale che 
ha provocato una strage di oltre 250.000 morti (cifra approssimativa indicata nei giorni successivi, 
anche se  sappiamo che non sarà possibile effettuare un calcolo esatto).  
Di fronte ad avvenimenti inaspettati e scioccanti, come appunto questo devastante maremoto, 
l’uomo si sente smarrito e inquieto. La catastrofe si è abbattuta senza alcuna distinzione, ha colpito 
gente innocente e indifesa; questa sua dimensione di “indistinzione” mette a nudo uno degli interro-
gativi più inquietanti della condizione umana: la mancanza di un nesso tra l’uomo e il suo destino. 
Un nesso che in questo caso assume tutta la sua drammaticità in quanto si delinea all’interno di uno 
degli orizzonti simbolici e culturali tra i più ambigui e ambivalenti, quello del rapporto tra l’uomo e 
la natura. Un rapporto centrale, fin dall’antichità, nella riflessione sulla stessa essenza umana, sulla 
capacità dell’uomo di controllare e dominare fino in fondo la sua esistenza. La catastrofe scatena 
<<una sensazione di conflitto, di antagonismo tra due esseri, l’uomo e la terra>>15. Come sappiamo 
la condizione di incertezza espone l’uomo ad una angoscia totale, come ho avuto modo di sottoline-
are in altra sede: «la paura di eventi catastrofici, rispetto ai quali l’uomo è fuscello travolto da 
un’immane forza che lo sovrasta, ha accompagnato i giorni dell’uomo, solcandoli di angoscia e ter-
rore»16. Ogni comunità si caratterizza per il modo in cui reagisce alle diverse situazioni così che «lo 
stesso tipo di fenomeno può rappresentare una catastrofe per una popolazione, ma non per un’altra. 
[...]. Alcune comunità molto esposte ai disastri sviluppano, in effetti, un certo tipo di adattamento 
sociale, che è stato descritto come “cultura del disastro”»17. “Cultura del disastro” secondo la for-
mulazione di Lechat o “etica del disastro”, secondo Jeudi, che collega questo concetto alla riflessio-
ne sulla possibilità di fondare un’etica universale collegata all’ambiente: «di fronte ai disastri la dif-
ferenza culturale dei comportamenti rivela l’inganno di un’etica universale applicata all’ambiente. 
Molte popolazioni, come quella di Tokyo o di Los Angeles, sono abituati a convivere con la minac-
cia costante di un terremoto, e a loro modo praticano una certa “etica della catastrofe”»18. In ogni 
caso l’esposizione a un rischio di annullamento totale e violento dell’esistenza che proviene dalla 
natura porta a una condizione di disorientamento. «La catastrofe» – ha scritto Raffaele Lombardi 
Satriani – «più di ogni altro fenomeno, più che ogni altro flagello, incute terrore e infiacchisce, ab-
batte in modo spietato lo spirito più gagliardo e lo rende inerte e fiacco»19. Condizione questa che 
necessita, per il suo superamento, di meccanismi per ristabilire una condizione positiva di esistenza 
                                                 
15 R. Strassoldo, B. Cattarinussi, Friuli: la prova del terremoto, prefazione di A. Ardigò, Franco Angeli, Milano, 1978, 
p. 11. 
16 L.M. Lombardi Satriani, Nel labirinto, Meltemi, 1997, Roma, p. 172. Si veda il recente studio di J. Diamond, Collap-
se: How Societies Choose to Fail or to Succed, Viking, New-York, 2005, sul legame fra catastrofi naturali e scomparse 
di intere società e civiltà, e sugli equilibri fra sistemi naturali e comunità umane nella storia della Terra. 
17 M.F. Lechat, Disasters and pubblic health Organization, , in Bulletin of the World Health, 1998, pp. 11-17, p. 12. 
18 H.P. Jeudy, Panico e catastrofe, la cultura del disastro e l’estasi del rischio, Costa e Nolan, Genova, 1997, p. 87. 
19 R. Lombardi Satriani, La bontà di un re e la sventura di un popolo, Pipografia Passafaro, Monteleone, 1905, p. 104. 
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che molto spesso attengono alla religione come possibilità di «riappropriarsi sotto forma di destini, 
di compiti, di valori positivi di ciò che nella crisi sta lontano come annientamento della presenza»20. 
La portata catastrofica dello tsunami lo ha fatto farà resistere un po’ nella memoria collettiva, senza 
però che si sia giunti ad una sua “eccessiva” permanenza nel nostro ricordo, ché la nostra società ha 
elaborato, per sopravvivere con il suo ritmo e con i suoi valori, complesse ed efficaci strategie per la 
dimenticanza. Si pensi a come abbiamo facilmente dimenticato le decine di migliaia di vittime del 
terremoto di Thang Shang nella Cina del Nord, agli ottantamila morti del sisma di Bhan nell’Iraq 
del Sud lo scorso anno, per non parlare dei cinquecentomila comunisti indonesiani trucidati dagli 
squadroni conservatori con la comprensiva complicità della CIA, o delle centinaia di migliaia di vit-
time della malaria in Africa21. 
Prima che anche questa tragedia sparisca del tutto dal nostro ricordo, varrà la pena svolgere allora 
qualche considerazione relativa alle modalità con cui essa è stata vissuta e presentata. Intanto, sem-
bra che sia stata di fatto operante una gerarchia secondo la quale per le vittime si trattava prevalen-
temente di fornire qualche cifra attendibile, discutendo comunque nell’ordine delle decine di mi-
gliaia; per il resto esse sembravano anonime ed evanescenti. Diversa è la situazione per le vittime 
occidentali (i turisti che avevano scelto questa località come luogo per le loro vacanze) per le quali è 
stato attivato un processo della massima attenzione e visualizzazione. È come se in questa catastrofe 
vi fossero stati di fatto morti di serie A e morti di serie B, anche se ufficialmente la pietà era rivolta 
tanto agli uni che agli altri. Se a livello soggettivo è possibilissimo che questo fosse percepito, quel-
lo che comunque era fortemente in discussione era la visibilità di questi ultimi. Parzialmente invisi-
bile, dunque, la maggior parte dei morti, ma visibili lo erano stati forse in vita, e fino a che punto? 
Si pensi ai luoghi della catastrofe, le Maldive e gli altri scenari di sogno costituiscono lo spazio ide-
ale per le fantasmizzazioni dei turisti che tentano, recandosi presso tali scenari, di vivere 
un’esperienza assoluta di vacanza, di immersione nella natura, di contatto con realtà esotiche, ca-
denzate da palme e da musica etnica. La natura appare, così, quale scenario di terre incontaminate, 
dove la bellezza e la forza primigenia degli elementi naturali non sono stati deturpati dalla presenza 
dell’uomo civilizzato. Questi scenari sopportano, al più, la presenza di “primitivi” che non a caso 
furono detti, da un’etnologia notevolmente intrisa di razzismo, “popoli di natura” per differenziarli 
dai “popoli di cultura”. Le vacanze vengono così immaginate in questi scenari che offrono la possi-
bilità ai turisti di abbandonare la propria dimensione quotidiana per immergersi provvisoriamente – 
beninteso con tutti i necessari conforts – in una natura atta a rigenerare forze logorate dall’alienante 
routine lavorativa. È il ciarliero popolo di vacanzieri che invade spiagge e monti mosso dall’unico 
imperativo di “distrarsi”, di “divertirsi”, magari con l’aiuto di solerti animatori, protesi a occupare 
tutto il tempo dei turisti perché non restino soli con se stessi. Drammatico paradosso, questo. Mai 
infatti come oggi si è temuta la solitudine (tentando perciò in innumerevoli modi di fuggire da essa, 
occupandoci) e mai come adesso, si è stati drammaticamente soli, come viene posto in risalto da 
una vastissima letteratura socio-antropologica. Non è senza significato che nel piano di fabbricazio-
ne della Costa Smeralda non sia stato previsto il cimitero, ché, come ebbe modo di rilevare Mariano 
Meligrana, la radicalità e la verità della morte non sono compatibili con il fittizio universo turisti-
co22. Il viaggio alle Maldive si colloca in questa cornice ideologica: esso deve declinarsi secondo il 
piano dell’evasione, della spensieratezza, della gioiosità leggera. I paradisi, ancorché artificiali, non 
possono essere abitati da uomini concreti, la cui cruda verità squarcerebbe i fondali della rappresen-
tazione messi in scena dell’ideologia del mercato turistico. In queste località gli indigeni debbono 
essere manichini o incarnare tratti del pittoresco loro addossato. Nei luccicanti hotels di turno, negli 
esotici villaggi turistici i “locali” sono mano d’opera, essenziali per garantire i servizi necessari, ma 
di fatto invisibili. I locali forniscono i servizi negli alberghi, ma non vengono assunti come persone 
perché quanto più si sia abituati a grandi alberghi e turismo di lusso, tanto più la mano d’opera è 
                                                 
20 E. de Martino, La fine del Mondo, Einaudi, Torino, 1997, p. 356. 
21  Si veda, a questo proposito, un efficace articolo di Jean Chesneaux in “il manifesto” del 20 gennaio 2005 e, in gene-
rale, la pubblicistica di questi ultimi anni. 
22 L.M. Lombardi Satriani, M. Meligrana, Un villaggio nella memoria, La casa del libro, Roma, 1980.  
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soltanto fornitrice di servizi essenziali per la nostra comodità, ma non composta da soggetti che val-
ga la pena “guardare”. Se a volte una qualche visibilità viene loro conferita è per la durata di un fil-
mino o dello scatto di foto ricordo, che attestino erga omnes l’avvenuto viaggio nella località esoti-
ca. In casi siffatti, il turismo è manifestazione predatoria e o sviluppo di cui tanto si parla a proposi-
to di esso riguarda solo la totale autoreferenzialità del viaggiatore. 
Tutto questo illumina nettamente la dialettica antropologica fra identità e alterità, le sue scansioni, 
le sue modalità, la sua interna necessità in contesti storici e sociali determinati. Si tratta di processi 
radicati nel tempo: decenni fa uno scrittore americano bianco decise di tingersi di nero e di speri-
mentare cosa comportasse tale condizione. Descrisse, quindi, la sua esperienza mostrando come tut-
te le persone o le categorie che erano solite vederlo come realtà ovvia non lo vedevano più. Il colore 
della pelle, in questo caso acquisito artificialmente, l’aveva di fatto reso invisibile. Ancora una volta 
si osservava tutta la carica di discriminazione con la quale quasi sempre si accompagna la dinamica 
identità-alterità. Non è qui il caso di riprendere il dibattito attuale che si sta rinfocolando sul concet-
to di identità e sulle eventuali ideologie ad esso sottese, dibattito caratterizzato anche da una certa 
perentorietà di giudizi e da un’ansia liquidatoria delle esperienze scientifiche precedenti che merite-
rebbero un maggiore approfondimento. L’identità per permanere nel tempo e consentire ai singoli di 
fondare su di essa il proprio senso di appartenenza, tende a trasmettere agli appartenenti a essa la 
convinzione della superiorità della propria cultura su tutte le altre. Le motivazioni possono essere 
estremamente differenziate, ma in ogni caso convergono su un unico obiettivo: trasmettere ai singo-
li la convinzione di essere indiscutibilmente superiori agli altri, ai diversi. La “comunità del noi” ec-
celle naturaliter la “comunità dei loro”: tale convincimento non è esclusivo della cultura occidenta-
le, com’è attestato, ad esempio, da numerosi miti di società “altre” secondo i quali gli appartenenti a 
essi sono superiori agli occidentali, ritenuti creature imperfette per qualche errore del Creatore.  
Forse anche per restare ancorati a una nostra identità – per quanto da considerare prodotto storico e 
storicamente mutevole – abbiamo un forte bisogno di infliggere alle identità altrui un giudizio di i-
nesistenza o comunque di netta inferiorità. Gli altri così sfumano nella loro complessa realtà ed arti-
colazione interna per diventare fantasmi vaganti in una zona indistinta e che servono solo per ribadi-
re la nostra indiscutibile superiorità. Ovviamente non si tratta, per quanto riguarda le valenze so-
praffattorie del culto identitario, di ricorrere all’improbabile categoria della cattiveria individuale. In 
realtà noi siamo condotti da tutta la nostra cultura a non vedere l’altro o a vederlo inferiore; entre-
remmo altrimenti in crisi di destabilizzazione che la maggior parte di noi ritiene di non potersi per-
mettere. Nel meccanismo dialettico l’altro ci conferma nella nostra identità e la rafforza proprio per 
la sua alterità. Va sottolineato anche che l’alterità non è una caratteristica esclusiva dell’altro, ma è 
prodotta dal soggetto osservante e da questi addossato all’altro come suo tratto distintivo. L’alterità 
allora non contraddistingue l’altro come fosse una caratteristica ontologica di esso, ma è fissata a 
partire dall’angolo visuale dell’osservatore, che a sua volta sarà “altro” a partire dalla nuova posta-
zione. Vi è, dunque, sempre e necessariamente io e altro, in un’incessante rinvio reciproco. 
L’altro è quasi scomparso; resta un suo simulacro, un’ombra radicalmente depurata del suo spessore 
storico e culturale, delle sue peculiarità. Se ci soffermassimo ad analizzare le immagini con le quali 
Assessorati del Turismo, tutti gli altri enti di promozione turistica, agenzie di viaggio promuovono 
itinerari in terre più o meno “esotiche” o, comunque, rese tali, vedremmo come abbiamo un siste-
matico potenziamento del fascino di questi altrove, spesso costituiti con i cascami della cultura este-
tizzante del “primitivo”. La dialettica identità-alterità si è dissolta a favore dell’identità (propria) e 
nella negazione dell’alterità (altrui). Anche i musei sono stati a volte piegati a questa retorica 
dell’enfatizzazione della propria identità e alla strategia di negazione delle alterità altrui, attraverso 
la presentazione di esse nell’ottica dell’esotico o del variamente mostruoso. 
Altri, irrimediabilmente altri, gli indigeni dei rutilanti luoghi dell’esotismo vacanziero che si fonda 
su un modello di turismo che soffre di un’assoluta miopia, quando non di una vera e propria cecità.  
L’ondata gigantesca che si abbatte sulle spiagge portando devastazione e morte restituisce nella ca-
tastrofe una piena soggettività agli indigeni, non più soltanto comparse della sceneggiata turistica: 
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soltanto in quanto vittime della catastrofe, essi ridiventano pienamente soggetti. Il maremoto con la 
sua carica di violenza ha così tragicamente ristabilito un’eguaglianza tra tutte le vittime, non certo 
tra le loro vite, ma tra le loro morti in quanto morti, mostrando la sua assoluta indifferenza rispetto 
ai nostri processi di gerarchizzazione e di emarginazione. Naturalmente la considerazione del mon-
do occidentale si è affrettata a ristabilire, contro l’eguaglianza della morte, la gerarchia dei morti co-
sì che, appunto, abbiamo già rilevato, i morti occidentali costituivano i protagonisti della sciagura e 
i destinatari prioritari della pietà, mentre quelli indigeni sfumavano, ancora una volta come compar-
se, e un po’ meno suscitatori di pietà. Di fatto, però, tutti sono stati resi eguali dalla morte. 
Si potrebbe allora sostenere che per quanto diseguali in vita, tutti diventano, alla fine, uguali in mor-
te, come ci ha ricordato, con la suggestione della parola poetica Totò nella sua ‘A livella? Una sif-
fatta eguaglianza, per quanto raggiunta post mortem, potrebbe allora essere considerata una sorta di 
risarcimento simbolico per chi in vita ha patito una disuguaglianza inflitta con feroce sistematicità. 
Potrebbe essere in qualche modo rassicurante pensare tutto ciò, ma sarebbe, questa, una rassicura-
zione assolutamente infondata. Lo mostra, fra l’altro, una notizia apparsa nei giorni successivi alla 
catastrofe che metteva in risalto come i cadaveri di indiani appartenenti alla casta degli intoccabili 
venivano lasciati insepolti, appunto perché non ci si poteva contaminare con il contatto con essi: di-
suguali da vivi, disuguali da morti. La coerenza celebra qui il suo gigantesco trionfo, anche se a es-
so si accompagna un non meno gigantesco scacco della giustizia, il suo rovinoso fallimento. Se 
nell’uguaglianza realmente, definitivamente esperita della morte sta, forse, il senso della comune 
condizione umana, il gigantesco maremoto del dicembre 2005 si pone insieme come catastrofe della 
natura e catastrofe del senso. È significativo che nella città di Kobe, in Giappone, colpita dieci anni 
fa da un forte terremoto, sia stato istituito un Museo che ricorda l’evento, presentificandolo con tec-
niche multimediali. Come si vede è totalmente erronea, anche se storicamente motivata, 
l’associazione, quando non l’equiparazione, tra Museo e grigiore di un ricordo spento, un passato a 
cui rivolgere una generica pietà storiografica. Piuttosto che Museo sì – Museo no, val la pena inter-
rogarsi su Museo come, ritenendo che anche attraverso i musei, adeguatamente ripensati problema-
ticamente, può realizzarsi una strategia culturale atta ad ampliare la nostra consapevolezza critica. E 
di tale consapevolezza mi sembra abbiamo particolare bisogno in un’epoca quale la nostra, caratte-
rizzate da tanta fatua distrazione. 
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Vengono affrontati preliminarmente, anche se in maniera sintetica, le tematiche connesse al turismo, 
all’ambiente, alla globalizzazione, alla “socialità incerta”; ci si sofferma quindi sui valori che ruotano attorno 
alla violenza e all’aggressività che caratterizzano l’attuale temperie culturale e politica. Si sottolinea anche la 
compresenza di valori alternativi a questi ispirati alla mitezza e al rispetto delle regole. In una realtà siffatta – 
si sostiene – anche il turismo può essere predatorio o essere finalizzato alla conoscenza reciproca delle socie-
tà che entrano in contatto. Ci si sofferma, inoltre, sull’evento catastrofico avvenuto nell’Asia meridionale 
emblematico sotto diversi aspetto. Ci si riferisce infine all’iniziativa attuata recentemente dalla città di Kobe, 
in Giappone, dove in ricordo di un forte sisma subito dieci anni fa, è stato istituito un Museo del terremoto 
organizzato con efficaci tecniche multimediali. Conclusivamente, si ribadisce che attraverso i musei, purché 
ripensati problematicamente, può realizzarsi una strategia culturale atta ad ampliare la nostra consapevolezza 
critica. 
 
 
This report, preliminarily, but also in a summarized form, is about topics connected to tourism, environment, 
globalization and “uncertain social relations”; focusing on the values that rotate around the violence and ag-
gressiveness, that characterize the current cultural and political atmosphere. At the same time, these values 
are underlined and inspired by the respect of rules, and meekness. In such a reality – it is claimed- tourism 
can be predatory or be finalized on the mutual knowledge of societies in contact. The catastrophic event that 
happened in Southern Asia, which is emblematic from various points of view, is also focused on. Reference 
is made to the city of Kobe, in Japan, that has recently taken the initiative of establishing a museum, which is 
organized with a range of effective multimedia techniques, in remembrance of the earthquake that happened 
10 years ago. Conclusively, it re-states that, through museums, on the condition of problematic re-
examination, a cultural strategy can be developed that is suited to widen our critical awareness. 
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Un centro di documentazione alpino in formazione: 
il caso di Giaglione in Valle di Susa 

 
Maria Teresa Mara Francese 

 
 
Il Centro di Documentazione di Giaglione nasce dall’esigenza di “scrivere” il patrimonio culturale 
tradizionale conservato nella memoria orale e nei racconti delle feste attive, o  rimaste tali nella me-
moria degli anziani. In tale Centro si vuole raccogliere e fissare le espressioni e le risorse della co-
munità, la memoria condivisa risultato di una continua creazione sociale e perciò mai statica, e per 
questo, necessitante di custodia. Si evidenzia così una possibile funzione formativa del Centro: da 
una parte, l’informazione sul territorio, con le testimonianze materiali e immateriali, ‘diverse’, non 
colte, non letterate, ‘popolari’, in una dimensione di dislivelli interni culturali; dall’altra,  un dislivel-
lo e diversità, oggi particolarmente sensibile, dati dallo scarto temporale tra generazioni. 
L’ “oggetto” museale del Centro è la festa di S. Vincenzo, protettore dei vignaiuoli, quali erano i 
giaglionesi e che cade il 22 gennaio. Malgrado i ritmi lavorativi odierni rendano difficile osservare 
l’esatta scadenza calendariale della festa, a Giaglione si celebra il Santo nel giorno canonico. 
La festa di S. Vincenzo ha una componente particolare nella danza degli spadonari; si tratta di un e-
lemento di tradizione popolare oggi piuttosto raro, sia nel resto dell’Europa sia in Italia, dove il Pie-
monte ne conserva gli elementi più numerosi (Bravo, 2001). 
Questa  danza, secondo varie intrerpretazioni, è collegata a cerimonie di rinnovamento della stagione 
e di propiziazione della fertilità: infatti cade nel periodo di passaggio dall’inverno alla primavera. 
 
      

La Festa: gli attori 
 
I quattro spadonari  hanno un ruolo di primaria importanza. Talora fanno parte della stessa famiglia 
e si tramandano la carica di padre in figlio oppure da zio a nipote. Anche il costume che indossano si 
“eredita”: si tratta di un corpetto con molte frange, decorazioni e ricami, sotto il quale è legato alla 
vita un corto grembiule ornato allo stesso modo. Il modello è identico per tutti e quattro, variano i 
colori e i motivi ornamentali. Un copricapo di forma ovale, ricoperto di fiori variopinti di plastica o 
di stoffa, è assicurato con un grosso nastro legato a fiocco sotto il mento; altri nastri di vario colore 
ricadono dal copricapo sulle spalle e sulla schiena. Un tempo i fiori erano tutti di stoffa, ma potevano 
anche essere freschi. La lunga spada pesante ma flessibile e ben bilanciata, viene impugnata con 
guanti bianchi (Bravo, 2001). Per il resto gli spadonari indossano normali abiti festivi: camicia bian-
ca, pantaloni scuri e calzature leggere, che hanno sostituito i vecchi zoccoli o le pesanti scarpe alte 
chiodate del passato. La funzione principale degli spadonari  consiste nella danza armata, che viene 
sempre accompagnata dalla banda musicale. Oltre agli spadonari sono in costume le priore: si tratta 
di sei donne nominate ogni anno dal parroco nell’ambito di una sola delle nove borgate di cui è for-
mato Giaglione, dopo la festa della Madonna del Rosario (7 ottobre). Esse formano tre coppie per 
classi di età: la prima coppia, delle giovani nubili, è detta delle priore di S. Caterina; la seconda, sono 
donne mature e sposate del S. Cuore; la terza è quella delle priore anziane, di S. Vincenzo. Il costu-
me indossato dalle priore è una variante del costume regionale festivo, di foggia non molto antica e 
probabilmente originaria d’oltralpe (Savoia). Colore e particolari non sembrano rivestire oggi signi-
ficati specifici; si tende ad un’uniformità di abbigliamento, soprattutto per ogni coppia, e ad usare 
colori più scuri per le coppie via via più anziane. L’abito è damascato e lungo fino ai piedi, le spalle 
sono ricoperte da uno scialle, il capo da una cuffia con nastro sotto il mento annodato in un grosso 
fiocco, e anche la nuca è ornata di un grosso fiocco ricavato da un largo nastro. Interpretando i sen-
timenti diffusi fra la popolazione che possiede questa tradizione, non è del tutto improprio paragona-
re il ciclo delle priore al ciclo della natura ( Bravo, 1981). Infatti le due priore di S. Caterina, sono 
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scelte tra le giovani donne, raffiguranti la primavera, mentre le priore del  Sacro Cuore sono donne 
sposate; esse sono ormai madri e i figli sono i loro frutti, si possono quindi paragonare all’estate. 
Le priore di S. Vincenzo sono le più importanti: esse sono ormai delle signore anziane, paragonabili 
all’autunno. Infine indossa un costume simile alle priore la portatrice di bran, generalmente scelta 
tra le parenti giovani o le figlie di una delle priore, che reca sul capo, su un cuscinetto a forma di 
ciambella, un’alta struttura lignea, in varie fasi della festa. 
 
 

La Festa: Gli Oggetti 
 
Il bran è un’intelaiatura di legno alta più di due metri e con una base lignea piatta e rotonda; la forma 
è all’incirca quella di un fuso con l’estremità inferiore tronca; la base si poggia sulla testa della por-
tatrice; un grosso pane circolare viene tagliato e ricomposto per farlo passare attraverso le maglie 
dell’intelaiatura, e appoggiato sulla stessa base, dove rimane per tutta la festa ed è lasciato fino 
all’anno successivo. Il bran è  ricoperto di nastri colorati, fiori e frutta di plastica e di stoffa, tra i 
quali non devono mai mancare uva e spighe (Bravo, 1981).  Il pane di frumento non compare solo 
nelle forma portata sulla base lignea del bran, ma fa parte anche del rituale della messa. Uno o due 
grossi pani circolari, confezionati dal fornaio del paese,  in chiesa vengono benedetti, tagliati a pezzi 
e distribuiti all’offertorio. Nella celebrazione la presenza di S. Vincenzo si concretizza nella sua sta-
tua e nelle reliquie, che sono portate in processione intorno alla chiesa. La statua, lignea è policroma, 
con stanghe di legno per il trasporto a spalla, raffigura il santo con  in una mano una spiga di grano, 
nell’altra un grappolo d’uva e a fianco un corvo.  
 
 

Danza, Festa, Rito 
 
La danza armata e la compagnia degli spadonari introducono nella festa patronale di S. Vincenzo e-
lementi organici di una cerimonia di inizio d’anno, di un rito di vegetazione e di fertilità, imitando 
operazioni dell’agricoltura. Infatti i colpi di taglio in basso rivolti al suolo starebbero a significare 
una operazione di coltivazione, <<quasi per tracciare un solco>>, e gli spadonari getterebbero le 
spade in alto e farebbero salti per stimolare magicamente la crescita verso l’alto della vegetazione  
(Vidossi,1936). Tuttavia molti altri elementi della festa patronale di S. Vincenzo possono essere ri-
portati alla cerimonialità d’inizio del ciclo produttivo: i nastri variopinti e il copricapo floreale degli 
spadonari, forse essi stessi personificazione del maggio, ramo o albero fiorito simbolo e apportatore 
di fertilità, o del re di maggio che presiede alla festa. Anche il bran e le strutture consimili sono 
maggi; su di esso l’uva (che ritroviamo nella statua in mano a S. Vincenzo) e le spighe, e con esse il 
pane di frumento, nella loro ricchezza di carica simbolica, duplicano in certo modo il pane e il vino 
del sacrificio della messa, e alludono al tempo stesso al lavoro contadino dei giaglionesi ( Bravo, 
2001).  Ma S. Vincenzo, giorno di inizio d’anno, è anche giorno in cui si scontrano e scambiano for-
ze opposte (scontri e scambi con le spade), e in cui le sorti sono sospese ( Grimaldi, 2001). 
       
   

Festa e Comunità 
 
La danza comincia già a staccarsi dal contesto del ritmo calendariale e della festa nel periodo tra le 
due guerre . Negli ultimi anni spadonari e banda partecipano con altri gruppi  tradizionali, o appena 
inventati, a manifestazioni che non intendono né potrebbero conservare alcun carattere di ritualità al-
la danza, ma la valorizzano invece come spettacolo (Bravo,1981). La festa nel suo insieme è ormai 
celebrata da una popolazione di lavoratori la cui vita e produzione è scandita da ritmi molto diversi 
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dal passato contadino.  Un’inchiesta con intervista  condotta nel 1979 da Gian Luigi Bravo e dalla 
sua équipe, nella scuola di Giaglione ha evidenziato nei bambini, i futuri attori della cerimonia, una 
visione fondamentalmente chiara dei principali interpreti, oggetti e simboli della festa. Gli studiosi 
dell’Università, che si erano affiancati ai maestri, hanno successivamente pubblicato un “quaderno” 
frutto della ricerca scientifica e della partecipazione attiva dei docenti e dei discenti (Bravo, 1999). 
  

Lavoro su campo 
       
La mia ricerca continua quella già intrapresa utilizzando il linguaggio della festa popolare in cui il 
ciclo annuale, il rapporto con la vegetazione, con l’ambiente naturale ha una parte importante; ho in-
trapreso e approfondito lo studio  della rielaborazione grafica, della festa di S. Vincenzo, attraverso il 
disegno, dei bambini dell’unica scuola elementare per dare un contributo di scientificità ad un’oralità 
che “vuole” diventare scritta. Il ricorso a testimonianze e documenti non materiali si collega al pro-
blema della più chiara e consapevole definizione del patrimonio definito ‘immateriale’ e del quale 
tale Centro intende impegnarsi a custodire.  Ho usato per la mia ricerca l’osservazione diretta, le in-
terviste, le foto, i video, lavorando insieme alle maestre, ai bambini della scuola elementare di Gia-
glione che con i  loro disegni hanno permesso di “scrivere” la tradizione orale dei loro nonni. 
 
 

                                     Questionario  

(proposto da Gian Luigi Bravo nell’anno scolastico 1977/78 alle classi elementari) 
 
Cognome e nome 
Sesso 
Età 
Classe 
Parentela con gli spadonari 
 
-Perché gli spadonari danzano durante la festa? 
-Perché il cappello degli spadonari è ricoperto di fiori? 
-Perché il bran è ricoperto di fiori e frutti? 
-Perché alla base del bran viene messo il pane? 
-Ti piacerebbe da adulto impersonare la figura dello spadonaro, della priora, o di altro personaggio della fe-
sta? Spiega il perché 
-Durante i tuoi giochi ti capita di interpretare personaggi della festa? Quali? 
-Sapresti spiegare perché la televisione, i giornali, i turisti e la gente non di Giaglione si interessano a questa 
festa? 
-Metti in ordine d’ importanza i personaggi della festa: 
-Metti in ordine di importanza gli oggetti della festa: 
 
        
Il  campione era costituito dalle  cinque classi elementari formate da 29 alunni di cui 18 maschi e 11 
femmine. Per poter leggere e interpretare i dati del primo questionario l’equipe  decise di costruire 
un quadro di riferimento in cui fossero presenti le risposte fornite da ogni bambino.  
Alla domanda <<Ti piacerebbe da adulto impersonare la figura dello spadonaro, priora, o di altro 
personaggio della festa? Spiega il perché>>,  9 maschi hanno risposto che desidererebbero da adulti 
fare il musicante e 9 lo spadonaro, affermando che erano disponibili a proseguire la festa, solo 1 ma-
schio ha risposto che vorrebbe fare il fotografo. A loro volta, alla stessa domanda, 10 femmine hanno 
risposto che desidererebbero impersonare la priora, mentre solamente 3 la portatrice di bran. 
Alla domanda <<Metti in ordine di importanza i personaggi della festa>> è molto importante 
l’ordine con cui sono stati elencati i primi tre personaggi a cui sono stati assegnati tre punti al primo, 
due al secondo ed uno al terzo.  
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Analizzando le risposte si  vede che  i maschi giocano in prevalenza agli spadonari, un po’ meno ai 
musicanti, qualche volta  interpretano il ruolo del sindaco; le femmine a loro volta quando giocano, 
preferiscono impersonare le priore, poi gli spadonari, i musicanti e le portatrici di bran. Un dato im-
portante in queste ultime risposte è che quasi tutti i bambini intervistati dichiarono di interpretare nei 
loro giochi i personaggi della festa. Inoltre i maschi ritengono gli spadonari i personaggi più impor-
tanti della festa, seguiti dalle priore e dai musicanti; seguono, decrescendo di importanza, i pompieri, 
il sindaco, il consiglio comunale, il parroco e i fotografi. Le bambine a loro volta indicano nelle prio-
re il personaggio  principale seguito dagli spadonari, i musicanti, il parroco, il sindaco, i pompieri, i 
bambini della prima comunione e il coro. Se confrontiamo tra  loro le risposte fornite a queste do-
mande dei bambini e delle bambine, cogliamo subito che non sono d’accordo nell’indicare il perso-
naggio più importante della festa; infatti i maschi scelgono gli spadonari, le femmine le priore, men-
tre tutti sono concordi nell’assegnare il terzo posto ai musicanti. Se sommiamo le loro preferenze, 
scopriremo che spadonari e priore hanno identico punteggio. 
Se  si vuole  provare a trarre alcune considerazioni dalle risposte, si può forse rilevare che al di là del 
maggiore peso  dato dalle bambine ad un personaggio femminile: -la priora- e dai bambini ad un per-
sonaggio maschile -gli spadonari- l’importanza degli altri personaggi della festa viene riconosciuta 
all’incirca in modo simile dagli intervistati d’ambo i sessi. Nelle risposte della scolaresca alla do-
manda: <<Metti in ordine di importanza gli oggetti della festa>>,  si può vedere che sia i maschi sia 
le femmine sono d’accordo nell’individuare nel bran e nelle spade i due oggetti più importanti della 
festa, mentre pareri a volte discordi, e non facili da spiegare, riguardano gli altri oggetti. 
Un’indicazione che forse va annotata si riferisce agli strumenti musicali; i maschi, conferendo 
l’ammirazione che hanno verso i musicanti, li collocano al terzo posto, le femmine all’ultimo. 
Per quanto concerne il rapporto tra la festa di S. Vincenzo e la danza delle spade con il risveglio del-
la natura, le risposte date nel 1977 permettono di trarre alcune conclusioni, deducendo che le bambi-
ne stabiliscono in misura maggiore dei bambini un collegamento tra il copricapo floreale degli spa-
donari e la natura imminente. Tutto ciò appare distintamente nei disegni degli alunni  che collocano i 
protagonisti e gli  oggetti della festa di S. Vincenzo in un contesto prettamente agreste. 
A 25 anni di distanza, anno scolastico 2002/2003,  la stessa griglia di domande  è stata riproposta  
nelle classi dalla prima alla quarta elementare P. Gras,( la quinta non c’è per mancanza di bambini), 
ai 25 alunni figli degli alunni del 1977 a cui non sono stati richiesti i dati anagrafici per motivi di 
privaci. I bambini sono stati suddivisi in base alla classe frequentata: 5 in prima elementare (tre ma-
schi e due femmine); 8 in seconda (quattro maschi e quattro femmine); 5 in terza ( tre maschi e due 
femmine); 7 in quarta (due maschi e cinque femmine). La mia attenzione si è soffermata sulle rispo-
ste dei bambini del 1979 e del 2002 per coglierne la loro specificità e le loro differenze.  L’interesse 
del confronto non si basa solo sulla festa, intravedendo in essa il rito di primavera, di cerimonialità di 
inizio d’anno (di un rito di vegetazione e di fertilità) ma di memorizzazione degli oggetti e dei sog-
getti della festa stessa con i lori significati specifici in stretta sintonia con la comunità che ha prodot-
to quella “memoria” e i cui ricordi assumono valenze diverse. Non solo, ma anche gli oggetti posso-
no assumere di volta in volta significati diversi. Il disegno dei bambini diventa la traslazione del pen-
siero, il racconto grafico che consente di percepire lo spazio non solo geografico, ma simbolico. Inol-
tre il “montaggio” e la decostruzione  del disegno consente di far emergere il simbolo e di controllar-
lo: l’immagine si fa scena, rappresentazione, permettendo di vedere e di far vedere ciò che non c’è. 
Successivamente, il confronto dei disegni del 1979 e del 2002, ha messo in evidenza le differenze e 
le affinità. Alla domanda: <<Ti piacerebbe da adulto impersonare la figura dello spadonaro, della 
priora o di qualche altro personaggio della festa? Spiega il perché.>>, i bimbi di prima elementare 
hanno risposto che da adulti vorrebbero fare  lo spadonaro due, il musicante uno; alla stessa doman-
da le  due bimbe hanno risposto la priora. Per quelli di seconda due hanno risposto che da adulti  de-
sidererebbero  far parte della banda musicale, uno lo spadonaro, uno non vorrebbe impersonare alcun 
personaggio; alla stessa domanda due  bambine hanno risposto la priora e due suonatrici della banda 
musicale. Gli alunni di terza elementare hanno risposto che da adulti vorrebbero fare due i suonatori 
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della banda musicale e uno nessun personaggio; le  due bambine le priore. I due bambini di quarta 
hanno risposto che da adulti vorrebbero impersonare gli spadonari; quattro bambine  vorrebbero fare 
la priora e una la musicante. Per quanto riguarda le risposte delle classi prima e seconda, il perso-
naggio scelto è dettato dal piacere di mostrarsi in pubblico, di suonare bene e di piacere, anche se 
una bambina di seconda si identifica con la mamma che in passato era priora.   
In terza si intravede un distacco con il passato, il bambino che non vuole impersonare alcun perso-
naggio, mentre il piacere di suonare  si associa  con l’identificazione famigliare; per quanto riguarda 
la figura della priora,  si vede una netta componente narcisista. 
In quarta elementare compaiono le caratteristiche  della terza e  in più il sentimento di onestà e di 
giustizia.  Come in passato si è riformulata la domanda: <<Durante i tuoi giochi ti  capita di interpre-
tare personaggi della festa?>>, non solo per valutare la disponibilità dei bambini verso la festa ma  
per capire quanto questa sia presente, e in che misura, nella loro vita. I bimbi della prima classe ri-
spondono uno lo spadonaro, uno il musicista e uno il parroco; le bimbe una asserisce di interpretare 
genericamente un qualsiasi personaggio, una nessun  personaggio. 
Nella seconda elementare tre bambini su quattro hanno risposto di non giocare ad interpretare i per-
sonaggi della festa, solo uno lo spadonaro;delle quattro bambine due asseriscono nessun personag-
gio, una di interpretare la priora e il musicante, una di fingere di essere qualsiasi personaggio. 
Per i cinque alunni della terza quattro hanno risposto di non interpretare alcun personaggio e solo 
una di interpretare la priora. 
In quarta elementare i due maschietti hanno risposto uno lo spadonaro e uno il componente della 
banda; delle cinque bambine due hanno risposto di non interpretare alcun personaggio, una la priora, 
il vescovo, lo spadonaro e il prete, una la priora e l’ultima lo spadonaro. In base alle loro scelte  è 
stato interessante conoscere quali sono per loro i personaggi e gli oggetti più importanti della festa. 
Si è quindi rivolta la domanda: <<Metti in ordine di importanza i personaggi della festa>> in base 
all’ordine in cui sono stati indicati al primo posto c’è la priora e al secondo il musicante, per le bam-
bine; mentre per i maschietti al primo posto lo spadonaro e al secondo il musicante; queste risposte 
sono da considerarsi uguali  per tutte e quattro le classi elementari. 
Per quanto riguarda, invece,la domanda: <<Metti in ordine d’importanza gli oggetti della festa>>  le 
risposte hanno delle varianti in base alla classe di appartenenza. La prima elementare ha risposto e-
lencando tutti gli oggetti della festa ma nessuno con una valenza particolare. 
Le seconde hanno segnalato al primo posto la spada, al secondo il bran e al terzo gli strumenti musi-
cali. Le terze hanno indicato al primo posto la statua di S. Vincenzo, al secondo la reliquia e al terzo 
il bran. Gli oggetti segnalati dalla quarta sono stati al primo posto la reliquia di S. Vincenzo, al se-
conda la  statua e al terzo il bran.     
Alla domanda <<Perché il cappello degli spadonari e ricoperto di fiori?>> gli alunni di prima hanno 
risposto: 
-<<Il cappello è pieno di fiori perché è più carino>> 
-<<Perché fa caldo>>. 
La totalità dei bimbi ha risposto per motivi di bellezza estetica. In seconda elementare le risposte so-
no state più articolate: il 30%  “perché sono più carini”. Un altro 30% per farsi riconoscere. 
Il 20% per attirare più gente. 
Un 10%  per ricordare S. Vincenzo e infine l’ultimo 10% per ricordare la primavera. 
In  terza elementare la totalità delle risposte è stata perché ricorda la primavera. 
In quarta elementare le risposte sono state simili a quelli della terza elementari e cioè: <<Il cappello 
degli spadonari è ricoperto di fiori perché ricorda lo sbocciare dei fiori>>. 
Per vedere se la festa che analizziamo fa parte della tradizione che si tramanda di generazione in ge-
nerazione basta esaminare altre risposte come quelle date alla domanda: <<Perché il bran è ricoperto 
di fiori e di frutti?>>. I bambini di prima elementare hanno risposto genericamente perché  piace alla 
gente; quelli di seconda perché i fiori  e i frutti rendono più bello il bran e piace indossarlo; in terza 
ricompare la tradizione  e la caratteristica essenziale della festa: <<Il bran è ricoperto di fiori e di 
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frutti perché  una volta veniva usato per ottenere un buon raccolto>>; maggiormente in quarta ele-
mentare le risposte indicano nel bran il simbolo  della nuova stagione e di un buon raccolto. 
Anche nelle risposte date alla domanda: <<Perché alla base del bran viene messo il pane?>> i bam-
bini, soprattutto quelli delle classi terza e quarta hanno indicato la caratteristica dell’auspicio del 
buon raccolto, quello del grano, e nel pane la simbologia religiosa della fede cristiana: <<Il pane è il 
simbolo di raccolto abbondante e della farina con la quale si fa appunto il pane>>; e <<Il pane è se-
gno di vita>>, <<Perché ricorda l’ultima cena>>. Anche  nella danza degli spadonari gli alunni, so-
prattutto quelli di terza e quarta elementare, hanno colto il significato  principale di tale danza e cioè: 
<<Gli spadonari danzano durante la festa perché ricordano una vecchia tradizione di danzare per a-
vere un buon raccolto>>. 
 
 
Conclusioni 
 
Da quanto esaminato appare evidente che la generazione del 1977, genitrice dei bimbi del 2002, sia 
riuscita a tramandare la simbologia e il significato della festa così come l’aveva imparata dai suoi 
genitori. Così nei disegni appare evidente che si tratta di una grande festa  in onore del santo alla 
quale la popolazione chiede protezione contro le calamità naturali e  che favorisca un buon raccolto. 
Per questo motivo il santo viene “raffigurato” con un ramo d’ulivo nella mano destra e un  grappolo 
d’uva nella sinistra. I disegni  in cui appaiono le priore con i loro costumi rappresentano l’antico abi-
to ‘savoiardo’ che i loro nipotini hanno disegnato. Anche gli spadonari vengono raffigurati, armati, 
con i loro  vivaci costumi floreali e con il loro colorato copricapo; la musica della banda è di prima-
ria importanza è viene rappresentata nei disegni dei bambini. Quello che cambia è il contesto geogra-
fico, sociale; nei disegni dei bambini del 2002 lo sfondo non è più agreste ma  urbano, di cemento. 
Intorno alla festa ci sono le automobili, il fumo delle stesse che sta ad indicare come anche il clima 
sia cambiato. Non mancano i giocattoli accanto ai bambini che presenziano alla festa.  
Molti bambini di Giaglione hanno scritto che il bran è un albero, un pino disegnandolo così. Eppure 
non c’è una grande rassomiglianza: il corpo del bran non è fatto come un tronco e non ha rami,  né 
foglie, ma nastri colorati; ha spighe, frutti e fiori diversi, non ha quelli di un albero fiorito o con i 
frutti maturi. Ma è anche vero che il bran è come un albero: perché è portato in festa e ornato come 
un tempo si faceva con gli alberi in tanti paesi, e ormai solo in pochi e, come quegli alberi, vuole es-
sere un simbolo e un invito alla vegetazione, alla fertilità e all’abbondanza, un simbolo ricco, ornato, 
colorato e allegro (Bravo, 2001). 
Ma oggi? Certo la festa si fa ancora. I giaglionesi continuano a celebrarla; i bambini di Giaglione so-
no vicini a questa festa, ci stanno dentro, vedono e capiscono i fiori e i frutti, i cappelli multicolori e 
il bran, e così hanno scritto e disegnato. 
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Capire come si può trasformare una tradizione orale in tradizione scritta è la sfida che il comune di Giaglione 
si è data nell’ obiettivo di costruire un Centro di Documentazione. La sfida, dunque, non è delle più semplici 
visto che si tratta di distinguere il ricordo che è soggettivo e personale dalla memoria che è un fatto sociale, 
processo di archiviazione collettiva. 
 
 
Summary 
To understand how an oral tradition can be changed in write tradition is a challenge that Giaglione municipal-
ity was given in aim to build a documentation centre. The challenge isn’t so simple because it’s necessary to 
distinguish between recollection that is subjective, personal and memory that is a social event, a process of 
collective storage. 
 



 

 

 
Allestimenti all’inizio del XX secolo 

La formazione di alcune categorie espositive 
                                                          

Luciana Mariotti 

 

Esporre nei secoli 

È mio grande piacere presentare una piccola parte di un lavoro che porto avanti da alcuni anni sulla 
museografia etnoantropologica del Novecento e le sue connessioni  con le discipline archeologiche 
e storico-artistiche. Di sicuro all’esordio del Novecento si può attribuire una quantità infinita di cri-
teri di indagine scientifica che hanno influenzato il dipanarsi del secolo nelle diverse branche della 
scienza, vera o presunta1. Il Novecento è anche il secolo in cui i Musei, come istituzioni, hanno ri-
vestito un ruolo importante per il nascere di alcune discipline, quali 1’etnologia e l’antropologia, 
per il consolidarsi di altre, come le scienze naturali, 1’archeologia e la storia dell’arte. Il Museo è 
un fenomeno sociale e culturale - per certi versi “totale”, parafrasando il Marcel Mauss delle inda-
gini sulle istituzioni sociali delle prestazioni totali, capaci di instaurare un complesso sistema di 
dono/controdono/accumulo/consumo /distruzione di beni, nel quale si può riconoscere - per via me-
taforica - quella forma peculiare di vita, che è la vita di un Museo. Il Novecento, pertanto, è stato 
anche il secolo che fin dai suoi albori ha riflettuto sulle modalità di nascita di questa istituzione e 
sulle procedure che hanno marcato - nei secoli - la formazione di quegli insiemi di cose - le colle-
zioni - sulle quali il museo stesso ha acquisito un profilo specifico.  
Innanzi tutto è necessario sottolineare che a partire dal Seicento- Settecento si è sedimentato un fat-
tore-chiave dal punto di vista espositivo: un fattore nello stesso tempo sentimentale, emotivo, este-
tico e scientifico, cioè la ricerca e la teorizzazione della meraviglia, dello stupore, della curiosità 
anche orrifica e mostruosa. La meraviglia è definita da Descartes, nel suo Le passioni dell’anima, 
come la prima tra le passioni, sorpresa improvvisa dell’anima, per cui essa si volge a guardare con 
attenzione quegli oggetti che sembrano rari ed eccezionali:  trasformandola  cosi la  in possibile 
strumento di conoscenza2. La categoria della meraviglia si è intrecciata nel tempo con la filosofia, 
con la scienza naturale e con la stessa costituzione dei luoghi di rappresentazione, Wunderkammer 
ma anche spazi teatrali e circhi di funamboli3. Perché fossero definiti meraviglie, gli oggetti dove-
vano  durare.  Il liocorno, ad esempio, ebbe una lunga durata nell’ ordine del meraviglioso, anche 
dopo la sua  definitiva e certa classificazione come dente di narvalo, all’inizio del secolo XVII. 
Sebbene il nucleo delle meraviglie rimanga ,più o meno immutato, in tutto l’arco storico compreso 
fra il XII e il XVIII secolo, nel corso del tempo si aggiunsero all’ordine delle meraviglie le nascite 
mostruose - recuperate dalla curiosità per l’orrido - e... il pidocchio…. Questo fu classificato una 
meraviglia tutta da scoprire, ma sotto la lente del microscopio.  
È necessario soffermarsi sulla categoria della meraviglia perché  essa rappresenta una categoria 
centrale - naturalmente rivisitata di volta in volta - delle museografie dei secoli successivi al sei-
settecento. Infatti, anche la museografia contemporanea ha rilanciato negli ultimi venti anni attra-
verso la categoria della  meraviglia, dell’ incantamento, dello stupore  la ricerca sull’utilità di e-
sporre nei musei  le diversità e in particolare nei musei etnoantropologici. 
 
 
                                                 
1 È stato significativo il dibattito aperto con Thomas Khun sui paradigmi della scienza esatta. 
2 Cfr. Renée Descartes (Cartesio), Opere, Laterza, Bari-Roma, 1967, vol.II, pg.444. 
3Cfr. Daston Lorraine- Park Katherine, Le meraviglie del mondo. Mostri, prodigi e fatti strani dal Medioevo 
all’illuminismo, Carocci, Roma, 2000, pg.15. 
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Dalla scienza della meraviglia alla meraviglia della scienza 
 
Lungo l’intero secolo XVII, la categoria sociale della meraviglia impera nelle forme della rappre-
sentazione naturale e artificiale.  Ciò significa che  si dimostra essere la categoria principale tanto 
nell’esposizione di piante ed animali bizzarri ed esotici, quanto nella esposizione di macchine cal-
colatrici, pompe ad aria, osservazioni telescopiche e dell’uguaglianza delle oscillazioni del pendo-
lo4. Un antecedente  significativo dal quale inizia il lungo percorso impiegato dalle meraviglie per 
entrare nella filosofia naturale e per costituirsi, proprio tramite la filosofia e la storia naturale, pro-
cesso che conduce poi alla loro distinzione definitiva. Il processo ha la sua origine geografica pro-
prio nell’ Italia del nord, nell’Italia dei principi e dei duchi che a partire dal 1500, dalle università e 
dalle accademie si diffonde e nel XVII secolo giunge in Francia e nei Paesi Bassi e — al termine 
dello stesso secolo - nei principati tedeschi. La scienza fa il suo esordio pubblico attraverso e dentro 
la meraviglia: Galileo Galilei — ad esempio - presenta come meraviglie le calamite. Ulisse Aldo-
vrandi per ottenere i favori del papato presentò l’anatomia di un drago, apparso durante l’investitura 
di Gregorio XIII. Robert Boyle scrisse resoconti di nascite mostruose e Isaac Newton speculò su un 
qualche principio segreto di simpatia chimica. La categoria della meraviglia e l’indagine - che per 
suo tramite- si apre sui fatti prodigiosi, costituisce una sorta di paradigma che si diffuse fra i più va-
sti strati sociali. Promosse l’allargamento della comunità degli appassionati, degli studiosi e dei cu-
riosi che non conoscevano il latino, ma leggevano  il volgare entrando – a pieno titolo – nei dibattiti 
su pietre configurate o strane proprietà delle fontane. 
 
 
Il secolo XIX e le prime tappe dell’allestimento museografico moderno 
 
Nell’Ottocento le grandi Esposizioni Nazionali e Internazionali interessano tutta l’Europa, ivi inclu-
sa l’Italia. Sono le  celebrazioni della nascente borghesia industriale e coloniale, le cosiddette gran-
di “Olimpiadi del lavoro”, feste trionfali dell’industria, dei prodotti tipici della rivoluzione indu-
striale. In questo mutato contesto,  la meraviglia continua a ricoprire un ruolo fondamentale. Le ce-
lebrazioni coinvolgono tanto l’anima istituzionale dei singoli paesi; quanto l’anima effimera e spet-
tacolare del “progresso” sociale. Si forma in nuce l’interesse per suscitare lo stupore del pubblico. 
Nascono infatti le prime campagne pubblicitarie e il manifesto inizia a diventare un prodotto auto-
nomo di richiamo per il pubblico. La seconda metà del XIX secolo vede anche 
l’istituzionalizzazione di Musei e dei criteri che devono preludere alla loro costituzione.  Dalle col-
lezioni alle raccolte, il fervore allestitivo diventa bramosia. I percorsi intellettuali e le ideologie che 
presiedono alle visioni dell’artificio e dei manufatti, sono mutate. Non può più esserci la ricerca di 
analogie tra natura e arte, perché la scienza acquista la sua autonomia. Non può più esserci 
l’analogia tra meraviglie della natura e meraviglie del sacro, perché la diffusione delle idee illumi-
niste — a partire dal XVII secolo —ha privilegiato la ragione allo spirito. La razionalità del reale al 
fumo della religione. Perché sono  le teorie evoluzioniste a dettare le regole e le norme di cosa e 
come raccogliere5. 
Questa separazione si accompagna a quel “furore tassonomico” che ha contraddistinto il Settecento. 
In questo secolo, infatti,  le “cose” sono nominate e separate. La prima metà dell’Ottocento vede 
anche la definizione di discipline quali l’antropologia, l’etnologia, l’etnografia, il folklore, nonché i 
                                                 
4 Un’esposizione  capace di costituire un ponte di passaggio tra scienza della meraviglia e meraviglia della scienza è 
stata proposta nel 1675 da Gottfried Wilhelm Leibniz , ma nonostante l’impegno dell’Accademia delle Scienze non fu 
mai realizzata. In ogni caso, tuttavia, la filosofia e la storia naturale del XVII secolo cominciano a studiare con intensità 
i mostri, gli  oggetti esotici e altre meraviglie dando luogo alla produzione di un’infinità di fati strani, nella convinzio-
ne che il loro studio meticoloso avrebbe giovato alla scienza. Cfr. Daston, Lorraine – Park, Katherine, op.cit., pg.182. 
5 Cfr. Puccini Sandra ( a cura di),  L’Uomo e gli Uomini. Scritti di antropologi italiani dell’Ottocento, CISU, Roma, 
1991, pp.245-246 riferite al saggio di Lamberto Loria e Aldobrandino Mochi Il Museo di etnografia italiana in Firenze. 
Sulla raccolta di materiali per l’etnografia italiana, 1906.  
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primi esempi di museografia   etnografica e proprio all’interno delle grandi Esposizioni Internazio-
nali, Nazionali e dell’Industria italiana.  Sorgono contestualmente le prime discussioni sulla deno-
minazione delle nuove discipline: le distinzioni tra che cos’è l’antropologia, l’etnologia, 
l’etnografia, il folklore. Come si devono chiamare i musei e le collezioni di oggetti che testimonia-
no della conduzione di vita delle popolazioni da cui provengono e che cosa devono comunicare. 
Paolo Mantegazza, fondatore nel 1869 del Museo di Antropologia di Firenze, è tra i primi — in un 
suo saggio del 1877 - a conferire lo statuto di etnografico all’oggetto proveniente da popolazioni 
differenti e all’ etnografia lo statuto di disciplina strumentale all’analisi della psicologia dei popoli.6 
Una distinzione che Enrico Morselli (1852-1929) aveva cercato di dipanare nel 1884, proprio in oc-
casione della Esposizione Generale Italiana di Torino. Emerge la centralità dell’oggetto, questione 
anch’essa in discussione in Italia, visto che i cosiddetti interessi antiquari del folklore avevano pri-
vilegiato la ricerca delle tradizioni orali, dei canti, della novellistica, dei proverbi, almeno fino alle 
elaborazioni di ipotesi sulla costituzione dei musei di etnografia italiana7. 
 
Esposizioni  Nazionali e proposte espositive 
 
Non è casuale, come molta letteratura specialistica suggerisce, che le Esposizioni Nazionali trovino 
i propri agganci espositivi nelle fiere  del XVII e XVIII secolo8. Nelle esposizioni del XIX secolo, 
la meraviglia ritrova una propria ragione espositiva nella elaborazione della cosiddetta messa in 
scena. Quest’ultima categoria diventa imprescindibile e rimbalza costantemente nella tecnica espo-
sitiva  degli allestimenti museali di qualsiasi tipologia di oggetti. In particolare essa viene prescelta 
nelle esposizioni dei costituendi musei etnografici: tant’è che l’era museale dell ‘antropologia ne fa 
una propria leva  divulgativa.  
Tra il 1896 e il 1905 e’ Franz Boas a esercitare egemonia intellettuale e istituzionale nell’ambito 
delle sue istallazioni museali9 . Il suo impegno si svolge soprattutto presso l’American Museum of 
Natural History di New York, dove ricopre la carica  di Direttore10. Le sue istallazioni furono im-
prontate al concetto — che diventa categoria espositiva — della divulgazione popolare 
dell’etnografia ( non entro in discussione con le implicazioni teoriche che presiedevano alla classi-
ficazione degli oggetti da esporre). A questo concetto  si attenne anche Lamberto Loria al momento 
di curare l’allestimento della prima Mostra dell’Etnografia Italiana nell’ambito dell’Esposizione In-
ternazionale. La Mostra  fu aperta  dal 28 marzo  al 31 dicembre 1911,  in Piazza d’Armi, area 
dell’attuale quartiere Prati, per celebrare il Cinquantenario dell’Unità d’Italia’11.  In questa   Mostra, 
seguendo  le finalità proposte da Boas, la scena di vita   fa il suo ingresso ufficiale quale categoria 
espositiva per i musei italiani di etnografi. Inn Europa, essa compare per la prima volta, molto pro-
babilmente, nel Museo di Etnografia scandinava di Stoccolma nel 1873, ma era stata già sperimen-
tata ampiamente nelle Esposizioni Commerciali di Londra del 1842 e del 1854. Essa era nata dalla 
                                                 
6 Cfr. Mantegazza Paolo, Studi antropologici ed etnografici della Nuova Guinea. Parte seconda. La psicologia degli 
indigeni desunta dall’esame dei prodotti della loro industria.  In Archivio per l’Antropologia e l’Etnologia,  vol.VII, 
1877, pp.307-348. 
7 Puccini Sandra, Alle origini della museografia demologia in Italia,  in  Boccata Nicolo – Platania Giovanni ( a cura 
di) Il buon senso e la ragione. Miscellanea di studi in onore di Giovanni Crapulli, Sette città, Viterbo, 1997, pp.139-
140. 
8 Cfr. Cirese Mario Alberto, Cultura egemonica e culture subalterne,  Palombo, Palermo, 1971. 
9 Cfr. Jackins, Ira Franz Boas e le Mostre. Sui limiti del metodo museale in antropologia, in Stocking Gorge jr. Gli og-
getti e gli altri. Saggi sui musei e sulla cultura materiale,  Ei editori, Roma, 2000, p.117. 
10 Cfr. Petrusa, Maria Antonietta- Picone Maria Rosaria- Pessolano, Ada Bianco, Le Grandi Esposizioni in Italia 1861-
1911. La competizione culturale con l’Europa e la ricerca dello stile nazionale,  in  Quaderni Di, n.6, Liguori, Napoli, 
1988, pp.8-9. Per convenzione si ritiene  che la prima esposizione universale sia stata l’Esposizione Universale di Parigi 
del 1798 realizzata durante il periodo del Direttorio. In questa Esposizione per la prima volta si intrecciano gli interessi 
politici e le celebrazioni sociali, quale quella del VI anno della Repubblica Francese. Intrecci di questo tipo interesse-
ranno tutte le Esposizioni  Internazionali e/o Universali e  Nzionali che prenderanno avvio negli anni successivi. 
11 Con una tale impostazione della Mostra non era d’accordo Francesco Baldasseroni, il quale privilegiava 
un’esposizione mirata alle esigenze degli studiosi e/o dell’elite intellettuale. 
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tradizione di  realizzare per similitudine opere in cera ed era costituita, nella sua traduzione etnogra-
fica, dall’impiego di manichini singoli per esporre abiti e — successivamente — da gruppi di simili 
figure in costume disposte in scene teatrali, che si ispiravano alla vita e ai rituali quotidiani. A Pari-
gi, nella Esposizione Mondiale del 1878, fu Artur Hazelius —curatore dell’esposizione — ad uti-
lizzare in senso etnografico le scene di vita12. Il pubblico apprezzò in modo particolare questo tipo 
di espediente espositivo e le scene di vita furono, proprio dal pubblico, accreditate come imprescin-
dibili strumenti da esposizione. In Italia, solo l’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-1892 — 
curata da Giuseppe Pitrè per la parte etnografica — si discosta dall’impiego di questa tecnica. Pitrè 
volle privilegiare la gestione scientifica del materiale etnografico raccolto, dando spazio alle classi-
ficazioni e alle denominazioni degli oggetti, con poche concessioni all’effimero espositivo. In ogni 
caso a Palermo fu presente, per la prima volta, lo spettacolo nello spetttacolo espositivo.  Con que-
sto appellativo è chiamata la scelta di rappresentare – all’interno di una Mostra -  la ricostruzione di 
un villaggio indigeno: nel caso di Palermo si trattava di un villaggio eritreo munito di capanne ese-
guite da un gruppo di Assabesi, invitati per l’occasione. L’interno di queste capanne era arredato 
con oggetti autentici provenienti dalle regioni eritree  a dimostrazione del consolidamento della po-
litica coloniale voluta da Agostino Depretis e proseguita da Francesco Crispi, fondatore nel 1890 
della Colonia Eritrea13 .  Per certi versi, Loria si ispirò a queste forme di spettacolarizzazione nella 
ideazione e realizzazione dei Gruppi etnografici, nei quali il connubio tra contesto – esempio la 
Casa lunga sarda  -   e stile di vita  proposto al suo interno aveva l’obiettivo di far conoscere le dif-
ferenze all’interno della penisola italiana. 
All’inizio del XX secolo, l’Esposizione Internazionale del 1911 raccoglie le indicazioni maturate in 
precedenza portandole alla loro matura espressione. La Mostra Internazionale si compone etnogra-
ficamente da tre sezioni: i Padiglioni regionali, la Mostra di Etnografia Italiana e i Gruppi etnogra-
fici 14. Due  fattori espositivi si impongono all’attenzione museografica di questo periodo,  tra i tanti 
che si affastellano nelle feste del Cinquantenario: l’uso dei diorami e l’impiego dei manichini. I 
diorami  non compaiono a Roma, per la prima volta. Compaiono alla  Mostra di Torino — prima 
capitale del regno. Furono  anch’essi impiegati da Boas al Natural History di New York, ma molto 
probabilmente la loro realizzazione e il loro uso effettivo fu sperimentato  per la prima volta a Tori-
no nel 1911. Si tratta di una tecnica espositiva della quale si trova una dettagliata descrizione nel 
Giornale illustrato ufficiale della Mostra di Torino. 
 

I diorami sono una scena di grandi dimensioni dipinta a guisa speciale su una tela senza estremità 
visibili, illuminata da un gioco speciale di luci, mentre lo spettatore rimane nell’oscurità. Tutto il 
primo piano è in plastica, decorazioni, mobili, mannequins, riuscendo a dare l’impressione illusoria 
di una perfetta fusione tra il vero e l’animato… 

 
I diorami contengono una scena di vita, la cui percezione da parte del visitatore   si traduce in una  
immersione totale che lo conduce all’illusione di accostarsi  al reale. L’effetto di incantamento è  
capace di produrre nel visitatore una sorta di scenografia unitaria,  la quale attraverso la finzione 
media la realtà. Al diorama fa da controparte la scena di vita costruita con gruppi di manichini in 
costume. Le modalità di realizzazione e di funzione   del manichino non costituiranno mai fattori 
espositivi consolidati o standardizzati. Ogni volta che si ri-propone la necessità di impiegarli – qua-
si sempre per costumi - essi vengono risolti in maniera diversa, sebbene analoga nella realizzazione.  
                                                 
12 Cfr. Jackins,Ira, op.cit.p.123, nota 31. 
13 Cfr. Accornero Cristina, Meraviglia, divertimento e scienza. Le immagini dell’Africa attraverso le Esposizioni Tori-
nesi 1894-1928. 
14 Lamberto Loria specifica che la Mostra sorgerà in Piazza d’Armi presso i Padiglioni Regionali, ma nulla avrà a che 
fare con questi ultimi. I padiglioni infatti sono costruiti per iniziativa delle singole regioni…. L’Esposizione Etnografi-
ca, invece, è preparata soltanto a cura e a spese del Comitato (per le celebrazioni). I Padiglioni costituiscono nel  loro 
insieme una mostra retrospettiva e rispecchiano e fermano un momento storico nella produzione artistica e 
nell’operosità commerciale e industriale delle singole parti d’Italia.  In Rrassegna Ufficiale Illustrata,  a. II, n.1, 1911, 
pp.7-9. 
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Nel 1911, al Palazzo delle Maschere e del Costume in Piazza d’Anni, manichini speciali espongono 
i costumi tradizionali e le maschere del Carnevale Regionale. Nel numero 9 del novembre del 1910 
della Rassegna Ufficiale illustrata del Comitato Esecutivo delle feste del 1911, la rivista che per 
due anni seguì la costruzione e la realizzazione dell’Esposizione Universale, Lamberto Loria inter-
viene con l’articolo Le collezioni etnograflche  per spiegare la logistica dell’Esposizione Etnografi-
ca, cercando di fare chiarezza sulle tre dislocazioni che — evidentemente — non risultavano molto 
chiare perché era comune  la confusione  tra Mostra Etnografica e  Padiglioni Regionali, confusione 
generatasi fin dalle prime tappe della realizzazione dell’Esposizione romana 15. In questo articolo 
Loria si dilunga sui trecento costumi presenti nelle sezioni etnografiche indossati <<da fantocci di 
legno che ritrarranno con esattezza-  per la mano abile dell’artefice - , tutte le particolarità fisiche 
che distinguono gli uni dagli altri gli abitanti della penisola... si formerà una serie di gruppi plastici, 
rappresentazione fedele delle consuetudini della nostra gente. Feste, sponsali, battesimi...>>.  
Sull’esposizione etnografica ritorna, nel n. 1 della Rassegna nel 1911, un articolista anonimo. Que-
sti sottolinea  che l’Esposizione si propone di <<rilevare le caratteristiche bellezze che il nostro pa-
ese offre negli usi e nei costumi del popolo per  dare nuovo impulso agli studi folklorici... con la 
grandiosa raccolta di trecento costumi montati su modelli plastici che per la mano abile dell’ artefi-
ce ritrarranno tutte le particolarità fisiche che distinguono gli uni dagli altri gli abitanti della peniso-
la... (pag.7-8)>>.  L’artistica disposizione dei modelli plastici è affidata al pittore Galileo Chini 
(1873-1956) e allo scultore Giovanni Costantini (1875-1917), ambedue fiorentini. Mentre la parte 
nuda del manichino dovrebbe essere stata realizzata da un altro sculture, questa volta romano, Gia-
como Jerace. 16   La questione manichini non avrebbe suscitato un particolare interesse se non fos-
sero conservate al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari circa un centinaio di teste di 
legno accuratamente realizzate, dai caratteri fisici decisamente marcati. I  cosiddetti Quaderni-
Loria, dove il coordinatore della raccolta era solito riportare riflessioni sul suo operato, non ne fan-
no cenno.17 La mia indagine ha privilegiato all’inizio i musei di Antropologia fisica, di Storia della 
medicina poiché queste teste appaiono – a volte – caratterizzate da deficienze fisiche. Non avendo 
trovato riscontri, la lettura più approfondita dei Quaderni e  -soprattutto – della Rassegna  e delle 
sue immagini fotografiche riportate e presenti anche nel Catalogo della Mostra del 1911 sono arri-
vata all’ipotesi che tali teste appartenevano ai manichini citati dalla Rassegna come  sostegni per i 
trecento costumi del Carnevale Regionale e delle Regioni italiane. Resta da scoprire chi e come 
l’Autore sia entrato in possesso delle informazioni necessarie alla loro realizzazione. L’analisi di 
documenti  dell’Archivio Storico del MAT fanno supporre che l’Autore possa essere stato lo sculto-
re fiorentino Aristide Aloiso. Ma da dove abbia preso le informazioni sui caratteri fisiognomici non 
viene riportato, sebbene nei carteggi spesso Loria chiede ai suoi raccoglitori di inviare delle cartoli-
ne o delle fotografie con i costumi indossati dagli uomini e dalle donne della località nella quale 
svolgono la raccolta.  Il fatto, forse, che di queste cartoline o fotografie non si sia ritrovata traccia 
negli Archivi del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari  fa pensare che – nel caso Loria 
le avesse ricevute – le potrebbe aver inviate ad Aloisio…. 
Alla fine del XIX secolo- inizio del XX, sono stati, in verità, molti gli interessi degli antropologi i-
taliani — a partire da Giustiniano Nicolucci (1819-1904), Giovenale Vegetti Ruscalla (1799-1884), 
Cesare Lombroso (1835-1909), Paolo Mantegazza (1831-1910) — sui caratteri originali delle popo-
lazioni italiche e ci fu perfino il caso di questionari inviati nel 1871 ai comuni per rilevare le speci-
ficità fisiche dei residenti18. Nei volti e nelle mani di questi manichini 19 sembra interessante oltre 
                                                 
15 Cfr. nota  n. 14. 
16  Cfr. CarteggioLoria-Comune di Milano, Raccolta sardo-sicula 1891-1892, Archivio Storico MAT, fascicolo n.752, 
fogliovs.n.16, datato 24 ottobre 1909. 
17 cfr. anche Mariotti, L.   Il costume sardo nei carteggi della Raccolta,   in Massari,S.-Piquereddu, P.  ( a cura di), Co-
stumi. Gli abiti sardi dell’Esposizione Internazionale di Roma del 1911,  Ilisso, Nuoro, 2005, pp.39-50. 
18  Si tratta della Raccolta dei materiali per l’Etnologia italiana  promossa dalla Società Italiana di Antropologia ed Et-
nologia nel 1871. I questionari furono redatti da Lombroso e da Mantegazza insieme a Maurizio Schiff (1823-1896), 
ornitologo e Arturo Zannetti (1840-1884). Cfr. Puccini Sandra, L’antropologia italiana negli anni di Nicolucci: due in-
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che l’uso espositivo anche il loro collegamento con gli albori della coscienza antropologica. Il loro 
impiego, infatti, non si esaurisce nel sostegno ai costumi, ma accredita anche l’intento artistico  che 
deve permeare un’esposizione etnografica…. Ma qui si aprono le vicende di un’altra storia….20 
 
 
 
 
 
 
 
Some exhibitions categories at the beginning of XX century 
 
The short article presented at the AISEA  Meeting is part of a more  wide research on the most interesting 
and  lasting categories employed in the construction of Exhibits – which means also identity of  Italian Na-
tion or/and State. And, in particularly, the Ethnographical Exhibits were  influenced by  Universal Exhibi-
tion, National or the Industrial one which  give evidence not only at the local progress of the single Nations, 
but also at the National  Colonial Politics of Italy. 
Among  the reconstruction of native villages – the spectacle in the spectacle; native costumes  the  invention 
of the manikins;  life scenes;  diorama, Museums and Exhibitions were developed  as tools for create the 
sensation of  wonder,  charm, magic… which are researched still today. 
 
                                                                                                                                                                  
chieste sui caratteri fisici e la psicologia etnica dei popoli italiani (1871-1898)  in Fedele Franceasco – Baldi Alberto 
(a cura di),  Alle origini dell’antropologia italiana, Guida editore, Napoli, 1988, pp.101-116. 
19 Anche le mani non sono più presenti nei depositi. La memoria storica di alcuni custodi del Museo ricordano, tuttavia, 
la loro presenza fino ad una ventina di anni fa. Erano mani di legno accuratamente eseguite soprattutto nella realizza-
zione delle dita e delle vene che ne caratterizzavano – forse – l’attività lavorativa. 
20  Loria, almeno relativamente alle raccolte fatte eseguire in Sardegna, si avvalse della collaborazione del giornalista-
provetto fotografo Renzo Larco, sardo della Maddalena. A Larco Loria chiese, ripetutamente, un certo numero di im-
magini fotografiche da sottoporre allo scultore-autore dei manichini. Ma non è sempre la richiesta è stata così chiara 
anche ad altri fotografi impegnati a seguito della raccolta nelle varie regioni italiane. Cfr. Archivio Storico MAT, fasci-
colo n.640, foglio vs.n.1 del 28 agosto 1910. su Larco cfr. De Simoni, Emilia Rimndi di sguardi.Fotografia e costumi in 
Piazza d’Armi in Massari,S.-Piquereddu, P.  ( a cura di), Costumi. Gli abiti sardi dell’Esposizione Internazionale di 
Roma del 1911,  Ilisso, Nuoro, 2005, pp.51-60 
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                                      ARTI E MESTIERI A PALAZZO 
 
                                                    Gabriella Marucci 
 
 
Ogni anno, da cinque anni, per volontà del Comune, con la collaborazione di assessori e studiosi 
del luogo  e con l’appoggio di tutte le associazioni locali, viene organizzata , nel mese di agosto, 
una manifestazione, chiamata, appunto: “Arti e  mestieri a Palazzo”. Si tratta di un grande conteni-
tore di mostre, di laboratori artigianali e di prodotti locali, ospitati in antichi edifici di grande pregio 
architettonico, situati  nel centro storico completamente ricostruito e restaurato: sono Palazzo Ange-
lone, Palazzo Lucchini, Palazzo Valeri, Palazzo Castellato, dai nomi delle antiche famiglie che li 
possedevano. Il cuore dell’evento è costituito da Palazzo. Castellato, dove durante tutto l’anno si 
svolgono eventi di vario tipo, come mostre, convegni, conferenze.  L’iniziativa fa parte di un “pro-
getto” molto più ampio, che comprenderà nel prossimo futuro un museo archeologico, grazie 
all’aiuto del Gruppo Archeologico Superequano,  la Pinacoteca dei Pittori Peligni e un Museo di 
Arte Sacra, che sarà allestito a cura della Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Artistici 
dell’Aquila, nel convento di San Francesco. Ma non solo i palazzi gentilizi vengono aperti per ospi-
tare Arti e Mestieri: tante cantine e cortili e case fanno a gara per accoglierli, mentre in  ogni piaz-
zetta vengono organizzate  mostre, incontri, degustazioni. Cosa viene esposto? 
Prevalentemente prodotti alimentari, che attraggono un pubblico di buongustai,  ma in realtà, ven-
gono per così dire esposti gli stessi “artieri”, rappresentanti dell’artigianato “artistico”, che mostra-
no come si facevano le cose, i segreti dei loro mestieri. Questo è l’aspetto veramente innovativo 
dell’evento. Gli artieri ( è questo il termine antico con cui vengono chiamati gli artigiani) sono fale-
gnami, vasai, fabbri,  fornai,  artigiani specializzati nella lavorazione di formaggi e della  misci-
schia, (un particolare, vecchissimo modo di conservare la carne ovina, cospargendola di sale, pepe-
roncino, e altre spezie molto aromatiche per poi arrotolarla). 
 L’iniziativa richiama  da tutta la valle un gran numero di persone, che si attardano ogni sera, fin 
quasi al mattino. Una mostra - che è più di una mostra o di una fiera-mercato: parlerei piuttosto  di 
quadri viventi - destinata a diventare ogni anno più estesa, per l’accrescersi del numero degli arti-
giani che chiedono di parteciparvi. Artigiani che provengono non solo dalla Valle Peligna, ma da 
molte altre zone della Regione. 
Questa iniziativa attinge a  precedenti secolari, specifici di Castelvecchio. Nonostante la sua posi-
zione geografica abbia sempre connesso la sua economia alle attività agro-pastorali, Castelvecchio 
ha infatti una lunga tradizione di arti e mestieri, che lo ha reso famoso in tutta la regione.  
È da sempre, si potrebbe dire, la sua precipua vocazione.  Il borgo antico, fin dal 1600, è stato sem-
pre pieno di botteghe, di maestri, di lavoranti: cuoiai, fabbri, falegnami, maniscalchi, fornai. 
Nell’800  prosperarono gli amanuensi, cui ricorreva gente illetterata per comunicare con amici e pa-
renti, ma anche con le istituzioni; i bastai, che erano famosi in tutta la regione; i cappellai; i ramai 
(si diceva che non poteva esserci una sposa che non comprasse le sue pentole a Castelvecchio); i 
fochisti (specialisti di fuochi pirotecnici),i  tintori, i funari (anche questi noti ovunque per i loro pro-
dotti),i farmacisti, gli orologiai (categoria meno ovvia di quanto possa sembrare, non dovevano in-
fatti essere molti i proprietari di orologi da quelle parti. e a quei tempi!) e altri mestieri collegati al 
mondo contadino. Quasi tutte le arti venivano tramandate in famiglia, di padre in figlio. 
Molti di questi “artieri” erano notissimi fuori dei confini paesani verso cui richiamavano compratori 
e gli stessi Castelvecchiesi ne erano oltremodo orgogliosi.. Erano  persone che rivestivano una no-
tevole importanza nella vita sociale del paese, alla cui notorietà e successo economico contribuiva-
no con tanta abilità. Da qualche anno sappiamo anche chi esattamente fossero . 
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Il comune, infatti,  risistemando e consultando il suo Archivio Storico,  ha ricostruito il quadro delle 
attività artigiane così come si presentava a metà circa dell’800, con tutti i nomi degli artieri, con  
loro date anagrafiche, la dislocazione dei laboratori, il tipo di prodotto. Solo questa ricerca, pubbli-
cata nel 2003, da’ un’idea di quanto  Castelvecchio tenga a questa particolare “fetta” della sua cul-
tura passata, tanto da averla scelta come esemplare della propria identità .  Identità passata che si 
fonde nell’identità  attuale. Parlando con numerosi paesani più o meno direttamente coinvolti nella 
organizzazione dell’evento, si riceve l’impressione che l’iniziativa sia dettata da più desideri o fina-
lità:   In primo luogo viene dichiarato la volontà di far conoscere il paese e il suo patrimonio archi-
tettonico e  storico,  promovendone  di conseguenza l’aspetto turistico Fortissimo si manifesta poi il 
piacere della “memoria”, di rivivere cioè ”l’antica sapienza dei nostri avi”e  ricordi “in fondo non 
troppo lontani”. Infine,  emerge il tentativo, o meglio, il desiderio di incoraggiare la ripresa di arti e 
mestieri”, non più considerabili, dati i cambiamenti economici e sociali,  come beni di largo con-
sumo, ma come stimolo a creare manufatti destinati ad un pubblico di nicchia, pronto ad apprezzar-
ne il valore e la bellezza. Questa interpretazione privilegiata dei prodotti potrebbe essere l’unica via 
percorribile nell’immediato futuro. Infatti, al momento attuale, a parte  naturalmente il  riuscito ri-
lancio turistico della cittadina e la commossa partecipazione dei paesani, la maggior parte di quelle 
attività è scomparsa: gli artieri sono stati, qui come altrove,  soppiantati dalle produzioni industriali, 
meno costose, e anche dalla sparizione di un certo tipo di vita e di cultura contadina.  
Gli stessi “espositori” non esercitano più le antiche  arti, tutti, tranne pochissimi, per lo più eserci-
tano altri mestieri o professioni. Che dire? Siamo di fronte ad uno dei moltissimi esempi di Tradi-
zione che è non solo un processo dinamico, ma anche un oggetto da esporre. Oggetto da conserva-
re, mostrare, che viene osservato da chi lo considera “MEMORIA”:  esempio e prova di una (spes-
so solo presunta) identità locale. Forse dovremmo parlare non tanto di tradizione quanto di Tradi-
zionalismo, cioè della consapevole rappresentazione di una eredità culturale, in questo specifico ca-
so felicemente  autentica e contestualizzabile.nella storia locale. 
Quest’ultima considerazione  rende giustizia all’evento in oggetto e lo distanzia dalle molte, troppe 
manifestazioni, sagre, feste, fiorite ovunque in tempi recenti,  spesso create in assenza di basi stori-
che reali, al solo scopo di sollecitare un certo tipo di turismo ludico. 
 Nel caso di Castelvecchio Subequo, il processo in atto, tutto sommato abbastanza trasparente, si 
può riassumere in poche parole: si volta la testa verso il passato, per scoprirne  o riscoprirne angoli 
remoti. È un gesto comunissimo,  che segnala la volontà di un gruppo di assolutizzare la propria 
cultura, quasi eliminando quanto è avvenuto nel mezzo, negli anni che separano l’Adesso da quel 
mondo “in perfetta armonia” dei padri.  I quadri viventi degli artieri  esorcizzano un’assenza, per-
ché  in questo caso (ma non è detto che sia sempre così), ciò che viene esposto, fotografato, osser-
vato, ha poco a che vedere con la vita quotidiana dell’osservatore. 
Alberto Cirese un paio di anni fa scriveva che i musei hanno <<soprattutto il compito di sottrarre 
gli oggetti dalla distruzione del tempo>>… e che ...<<sempre e in ogni caso …sono diversi dalla 
vita>>. 
Anche i nuovi-vecchi artieri di Castelvecchio  non sembrano corrispondere alla vita quotidiana del 
presente e intendono salvaguardare  antiche tecniche dall’oblio,  ripetendole in sedi espositive con 
dichiarati fini didattici, con un ulteriore scopo, però, che arricchisce l’evento annuale: il desiderio di 
riattualizzare quelle tecniche così pubblicizzate, per costruirvi intorno un mercato, un’operazione 
anche commerciale, quindi, che ha buone possibilità di successo.  
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Castelvecchio Subequo è un   paese di origine Peligna, collocato su di una collina, al centro della Valle Su-
bequana, nella   pianura di Macrano. Conta circa 1500 abitanti.  Il suo nome deriva dal  latino  Superaequum.  
Le vicinanze sono ricche di evidenze archeologiche, tra cui i resti di un tempio di Ercole, divinità veneratis-
sima in tutta la regione. 
Castelvecchio è sempre stato un centro importante, mai isolato, anche perché si trova a poca distanza dal più 
importante dei tratturi abruzzesi, il Celano-Foggia, che porta da Celano al Tavoliere delle Puglie. Il paese è 
noto in tutta la regione per i rituali litoidrici che  vi si svolgono ogni 5 febbraio in onore di sant’Agata. 
 
Castevecchio Subequo is a small  town in Abruzzo. Every year, during the month of August, a show called 
“Arti e mestieri a palazzo” takes place. The ancient buildings open their halls and courtyards to give hospi-
tality  to craftsman skilled in many kinds of handicrafts. They expose manufactured articles and traditional 
food and  show how to do them. The show attracts lot of tourists from all the neighbourhood. 
In the past, these articles were very common and widespread, now they are for a niche market of connois-
seurs. And these is the challenge the inhabitants of Castelvecchio  like for their future, because they love 
their traditions and they wants to preserve, to observe and to show them. 
 
 
 
 



 

 

IL MUSEO DELLE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI 
GIOVANNI TANCREDI 

            MONTE SANT’ANGELO 
 

Francesco Nasuti 
 

 
Il 1983  ha segnato una data storica per la cultura del territorio del Gargano grazie all’inaugurazione 
del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari del Gargano, intitolato a Giovanni Tancredi, allestito 
all’interno di parte del complesso conventuale di S. Francesco in Monte Sant’Angelo, appositamen-
te restaurato e ristrutturato. Il materiale ed i reperti costituenti l’allestimento del museo etnografico 
fondato nel 1925 dallo stesso Tancredi sono stati il nucleo di riferimento primario per una vera e 
propria rifondazione del museo grazie allo spessore dell’organizzazione scientifica del prof. Gio-
vanni Battista Bronzini, allora direttore  dell’Istituto di Storia delle Tradizioni Popolari 
dell’Università degli Studi di Bari, e dell’allestimento tecnico dell’arch. Piero Batini. 
Il “nuovo museo” doveva mantenere integra la memoria e la coscienza delle sue origini e nello stes-
so tempo risultare “opera nuova” in rapporto non solo ai nuovi  e più ampi locali ma anche in rela-
zione alle esigenze dettate dalle nuove metodologie ed alle tecniche di raccolta e riproposta del ma-
teriale che ha visto ruotare l’allestimento intorno ad alcuni nodi caratterizzanti presenti in tutti i set-
tori espositivi. Il principale ripensamento del museo operato nel suo nuovo allestimento, partendo 
dall’originaria impostazione che in passato aveva già incentrato la dimensione della territorialità 
garganica puntata sulla città di Monte Sant’Angelo in quanto luogo di ideale sintesi dei vari aspetti 
di valenza demologica, ha spostato il suo baricentro dalla ristretta dimensione dell’area locale ad 
una più ampia dimensione internazionale. Infatti Monte Sant’Angelo si propone come luogo em-
blematico privilegiato in cui realizzare le condizioni per operare l’inserimento comparato della cul-
tura popolare del Gargano in una territorialità che va oltre la dimensione dell’area meridionale ita-
liana, inquadrandola in un contesto comprendente sia l’area mediterranea che quella europea. 
In questa ottica il museo demologico si propone come luogo di ridistribuzione del patrimonio col-
lettivo popolare ponendosi come possibile momento di rottura con il passato e di apertura verso il 
nuovo. Una rottura che si è concretata attraverso l’allestimento dei reperti operato senza cedere alla 
tentazione di ricostruire il contesto reale della collocazione degli oggetti, ovvero evitando ogni con-
notazione affettiva o riproposizione nostalgica, a vantaggio di un linguaggio espositivo che induce 
alla comparazione orientata alla ricerca delle analogie e delle identità con altre realtà. 
Ciò ha consentito il nascere di un nuovo luogo museale dove la memoria popolare del Gargano è 
vissuta e compresa, senza i limiti imposti dal passato isolamento e dagli angusti confini geografici 
di una singola area, trovando nuova vitalità nella scoperta della sterminata rete di relazioni che sot-
tende l’immenso patrimonio della cultura popolare comune all’area mediterranea ed europea. 
Una impostazione, questa, che contribuisce in modo sostanziale anche all’individuazione ed allo 
studio di quegli elementi e caratteri della cultura popolare che si rivelano maggiormente carichi di 
specifica tipicità legata al luogo.  Particolari che costituiscono il punto di partenza per uno studio 
approfondito teso alla verifica di possibili manifestazioni autoctone, strettamente connesse ad un 
rapporto esclusivo tra l’uomo ed un territorio definito, che non trovano relazioni e riscontri in altre 
realtà e culture. Il museo demologico così pensato non si propone come statica vetrina di una me-
moria minore, piuttosto propone una metodologia controllata per realizzare percorsi nel tempo e 
nello spazio su direttrici e coordinate che aprono alla coscienza della memoria popolare collettiva, 
sul cui orizzonte agisce il teatro della storia quotidiana dei popoli, vera radice del futuro di tutti, e-
ternamente ed indissolubilmente interconnessa con gli eventi cardini della storia cosiddetta ufficia-
le. Un percorso di conoscenza e coscienza che trova a Monte Sant’Angelo l’ideale punto di sintesi 
in un’altro fondamentale elemento del museo: il culto dell’Arcangelo Michele. 
Il Gargano, in particolare Monte Sant’Angelo, è il luogo fisico dell’epifania angelica diventato il 
motore della nascita alla storia della città e della progressiva antropizzazione del promontorio. 



ETNOANTROPOLOGIA 1/2007 
 

 187  

La diffusione del culto micaelico su scala europea e la sistematica pratica del pellegrinaggio fin dal 
V – VI secolo d.C. hanno operato una fortissima influenza sulle trasformazioni sociali della comu-
nità garganica, divenuta luogo fisico di incontro e scambi culturali tra i popoli interessati dalla cele-
brità universale del santuario. Il museo Tancredi propone una visione del culto dell’Arcangelo Mi-
chele funzionale alla comprensione della dimensione entro cui si realizza l’interazione tra il fattore 
religioso e quello  economico - sociale. Infatti l’organizzazione ed i contenuti e gli itinerari esposi-
tivi offrono la possibilità di cogliere chiaramente la forza della presenza angelica nella cultura po-
polare oltre che nei percorsi specificamente religiosi, anche nelle aree dedicate al mondo delle atti-
vità produttive e dei contesti sociali. Nell’affrontare l’aspetto religioso il linguaggio museale adot-
tato si discosta dai vecchi schemi propositivi legati alle categorie interpretative (la festa, la magia 
ecc.) e si articola attraverso la ricerca della centralità del rapporto interattivo tra l’ uomo, la società 
ed il territorio. Superando la sola riproposizione oggettuale correlata al fenomeno religioso, il mu-
seo diventa motore di ricerca sul campo e luogo in cui si elaborano e si producono supporti visivi e 
audiovisivi in grado trasmettere con maggiore intensità i contenuti dei temi affrontati. 
Ciò ha determinato l’allestimento di zone dedicate alla devozione utilizzando pannelli esplicativi 
che spaziano dalle testimonianze graffite lasciate dai pellegrini sulle strutture murarie del santuario, 
ove simboli chiaramente recenti si incrociano con le epigrafi dell’alto medio evo, alla proposizione 
dei percorsi millenari compiuti ancora oggi dalle compagnie dei pellegrini. 
La proposizione documentale di questo viaggio nel tempo, offerto dal tema del pellegrinaggio al 
santuario micaelico, con tutto il suo carico di ex voto e ritualità dense di memorie ancestrali, nella 
formula del “pellegrinaggio in compagnia”, organizzato secondo schemi tradizionali a forte valenza 
sociale ed a guida laica, offre ben leggibile il rapporto di continuità tra la ritualità medioevale e la 
moderna pratica del turismo religioso di massa che oggi, ancora di più, continua a caratterizzare il 
Gargano per la presenza di Padre Pio. 
Nella realtà di Monte Sant’Angelo e del territorio garganico, in quanto meta di pellegrinaggi, il sa-
cro assume una forte valenza demologica e contribuisce, per specificità di culto, a proiettare la cul-
tura popolare locale in una dimensione che abbraccia l’intero bacino del Mediterraneo fino alle e-
streme coste del nord  Europa. I percorsi documentali, appositamente elaborati, nonché quelli espo-
sitivi degli oggetti che documentano contesti, cicli, cerimonialità sono riferiti ad un arco temporale 
specifico, ovvero hanno una loro sostanziale storicità che, per ragioni evidenti, si spinge al massimo 
nel limite di uno, due al massimo tre secoli addietro. Ciò rappresenta un limite sostanziale quando 
si sceglie di esporre l’oggetto tentando di riproporre la sua collocazione nel suo contesto definito. 
L’organizzazione espositiva realizzata nel museo preferisce alla descrizione la narrazione, obbe-
dendo ad una impostazione generale tesa ad assicurare la massima rappresentatività territoriale al 
Museo Tancredi in rapporto all’intero territorio garganico. 
In questo modo la maglia espositiva dei vari settori, tra loro concatenati, offre l’oggetto, dotato di 
una sua naturale carica narrativa, quale chiave di lettura, punto di partenza o di arrivo, per la com-
prensione del territorio rurale ed urbano e della società garganica. L’oggetto sottende il vissuto u-
mano, rivela informazioni sociali, è portatore di dati economici, è testimone del grado tecnologico 
in uso nelle attività quotidiane. In questo modo i criteri di allestimento dei vari settori espositivi 
rendono possibile  individuare la giusta sintesi dell’intreccio tra i processi economici, produttivi e 
socio culturali attuatisi nella storia sociale delle comunità garganiche. 
Il Museo Tancredi è, quindi, il luogo dove il visitatore può, apparentemente, percepire una rappre-
sentazione museale incompiuta perché posto di fronte ad oggetti esposti nella duplice veste “fun-
zionale –tipologica” e “segnico –simbolica” che da sola non è sufficiente a rendere compiutamente 
leggibile il complesso rapporto tra l’uomo ed il territorio, che emerge dalla concatenazione dei vari 
settori espositivi. In realtà il tipo di allestimento adottato pone il visitatore in una condizione di visi-
ta attiva, partecipata, tesa al riscontro, alla ricerca di informazioni sul territorio, di verifica diretta 
nel territorio e, ancora, nella propria stessa memoria attraverso confronti di dati e conoscenze di 
contesti di riferimento per confronti possibili che, naturalmente, si associano all’osservazione 
dell’oggetto. Questa impostazione nodale dell’allestimento del museo Tancredi consente anche la 
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gestione “in progress” della formazione continua del patrimonio che si arricchisce negli anni attra-
verso la sistematica ricerca sul campo tesa alla raccolta ed allo studio di nuovo materiale oggettuale 
e documentale, operato anche con l’uso di tecniche audiovisive. Ciò determina le condizioni otti-
mali per uno studio dinamico della realtà sociale ed economica del territorio garganico e, quindi, 
per una vitalità culturale del museo che esorbita dal concetto statico correlato alla mera museifica-
zione della cultura popolare. È una impostazione che lo stesso Giovanni Tancredi suggerisce ai po-
steri attraverso la sua opera meritoria fatta di raccolta dei dati e degli oggetti sul campo e documen-
tazione visiva dell’uomo e del suo territorio con l’uso di tecniche nuove. Per questo la Fototeca 
Tancredi accompagna il visitatore nelle aree e nei percorsi del museo con immagini del passato do-
tate di rara carica narrativa di ausilio agli oggetti esposti pur mantenendo autonoma dignità docu-
mentale di alto pregio, come ben illustrato nel volume della mostra permanente isolata dal patrimo-
nio della fototeca ed intitolata “L’Arcangelo e il Pellegrino”, che di seguito si ritiene giusto ripro-
porre per offrire uno spaccato della valenza delle dotazioni del museo Tancredi. 
 
 
Per la città di Monte S. Angelo, buona parte di quello che costituisce argomento di studio e di ricer-
ca, prende le mosse dall’opera di Giovanni Tancredi. Nel 1971, mentre si procedeva al riordino del-
la sua collezione di manufatti e reperti per dare una prima sede al Museo delle Arti e Tradizioni po-
polari del Gargano a lui intitolato, fu scoperta quasi per caso una raccolta di lastre fotografiche, cir-
ca 670, che si rivelò ben presto di grandissimo interesse. 
Nel 1974, Guido Cafiero, che con Aldo Bastianelli e Salvatore Gajas fu curatore del riordino, così 
scriveva nell’opuscolo di presentazione della mostra Monte Sant’Angelo ieri: 
 

Ci eravamo fatti dell’insegnante di Monte Sant’Angelo una idea limitata, come di uno stu-
dioso di provincia pronto a dare ai fenomeni comuni valore di scoperta, riducendo il mon-
do alle dimensioni di un campanile… Solo la graduale scoperta di alcuni documenti relati-
vi al significato degli oggetti e delle azioni medesime doveva rivelarci sempre più, la statu-
ra scientifica di questo studioso, i cui interessi, sebbene circoscritti ad un’area culturale li-
mitata, sono stati descritti e tramandati con rigore scientifico e profondità di indagine sor-
prendenti. Questo ci è stato rivelato soprattutto da quell’eccezionale patrimonio documen-
tale che è la fototeca con la quale il Tancredi ha provato a sé e agli altri l’autenticità di usi, 
costumi, oggetti e tipi umani da lui descritti e raccolti. 

 
Quanto era stato intuito da Cafiero è stato confermato in questi anni: la fototeca è apparsa più che 
mai una documentazione organica, leggibile a livello antropologico, folcloristico, artistico, al cui 
centro, nell’arco temporale che va dalla fine del secolo scorso al primo trentennio di questo (le date 
limite si pongono tra il 1893 e il 1932, annotate di pugno del Tancredi stesso), si trova sempre 
l’uomo, la vita, le attività, l’ambiente. Ove ci si fermi poi a considerare che, all’epoca, la fotografia 
era una forma di espressione completamente nuova e le macchine fotografiche pressoché rudimen-
tali e comunque molto diverse da quelle di cui disponiamo oggi, che non esisteva un vero e proprio 
linguaggio fotografico per noi così ovvio e scontato, che i reportage fotografici erano ancora di là 
da venire e le fotografie erano rigidamente stereotipate, appare ancora più grande l’intuizione del 
Tancredi a servirsi di questo moderno mezzo per cogliere e fissare nel tempo le immagini straordi-
narie, vere e reali della cultura della città di Monte Sant’Angelo. 
Dal valore della fototeca come documento irripetibile di una cultura scomparsa, scaturisce 
l’esigenza di valorizzarne al massimo i contenuti e renderla fruibile ed accessibile al maggior nu-
mero di utenti. Il Centro Studi Garganici ne ha curato il recupero e la custodia, un primo restauro, 
due preziose mostre d’epoca. Nel 1981, durante i lavori di ristrutturazione dell’ex Convento di San 
Francesco che ora accoglie il Museo Etnografico, nelle aule della Casa dei Bambini, cioè dell’asilo 
fondato da Tancredi, fu recuperato un cospicuo numero di lastre e fotografie che completano la fo-
toteca poiché altrettanto eccezionalmente documentano l’attività di educatore e la modernità del no-
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stro studioso. I primi interventi conservativi e le mostre hanno richiamato l’attenzione sulla fototeca 
ma, perché essa sia definitivamente salva e disponibile, si rende necessaria e improcrastinabile 
un’azione radicale e completa che ne garantisca la custodia ottimale. Ed in questa direzione si muo-
vono gli Amministratori e l’Assessorato alla Cultura di Monte Sant’Angelo che hanno affidato que-
sto compito delicato a tecnici di grande professionalità già impegnati nel lavoro. 
Tanto più indispensabile essa appare in quanto da diversi anni si pensa di dover pubblicare il corpus 
delle immagini fotografiche di Tancredi sia per dare il giusto rilievo all’opera, meno conosciuta dai 
più, dell’insigne educatore che per diffondere e conservare la memoria delle nostre più antiche tra-
dizioni. In occasione del convegno che studia il culto e gli insediamenti micaelici e rappresenta un 
momento altamente significativo delle celebrazioni del XV Centenario delle Apparizioni, poiché la 
raccolta – come si è già accennato – permette diversi livelli di lettura, si è voluto operare uno stral-
cio e scegliere un argomento, oggetto di queste note e della mostra fotografica: il culto micaelico 
nella fototeca Tancredi. Si potrebbe obiettare che il culto micaelico quale appare da immagini foto-
grafiche del Novecento sia poco o nulla pertinente e, per così dire, fuori tema in un convegno che si 
occupa di forme culturali e insediamenti relativi alla tarda Antichità e al Medioevo. 
Se si guarda rigidamente alle date è senz’altro così; ma è altrettanto vero e dimostrabile che tutto 
quanto concerne le forme e i modi del vivere umano si tramanda pressoché immutato nell’arco dei 
secoli e, talvolta, senza che se ne perda il significato originario. È quanto avviene in momenti e luo-
ghi particolari, quali i luoghi di culto, e nell’ambito religioso ed è quanto si vuole dimostrare attra-
verso la mostra e il catalogo: aspetti e momenti di vita intorno al Santuario dell’Arcangelo. 
È superfluo ricordare che questa nostra città è sorta e si è sviluppata intorno alla grotta-santuario se 
è vero ciò che ci tramanda la leggenda del toro e dell’Apparizione. Fin dai tempi più remoti il pel-
legrinaggio è la caratteristica di questo luogo e – ha annotato Guido Cafiero – <<pellegrine furono 
le comunità primitive di Monte e pellegrine continuarono ad essere le popolazioni che si insediaro-
no lungo i secoli attorno alla grotta sacra, sfruttando come rifugi le forre e le grotte erose nella roc-
cia carsica>>. 
L’Arcangelo e il pellegrino, quindi, è la chiave di lettura di questa che, metaforicamente e letteral-
mente, illustra il cammino che ciascun uomo percorre nella vita, sostenuto da ciò in cui crede e co-
stituisce la sua guida. 
Dal Medioevo ad oggi, si può dire che sono cambiate forse le forme del pellegrinaggio ma non la 
sostanza, i significati e le motivazioni: oggi come allora, ci si reca nei luoghi di culto per soddisfare 
l’intima esigenza di rinnovamento spirituale, per riportarne serenità e conforto, per attingere sicu-
rezza e forza per procedere nell’arduo cammino e, anche, grazie materiali e contingenti. 
Le immagini che costituiscono la mostra sono scelte ed articolate intorno a tre momenti: la festa, il 
pellegrinaggio, le attività connesse con il culto e i pellegrini. 
Non è possibile in questa sede analizzare e descrivere una per una le immagini anche se ciascuna di 
esse meriterebbe un commento per sé sola: basti dire che gli uomini, i volti, i luoghi, i gruppi, gli 
oggetti evidenziano plasticamente e con naturalezza ogni particolare tanto da far cogliere immedia-
tamente a chi guarda la totalità dei significati e dei significanti. Le fedi Guerin Meschino e le Cro-
ciate a cui fino a trent’anni fa si effettuava una solenne processione nella quale con le confraternite 
sfilavano le statue della Madonna e dei Santi delle chiese cittadine con la Croce di cristallo e fili-
grana d’argento, contenente un frammento della Croce di Cristo, che la tradizione vuole donata al 
Santuario garganico di Federico II. In questa occasione enorme era l’afflusso dei pellegrini che in 
compagnie e per tutto il mese di maggio affollavano la basilica seguendo un antico percorso presta-
bilito che iniziava nei luoghi di origine e terminava a Monte Sant’angelo. 
Il Tancredi è un fedele e puntuale cronista di questi avvenimenti e annota nel suo Folclore Gargani-
co che riti particolari segnavano e scandivano i momenti del pellegrinaggio; la purificazione e il pe-
riodo prima di salire la montagna sacra, l’asta (gara di offerte) per aggiudicarsi il privilegio di por-
tare lo stendardo e i lampioncini in testa al corteo diretto al Santuario, il comparatico di San Miche-
le, le scalelle, il toccare gli anelli delle porte di bronzo e i ferri della loggetta superiore ripetendo li-
tanie giaculatorie: <<Angele sante, schéla sante / Padre Figghie e Spirite sante>>. (Versetti questi 
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ultimi che Roberto de Simone nel suo Il Segno di Virgilio riporta pressoché uguali per i pellegrini 
che salgono a Montevergine e che, insieme a rituali che qui non è il caso di citare, rivelano sorpren-
denti elementi comuni tra il Santuario Garganico e quello di Montevergine). 
Ciascun rito, ancora oggi praticato, affonda le radici nel passato più remoto: bere l’acqua del poz-
zetto dal gusto soave e salutifera (come annotano i più antichi cronisti: i Bollandisti negli Acta San-
ctorum, la Vita Antica di S. Riccardo, Falcone) e toccare con essa le parti malate del corpo o sem-
plicemente segnarsene, ha certamente lo stesso significato che aveva per i petentes oracula citati da 
Strabone nel De situ orbis i quali si bagnavano nel rivo Alteno risanatore di uomini e di greggi pri-
ma di sacrificare a Podalirio nella grotta garganica e attendere nel sogno, avvolti nelle pelli delle 
vittime, i responsi del dio; allo stesso modo, lasciare nella pietra delle scalelle, ma anche altrove, il 
segno delle mani e dei piedi, può voler ricordare l’orma lasciata dall’Arcangelo nella grotta. Annota 
il Tancredi a questo proposito: <<I pellegrini non sanno spiegarsi il loro atto di fede ma continue-
ranno nei secoli ad incidere, con grande divozione, i contorni dei loro piedi e delle loro mani sulla 
pietra sacra della Celeste Basilica>>. 
Le fotografie mostrano in sequenza l’arrivo con i carri, la formazione dei cortei, il percorso a piedi 
per le vie della città, l’ingresso nella Basilica, la sosta in preghiera nella suggestiva penombra della 
grotta rischiarata dalla luce dei ceri, l’uscita senza dare le spalle all’altare, il gruppo prima della 
partenza. Se ne riceve vivissima la sensazione della fede vera che animava la gente pellegrina, umi-
le, povera, usa agli stenti ed ai patimenti che trovava nella semplice ritualità di gesti e  azioni anti-
che, sempre uguali per generazioni, il conforto del soprannaturale e la forza per proseguire il diffi-
cile cammino. Ciascun volto, vecchio, adulto o infantile, narra la sua storia, le sue delusioni, le sue 
speranze. In particolare, il gruppo che posa davanti alle case a schiera sullo sfondo del Castello è un 
capolavoro di intensità espressiva che trascende il mezzo fotografico e diventa documento unico di 
microstoria quotidiana. Nelle mani dei pellegrini si notano bastoni ornati di rami di pino: questi og-
getti si compravano nell’atrio della Basilica o nelle immediate vicinanze e costituivano il ricordo 
del luogo visitato e il segno del voto compiuto.  
La presenza del pino potrebbe ricordare la leggenda secondo la quale San Francesco, pellegrino al 
Gargano, avrebbe staccato un ramo di pino dal boschetto della grotta per farsene un bastone che a-
vrebbe poi piantato nel suo convento di Siena e dal quale crebbe un albero rigoglioso da cui i frati 
traevano piccole croci da dare ai devoti.  
Jonathan Sumption nel suo interessante libro sulla religione nel Medioevo, Monaci Santuari e pel-
legrini, annota che il visitatore di luoghi santi, oltre che avere un abito particolare, ricco di elabora-
to simbolismo (il bastone, la bisaccia, e la veste avrebbero rappresentato la fede, la speranza e la ca-
rità) era solito portare un distintivo che mostrava dove era stato: da Gerusalemme la palma di Geri-
co, da Santiago di Compostella una conchiglia, da Mont Saint-Michel un distintivo di piombo raffi-
gurante San Michele con stendardo e scudo nell’atto di pesare le anime; da Monte Sant’Angelo un 
bastone ornato di rami di pino segnato da tante tacche quanti erano i pellegrinaggi compiuti, come 
tutti i bastoni dei pellegrini. 
Lo stesso Sumption aggiunge: <<Dopo il XII secolo i venditori di palme gestirono un fiorente com-
mercio al mercato della Rue des Herbes a Gerusalemme; una infinità di bancarelle con grossi muc-
chi di palme si assiepavano l’una accanto all’altra sotto le mura della Torre di David>>. 
E, a conferma della continuità delle tradizioni e della loro presenza in vaste aree fin dai tempi remo-
ti, Tancredi annota in Folclore Garganico: <<Oltre le sportelle e i bastoni, nelle vicinanze della ba-
silica si vendono i rami di pino di Aleppo, la pece di pino (incenso), i cavadduzze di cacio dalle 
lunghe penne di gallo rosse, gialle e verdi>> e più avanti descrive la vivacità dei luoghi immedia-
tamente circostanti la basilica dove è esposta una serie di manufatti artigianali strettamente connessi 
con il culto e che hanno il merito di alleviare le difficoltà economiche degli abitanti della città. 
Immagini di questa attività le troviamo puntualmente fotografate: una intera famiglia, compunta e 
compresa dell’importanza dell’avvenimento inconsueto, espone i cavallucci di cacio, un’altra i ba-
stoni con le fronde, nell’interno di una bottega quattro energici e severi uomini mostrano le fasi di 
lavorazione delle statuine di San Michele, gli attrezzi e il prodotto finito nelle vetrine alle loro spal-
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le. Anche per questi oggetti si può andare a ritroso nel tempo per stabilire la continuità cronologica 
di tradizioni giunte fino a noi attraverso i secoli. Ci si chiede: che significato possono mai avere le 
piume di gallo colorate e i cavallucci con in groppa un cavaliere molto approssimato? La risposta ci 
viene fornita ancora dal passato: una leggenda del XV secolo, ripresa nel secolo scorso da Robert 
Southey nei suoi Poetical Works, narra di un giovane che con i genitori a Compostella, fermatisi 
per la notte in una locanda e accusato di aver rubato una tazza d’argento che una servetta da lui re-
spinta aveva nascosto nella sua borsa, fu arrestato e impiccato. I genitori addolorati proseguirono e 
pregarono fervidamente San Giacomo; al ritorno si fermarono davanti alla forca e sentirono il loro 
figlio impiccato dichiarare di essere veramente vivo grazie all’intervento del santo. Si precipitarono 
dal giudice che era a pranzo a riferirgli il fatto e questi, incredulo, ribatté che il ragazzo era vivo 
come il pollo e la gallina sullo spiedo davanti a lui. In quello stesso istante il gallo cantò e tutti e 
due i volatili balzarono sulla tavola. Da allora sembra sia invalso l’uso di tingere le piume di gallo e 
farne pennacchi con cui adornare bastoni, carri, busti e animali da soma al ritorno da un pellegri-
naggio. I cavallucci di cacio con o senza cavaliere possono trovare anch’essi una spiegazione nella 
tradizione locale: nella fantasia popolare le storie dei paladini di Francia e di Carlo Magno, di Or-
lando, di Guerin Meschino e le crociate hanno un loro posto importante se si pensa che erano argo-
mento delle lunghe veglie invernali attorno al fuoco o nei boschi, come ricordano i più vecchi.  
La presenza del toponimo stampurlante (stampa, cioè orma di Orlando paladino) che indica una 
delle vie di accesso alla città da percorrere a piedi dalla piana di Macchia e la presenza di alcuni e-
lementi graffiti nelle pietre del Santuario presumibilmente all’epoca delle crociate (ora in fase di 
studio) rendono accettabile questa ipotesi. Inoltre, se è vero che il Santuario dell’Arcangelo era tap-
pa obbligata sul percorso Homo Angelus Deus per o da Gerusalemme e che lo stesso Arcangelo è 
immaginato e talvolta rappresentato come un cavaliere imbattibile dominatore del male, nulla di 
strano che la pasta di cacio prodotta in abbondanza in maggio ne assumesse le forme e divenisse 
oggetto di ricordo… saporito per i pellegrini e guadagno per la gente del luogo. 
Ancora, la fantasia popolare immagina San Michele in groppa ad un cavallo bianco pronto ad inter-
venire in ogni circostanza pericolosa: circa quarant’anni fa vi fu un’alluvione terribile che determi-
nò morte e disastri e cessò solo allorché si sentì per le strade del paese il galoppo di un cavallo. La 
strofetta che qui si riporta è ancora recitata durante i temporali: <<Respigghiete Sammechéle e nun 
durmì / tre nuvele véte de venì / une d’acque, une de vinte / une chiéne de male timpe / Purtele ‘nta 
quella valle oscura / adonne ne nche sté nesciuna creatura / nesciuna anema battezzate>>. 
Una serie di inquadrature propone le botteghe dei Sammecalére e i loro manufatti. Gli statuari di 
Monte Sant’Angelo vantavano fin dal 1475 il privilegio, sancito da Ferdinando I d’Aragona e rico-
nosciuto fino ai re di Casa Borbone, di scolpire e dipingere essi soli nel Regno di Napoli immagini 
di San Michele. Sembra che il privilegio, riporta l’Angelillis, sia stato accordato dal re su richiesta 
del Clero capitolare della Basilica che temeva il calo dei propri introiti e diritti se anche altri paesi 
nell’area meridionale avessero iniziato il commercio delle immagini di San Michele da loro fabbri-
cate. Al di là di questi verosimili risvolti di carattere economico, qui si vuole fare un’altra conside-
razione di carattere opposto. Monte Sant’Angelo ha avuto per certo una tradizione secolare di bot-
teghe di scultura che trae la sua più lontana origine dalla bottega dell’Acceptus, arcidiacono della 
Basilica nell’XI secolo, in cui si sviluppò – secondo lo storico dell’arte tedesco Wackernagel – la 
splendida fioritura del romanico pugliese che permise la creazione di gioielli dell’arte come la cat-
tedra di Leone I Garganico e gli Amboni di Monte Sant’Angelo, Santa Maria di Siponto e Canosa 
(per non tacere degli architetti Giordano e Maraldo costruttori del campanile ottagonale nel 1273 e 
di Mastro Simeone de hac urbe che nel XIV secolo firma nella pietra il portale di destra della fac-
ciata del Santuario). In queste botteghe la pietra gentile locale e l’alabastro di Carrara venivano la-
vorati secondo stilemi precisi e probabilmente in una sorta di catena di montaggio ante litteram 
(forse ciascuno si specializzava nella fattura di un pezzo per poi procedere all’assemblaggio) pro-
ducendo statue e statuine di bellissima fattura. 
Naturalmente, vi sarà stato anche lo statuario capace di creare uno stile suo proprio e un’impronta 
riconoscibile il manufatto nella sua interezza, ma è difficile oggi poter documentare questa ipotesi. 
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Accanto alle opere maggiori vi è una serie di oggettini devozionali in pietra che, benedetti, serviva-
no a proteggere da ogni influsso maligno come da ogni male si riteneva che proteggesse la pietra si 
San Michele (ricavata da una cava) secondo il racconto dell’Arcivescovo Puccinelli che nel 1656 
vide fermarsi miracolosamente alle porte della città, a seguito dell’apparizione in sogno di San Mi-
chele, la terribile peste. E si potrebbe ancora continuare analizzando ogni immagine della Mostra. 
Ma ci si ferma qui, sottolineando, a conclusione di queste note, che la lettura attenta della fototeca 
può servire, insieme ad altri elementi che di volta in volta emergono attraverso gli studi epigrafici, 
storici, antropologici a ricostruire a tutto tondo il quadro completo della cultura della città di Monte 
Sant’Angelo nel continuum tra passato e presente. 
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STRATEGIA DI MARCA -LUOGO (PLACE-BRAND STRATEGY) PER UN’ECONOMIA 

SOSTENIBILE : PROSPETTIVE DAL CAMPO (FIELD PERSPECTIVE) 
 

Dipak R Pant 
 
 

Durante le nostre ricerche applicate sull’economia delle comunità marginali e remote e le successi-
ve consultazioni con i governi locali ed il mondo imprenditoriale locale nell’Himalaya centro-
orientale (Nepal, North-Bengal e Sikkim), nei comuni delle pre-Alpi del Piemonte e Lombardia, nel 
distretto del Caucaso meridionale di Shirak (Repubblica di Armenia, ex-URSS) e negli altipiani 
delle Ande attorno alla regione del lago di Titikaka (Perù e Bolivia) non abbiamo potuto ignorare 
due fenomeni: 
 
• in alcuni casi di successo economico (i.e. turismo, servizi e attività commerciali correlate), la 

veloce erosione degli assetti locali (paesaggi e identità) 
• in altri casi (mancanza di turismo, servizi e attività correlate), un senso di declino e mancanza di 

stimoli, con conseguente fuga del capitale umano. 
 
In tutti i nostri lavori sul campo abbiamo notato che i nostri interlocutori necessitavano non solo dei 
dettagli tecnici per una pianificazione economica in questo o quel settore, ma anche  di una bussola 
ben precisa, utile a navigare nel mercato oramai globalizzato. Perciò i nostri studi si sono diretti 
verso la valutazione degli impatti (ramificazioni) in loco dei processi globali e verso gli scenari di 
un futuro localmente auto-determinato e sostenibile, in cui un paesaggio esteticamente significativo 
e una forte identità culturale possano compensare un’economia debole e marginale. Quindi la ne-
cessità di elaborare una strategia della “marca-luogo” (place-brand strategy) per “agganciare” alle 
proprie condizioni le comunità marginali al mercato globale, consolidando i distretti imprenditoria-
li, l’artigianato tradizionale, i prodotti ecologici di nicchia e l’eco-turismo. 
 
La strategia della “marca-luogo”, basata sulla “qualità del contesto” (standards ambientali e socia-
li), offre la possibilità di buoni affari per tre tipologie geo-culturali:  
 
• le aree remote marginali che sono fuori dai grandi circuiti di opportunità internazionali (come i 

nostri casi di studio in Himalaya, nelle Alpi e nelle Ande)  
• i poco stabili punti caldi che si trovano nelle retrovie geo-politiche ed etnico-culturali (come i 

nostri casi di studio in Caucaso) 
• le aree in forte declino industriale con problemi di disoccupazione e nuovo impoverimento, aree 

produttive dismesse (carcasse industriali), inquinamento del suolo e dell’acqua ecc. (come in al-
cune aree dell’Italia) 

 
Tutte queste tipologie geo-culturali soffrono di svantaggi strutturali, di un relativo isolamento e una 
certa arrtetratezza. Esse potrebbero avere buone opportunità grazie ad una strategia centrata sulla 
qualità del contesto come vantaggio competitivo nel business internazionale. Alcuni standard veri-
ficabili di qualità ambientale e sociale e uno sforzo per attivare la vita culturale potrebbero essere 
cruciali nell’ottica di attirare visitatori, investimenti stabili (non speculativi), per contrastare con-
giunture economiche negative e raggiungere una sostenibilità sostanziale ed olistica. Perfino senza 
una significativa crescita economico-finanziaria nel turismo e nel commercio, questa strategia po-
trebbe raggiungere, comunque, un obiettivo socio-economico di base: i.e. l’innalzamento di qualità 
di vita per i locali, il benessere collettivo e, come conseguenza, un capitale umano di alta qualità. 
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Il piano: antropolgia in azione 
 
• identificare la promessa/potenzialità di marchio (brand promise) e specificità di competenze lo-

cali (genius loci) di un luogo/comunuità-sistema: ricerche sul campo e documentazioni 
• analisi collaborativa (SWOT) e esercizi di scenarizzazione insieme con i soggeti strategici ed 

informatori locali: innalzare la consapevolezza sui limiti e sulle potenzialità locali 
• elaborazione dello scenario di riferimento (spiegazione del marchio-potenziale) in loco: una 

pianificazione strategica prospettica (scenario planning) e un protocollo di modalità operativa 
per publico e privato,  

• far convergere il governo locale, la comunità di business e le associazioni civiche attorno 
all’immagine-marchio (qualità del contesto, standard socio-ambientali) e, quindi, a seguire, un 
proptocollo operativo: branding interno 

• aiutare le istituzioni locali e la comunità di business a formulare un marketing strategico per la 
propria marca-luogo: branding verso l’esterno 

• misurare le performance della marca-luogo (follow-up); continuo rinforzo ed innalzamento de-
gli standard socio economici: profilo competitivo, dinamiche verticali di business 

• istituzionalizzazione dei requisiti della marca-luogo: impostazione di un modello territoriale in-
tegrato. 

 
Dopo le carcasse e i veleni della vecchia economia industriale (Old Economy), oltre la bolla e la 
crisi della nuova economia digitale (New Economy), l’economia prossima ventura (Next-Economy) 
potrebbe configurarsi come una corsa verso la qualità di tutti gli ingredienti-base di prodotti, servi-
zi, lavoro e vita, i.e., la qualità totale del contesto. Quindi si propone di lavorare con i governi e con 
le comunità di business per l’implementazione di un chiaro e compatibile protocollo strategico di 
place-brand locale. Tale strategia potrebbe creare la distinzione (valore–marca) di un luogo-sistema 
e aggiungere ulteriore valore a tutti i suoi prodotti e servizi. Un vantaggio nella qualità del contesto, 
a sua volta, potrebbe compensare la marginalità e i svantagi locali e, eventualmente, creare le pre-
messe per nuovi business e risorse. Nel creare una strategia di place-brand sarebbe necessaria la 
stretta collaborazione e interazione fra gli operatori locali dell’economia e delle istituzioni con gli 
studiosi di scenari e pianficazione strategica (chi meglio di antropologi per queste mansioni?). 
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LE FUNZIONI DEL SONORO NEGLI ALLESTIMENTI MUSEOGRAF ICI 

IN AMBITO ETNO-ANTROPOLOGICO  
DAL SECONDO DOPOGUERRA AD OGGI1 

 
Alessia Perrotta 

 
 
Dai parchi a tema ai “musei sensibili”: l’utilizzo del sonoro e le nuove modalità di presenta-
zione del messaggio 
 
Durante la seconda metà del Novecento, la rivoluzione tecnologica, con il conseguente sviluppo di 
nuove forme di comunicazione, ha provocato l’intensificarsi di processi d’ibridazione che hanno 
investito ogni tipo di linguaggio. Ciò ha comportato un mutamento nel rapporto con i media e con 
gli istituti tradizionali della cultura nonchè nel nostro personale approccio alla conoscenza. 
La musica, in quanto forma di comunicazione tra le più antiche, ha assunto un ruolo determinante 
come risorsa di senso nei processi di costruzione sociale. Questo suo nuovo ruolo rispetto a quello 
di semplice intrattenimento che l’ha caratterizzata in passato, ha fatto sì che della musica fossero 
sempre più ricercati e analizzati i codici comunicativi specifici: il tipo di linguaggio usato, i mezzi 
di cui si serviva e i differenti stili compositivi, come per qualunque altro prodotto di una cultura. 
L’esigenza di registrarla per poi analizzarla è andata di pari passo con la volontà di “esporla” e pre-
sentarla al pubblico, seguendo gli schemi tipici della politica museografica del secondo Novecento 
che imponeva la contestualizzazione e la storicizzazione del materiale raccolto. Da quando il nostro 
modo di conoscere è diventato, a tutti gli effetti, multisensoriale anche i luoghi della cultura sono 
cambiati per permettere alle musiche e ai suoni di essere “ascoltati”. 
Nel campo della museografia antropologia questi cambiamenti sono evidenti tanto nelle pratiche e 
nelle modalità espositive, che prevedono il coinvolgimento attivo del pubblico, quanto 
nell’organizzazione degli spazi, “plasmati”, necessariamente, per favorire l’ingresso del suono, 
nuovo protagonista della scena. 
Da qui si è andata consolidando una nuova tendenza, interattiva e multimediale nella pratica muse-
ografica antropologica attuale, con tutto ciò che questo ha comportato anche per quanto riguarda 
l’impiego di tecnologie sonore nel corso del tempo sempre più sofisticate.  
In primo luogo, un discorso articolato intorno al nuovo significato che la sonorità (intendendo con 
questo riferirsi ai rumori, ai suoni, alle musiche e alle voci) assume all’interno degli ambienti mu-
seali di nuova generazione, non può non partire da un’analisi, seppur molto sintetica, dei primi veri 
contesti che hanno rivelato il grande potere attrattivo dell’immedesimazione multisensoriale, ossia i 
parchi a tema, nati in America nei primi Anni Cinquanta. Volendone ricostruire la genealogia il 
primo importante precedente realmente rintracciabile è quello delle Esposizioni Universali in auge 
nel secolo XIX e transitate sino agli attuali Expò. Esse avevano in comune l’idea di racchiudere in 
uno spazio limitato la ricostruzione di mondi, realtà, atmosfere “altre” per far conoscere, o anche 
solo mostrare, luoghi, culture e tecnologie di civiltà lontane, associate all’idea del gioco e del diver-
timento. L’adattamento museografico del principio di conoscenza tramite immedesimazione senso-
riale ha in seguito determinato la nascita in varie parti del mondo dei musei open air, fondati su ri-
costruzioni dettagliate di ambienti arcaici, spesso vere e proprie cittadine “fax-simile” di quelle di 
epoche precedenti, in cui recitavano “attori” che mettevano in scena costumi ed usi del passato. 
                                                 
1   Questo contributo attinge a parte del materiale confluito nella mia tesi di laurea dal titolo “L’ingresso del suono nei 

tradizionali luoghi del silenzio. La tendenza multisensoriale nella pratica museale dal secondo dopoguerra ad oggi”, 
realizzata per la cattedra di Etnografia, relatore professor Alberto Baldi, della facoltà di Sociologia dell’Università 
Federico II di Napoli. 
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Sulla base di quest’esperienza, a poco a poco, il desiderio sempre crescente di luoghi di vacanza o 
di divertimento esotici, ha finito col determinare la nascita di località false, vere e proprie riprodu-
zioni, miniature o cloni di altri spazi, se non di altre epoche e mondi. È qui che la storia dei parchi a 
tema ha avuto inizio. È solo a partire dagli Anni Sessanta, però, che questi ultimi raggiungono il lo-
ro massimo sviluppo. L’attenzione si sposta dal concetto di luogo di divertimento alla simulazione 
di una “land”, un territorio vero ma distante; è il caso dell’inaugurazione, negli Anni Ottanta, sulle 
coste del Golfo del Messico, di “Seaside”, interpretazione moderna di una cittadina americana del 
secolo precedente, ipotetica comunità ideale della middle-class, seguita, poi, da “Celebration”, la 
città inaugurata il 14 luglio 1996 dalla Disney, che riproponeva lo spirito di “Seaside”, anche se con 
dimensioni ed obiettivi ancora più grandi. La pretesa di voler creare ambienti il più fedele possibile 
all’originale riprodotto (o, come nel caso della Disney a mondi fantastici e favolistici) imponeva la 
costruzione di impianti audio che il più delle volte trasmettevano rumori o suoni tipici della realtà 
ricostruita o, semplicemente, musiche evocative di tali realtà. Non a caso, sul finire degli Anni No-
vanta, sulla baia di Tokio è sorta la cittadina di Odaiba: un mix di centro degli affari, insediamento 
residenziale e città dei divertimenti. In questa convivono una riproduzione della Torre Eiffel e la 
copia del Golden Gate di San Francisco ed ogni martedì sera una montagna in lontananza, evoca-
zione dell’Etna, inizia ad eruttare sotto le note di “O sole mio”. 
Negli Anni Ottanta sono state realizzate due mostre (sul modello dei parchi a tema) che hanno fatto 
dell’uso dei suoni un potente mezzo attrattivo con sorprendenti risultati di pubblico: la mostra Whe-
els al National Motor Museum a Beaulieu, che si proponeva di illustrare la storia dell’automobile e 
Jorvik, un “viaggio all’indietro nel tempo” in cui si esplorava l’insediamento vichingo scoperto da 
recenti scavi archeologici sotto l’attuale York. In entrambe le mostre, il visitatore sedeva in un va-
goncino o un carrello in movimento e veniva condotto attraverso una galleria buia, interrotta solo 
da una serie di scene audiovisive animate. Il sonoro consisteva in un commento parlato, trasmesso 
direttamente, mediante cuffie, in ogni vagoncino e in una colonna sonora che faceva da sfondo, 
cambiando ad ogni scena e adattandosi alle differenti ambientazioni in cui era coinvolto il pubblico. 
Mentre il suono ambientale, quindi, poteva essere usato per creare una particolare atmosfera (a cui 
non necessariamente si prestava grande attenzione ma che era comunque recepita dal visitatore), le 
registrazioni di voci parlate, che richiedevano una maggiore concentrazione, venivano messe a di-
sposizione soltanto di coloro che lo richiedevano. Per quanto riguarda i tipi di suoni utilizzati nelle 
due mostre, sono da considerare alcune significative differenze. In primo luogo Jorvik era più gran-
de; le ricostruzioni erano a dimensione quasi naturale, comprese case, strade e scavi archeologici. 
Per questo motivo e per continuare ad inseguire un’idea di assoluta veridicità, tutti i suoni erano 
stati registrati sul campo, grazie al prezioso contributo di uno studioso di linguistica che aveva det-
tagliatamente riprodotto la lingua dei vichinghi trasmessa a Jorvik e di un tecnico mandato in Islan-
da per registrare il verso di colombi della specie che somigliava di più agli uccelli presenti nella zo-
na all’epoca dei vichinghi. Durante la visita, inoltre, ascoltando attentamente, si potevano udire ru-
mori di vetri, conversazioni sulla soglia di casa, miagolii dei gatti ed effetti acustici di fondo. In al-
tri punti, poi, erano collocate alcune presentazioni audiovisive di stile pubblicitario e attrazioni 
“live”. A Whells, invece, la colonna sonora cercava, più semplicemente, di evocare le differenti e-
poche della storia dell’automobile, variando secondo il percorso. Quasi tutti gli effetti erano stati 
realizzati negli studi, così come la musica di sottofondo che era completamente artificiale e i quadri 
animati indipendenti che costituivano la sua principale attrazione. La caratteristica di Whells era 
soprattutto data da una tecnologia molto sofisticata e dalla presenza di dispositivi digitali per tra-
smettere un commento sincronizzato e flessibile a tutti i singoli veicoli. Quando il fenomeno dei 
parchi a tema ha cominciato a diffondersi, i musei hanno conosciuto una fase di declino in termini 
di attrattiva sul pubblico, che è stata da Ivan Karp proprio attribuita alla concorrenzialità di tecnolo-
gie espositive tradizionalmente “fuori degli ambiti museali”. A causa delle numerose difficoltà in-
contrate nell’uso del suono, nei primi Anni Cinquanta, pochi musei potevano competere con la ca-
pacità di richiamo dei parchi a tema in cui la scarsa qualità dei contenuti era ampliamente compen-
sata dagli elevati standard tecnologici dei sistemi espositivi. Proprio per motivi economici e com-
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merciali, quindi, tali strutture hanno sperimentato un uso più audace del sonoro operando una rivisi-
tazione dell’impostazione museografica “classica”, in linea con i profondi mutamenti del panorama 
musicale di quegli anni. Nella seconda metà del secolo scorso si assiste, infatti, alla disintegrazione 
dei timbri, del ritmo e del discorso sonoro ordinato, tipico della musica dodecafonica, ed alla con-
seguente apertura dell’universo sonoro alla musica, all’idea, cioè, di poter fare musica con tutti i 
suoni possibili. Tale reimpostazione radicale del rapporto parola-musica-suono si concretizza da un 
alto nella creazione delle prime performance vocali-elettroniche realizzate applicando le tecnologie 
della riproduzione del suono, dall’altro lato nella ricerca di musiche e sonorità preistoriche, aprendo 
la strada alla molteplicità di applicazioni del sonoro all’interno di nuovi contesti museografici. 
A partire dagli Anni Settanta, infatti, nell’epoca della musica “rumoristica” prodotta esclusivamente 
con sistemi elettronici, si sentì il bisogno di mostrare quanto ancora riuscisse a sopravvivere della 
semplicità e della bellezza del mondo naturale, dimostrando che non tutta la musica dovesse passa-
re attraverso i sintetizzatori e gli ingegneri del suono. Il forte interesse per gli strumenti musicali ar-
caici spinse l’etnologo e musicologo Walter Maioli ad allestire a Morimondo, nel Parco del Ticino, 
dal 1987 al 1990, una nuova collezione (impiegata nelle mostre, nelle dimostrazioni e nei laborato-
ri) dal titolo “L’origine degli strumenti musicali”. La presentazione della collezione avvenne con 
l’organizzazione di dieci conferenze che si svolgevano in un modo completamente nuovo, attraver-
so, cioè, l’ausilio di interventi musicali, teatrali, tecniche pratiche, utilizzando anche diapositive e 
video. La collezione, unica al mondo nel suo genere, comprendeva strumenti musicali antichi di di-
retta origine naturale e prototipi o ricostruzioni di reperti archeologici preistorici e dell’antichità, 
quali “pietre sonore”, raschiatori, sonagli, sonagliere, archi, conchiglie. 
La scelta di Maioli e collaboratori fu di rendere più coinvolgente possibile la rappresentazione at-
traverso l’istallazione di una serie di altoparlanti che trasmettevano un sottofondo sonoro-musicale, 
ossia una colonna sonora composta appositamente e formata da suoni registrati in diversi ambienti, 
come foreste, montagne, mare, includendo persino le voci degli animali e i canti e le musiche dei 
popoli che impiegavano gli strumenti musicali esposti nelle circa quaranta vetrine della collezione. 
Grazie all’impiego di mezzi elettronici e sofisticati fu possibile creare un sottofondo “discreto” pa-
ragonabile, a detta dei suoi ideatori, alla simulazione sonora virtuale di “una giungla” avvolgendo 
lo spettatore in un autentico oceano di suoni. Uno speciale altoparlante “a colonnina” per esterni al 
di fuori del museo, fece sì che suoni di cascate, di tamburi e di uccelli esotici si mescolassero al vo-
ciare dei giardini e della città circostante, spingendo i passanti ad entrare. 
Nel 1993 l’esposizione fu riallestita in Olanda, ad Acquoy, Leerdam, nell’antico fortino di Fort A-
speren in un progetto denominato Fort Klank avente lo scopo di riuscire a fondere le ricerche sui 
primi strumenti musicali con una presentazione accurata delle più avanzate tecnologie moderne. Per 
questo motivo, si trattò di trasformare un antico fortino, Fort Asperen, in una vera e propria opera 
sonora, un grande strumento musicale costituito da numerose istallazioni con macchine acustiche 
microscopiche e gigantesche, mosse meccanicamente e azionate da un computer centrale.  
La collezione fu esposta all’interno di un’unica stanza chiamata “Stanza delle Meraviglie dei Primi 
Strumenti” che richiamava lo spirito delle Wunderkammer seicentesche, riproponendone lo stile. 
In pochi giorni furono realizzate mensole supporto e vetrinette in legno grezzo in cui inserire gli 
oggetti ravvicinati e pendenti da per tutto e mostrati al pubblico senza la presenza di etichette, spie-
gazioni o immagini che aiutassero lo spettatore a comprendere la funzione musicale o la modalità 
d’uso. Ad accompagnare l’esposizione, in alcune occasioni, gruppi di indigeni provenienti dal West 
Papua eseguivano concerti, dimostrazioni sonore o di danza rappresentate spesso nel boschetto a-
diacente il fortino. Nel 1995-96 l’ulteriore arricchimento della collezione portò all’allestimento di 
un nuovo settore della mostra chiamato “Music Workshop” collocato all’interno del Parco di Ar-
cheologia più grande del mondo, L’Archeon, costruito ad Alphen a/d Rijn in Olanda. La vera novità 
di quello che si avvicinava ad essere sempre più un vero e proprio spettacolo interattivo, fu la co-
struzione all’interno del Parco di una pedana-palcoscenico impiegata per i concerti e le dimostra-
zioni mentre continuavano a persistere i laboratori nelle stanze laterali a quella dell’esposizione. 
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In quest’occasione gli strumenti furono disposti in modo tale che il pubblico poté non solo contem-
plare ma anche sperimentare personalmente le effettive potenzialità sonore degli oggetti naturali 
presentati e contemporaneamente, le proprie attitudini musicali, così che orchestre spontanee na-
scevano dappertutto. Se già con la costante e libera produzione di rumori d’ogni genere, il sacro si-
lenzio di un luogo di cultura veniva definitivamente rotto, allo stesso modo l’esperimento condotto 
dalla mostra di Maioli e collaboratori comportò in definitiva il superamento di un altro dogma della 
museologia classica, ossia l’isolamento del reperto dietro un muro fatto di vetri e cordoni intoccabi-
li e non oltrepassabili per preservare la sacralità di ciò che il reperto rappresentava, la sua cultura e 
la sua storia. Al contrario, invece, nell’Archeon di Alphen, ogni quindici giorni gli oggetti-
strumenti dovevano essere riparati o completamente sostituiti affinché l’esperimento sulle attitudini 
musicali potesse continuare. 
 
La sonorità negli allestimenti museografici: due tipologie a confronto 
 
Sulla base degli esempi trattati fino ad ora è evidente come la musica, fatta anche di silenzi, di luci 
e di spazi, a partire dalla seconda metà del secolo scorso diventa “non performativa”, creando nuovi 
design sonori e luminosi e trovando finalmente spazio nei contesti museali, anche e soprattutto nel-
la sua forma più consona, quella acustica. Se è vero però che la musica oggi è sempre più presentata 
con la musica, è anche vero che essa viene utilizzata in molti modi (suoni, voci, rumori) e in vari 
contesti (non specificamente “musicali”), con l’organizzazione di allestimenti anche molto differen-
ti tra loro. Sulla base di quanto detto, volendo offrire una breve panoramica delle differenti possibi-
lità di applicazione del sonoro nel campo della museografia antropologica contemporanea, abbiamo 
provato a realizzare una sorta di schema riassuntivo all’interno del quale i musei analizzati (musei 
etnografici, di musica popolare, open air, parchi a tema  e cinespettacoli) sono stati collocati non in 
base alla strategia espositiva adottata ma unicamente in relazione al tipo di allestimento sonoro pro-
posto e allo scopo funzionale e comunicativo assunto da quest’ultimo al  loro interno. 
Nel presentare lo schema di seguito, è doveroso tenere sempre nella dovuta considerazione il fatto 
che la museografia “sensibile” (come si tende oggi a definirla), realizzata sul coinvolgimento totale 
dei visitatori attraverso la “stimolazione di tutti i sensi”, è un settore in via di sviluppo destinato a 
promuovere, probabilmente, ancora più straordinarie e rivoluzionarie sperimentazioni. 
 

Esposizioni 
Statiche 

Esposizioni 
Dinamiche

Esposizioni 
interattive

Rumori di 
ambientazione

Accompagna-
mento musicale

Emissioni 
sonore "miste"

Tecniche 
multimediali

Musei degli Strumenti Musicali 

Musei della Musica Popolare a 
specifica vocazione 
etnomusicologica

Musei Etnografici o loro sezioni

Musei Open-air

Parchi a tema

Cinespettacoli

II TIPOLOGIA                                                                                           
variabile indipendente: l'oggetto, il contesto etnografico, la 

performance

I TIPOLOGIA                                                                            
variabile indipendente: la musica

Contesti 
museografici

Allestimenti 
espositivi

 
Tabella 1 Possibili applicazioni del sonoro in relazione a scopi funzionali e comunicativi assunti dal suono 
all’interno di contesti museografici etno-antropologici. 
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Lo schema si basa sulla divisione in due tipologie principali: nella prima si collocano tutti i musei a 
connotazione specificamente etnomusicologica, il cui denominatore comune è l’intento di presenta-
re al loro interno la musica e tutto ciò che la riguarda, dai prodotti materiali di una cultura (come gli 
strumenti musicali) utilizzati per “fare musica”, a quelli “immateriali” o, come li definisce Cirese, 
“volatili”, come canti popolari e tradizionali, voci registrate ecc. 
Nella seconda tipologia, invece, si collocano tutti i musei, o alcune sezioni specifiche di questi ul-
timi, che impiegano, a vari livelli, musiche, suoni, voci e rumori di fondo, in relazione ad oggetti 
esposti, a contesi e performance da allestire. In questo caso la scelta di servirsi di supporti sonori è 
determinata dalla volontà di ricostruire periodi storici, ambientazioni geografiche o particolari con-
testi sociali, a seconda dell’impostazione generale del museo etnografico considerato, o di sue più 
specifiche esigenze espositive.  
 
 
Prima tipologia: musei a connotazione etnomusicologica.  
Variabile indipendente: la musica 
 
Fanno parte di questa categoria sia i musei degli strumenti musicali caratterizzati da una modalità 
espositiva di tipo “statico” (ossia dalla presentazione “classica” dei reperti sistemati all’interno di 
teche trasparenti o dietro sbarre e corde che li rendono inavvicinabili), sia quelli definiti “dinamici” 
perché capaci di stimolare un coinvolgimento acustico oltre che visivo, prevedendo la possibilità di 
ascoltare, in alcuni casi il suono prodotto dai singoli strumenti esposti, in altri anche le musiche o i 
canti popolari realizzati grazie all’utilizzo di questi strumenti. Sempre all’interno di questa tipologia 
inseriamo anche tutti i musei dotati di modalità espositive a carattere “interattivo” in cui sono orga-
nizzati stage o allestiti laboratori didattici per l’insegnamento di attività legate al settore etnico-
musicale, come l’esecuzione di canti e di danze popolari, la costruzione degli strumenti tradizionali 
ecc. Sono prevalentemente i Musei degli Strumenti Musicali tradizionali e i Musei Etnografici, co-
me si evince dallo schema, a presentare una forma d’allestimento di tipo “statico”. Tra questi ricor-
diamo, ad esempio, il Museo dell’Ocarina di Budrio,2 presso Bologna, cittadina famosa proprio per 
la fabbricazione di questo strumento, creato per la prima volta nel 1853. Il Museo illustra 
l’evoluzione dell’Ocarina e delle sue tecniche di costruzione, i repertori musicali tradizionali (attra-
verso gli esemplari presenti) e un ricco apparato documentario, bibliografico e sonoro. 
Il Museo permanente di Cornamuse italiane e straniere di Scapoli,3 in provincia di Isernia, invece, è 
dedicato a questo particolare strumento musicale di cui Scapoli è da secoli famoso centro di produ-
zione. I pezzi esposti fanno parte della collezione di Mauro Gioielli, uno dei massimi esperti del 
settore e sono suddivisi in base alla provenienza, locale o italiana, oppure europea o extraeuropea, 
dando così vita alle due sezioni in cui è diviso il museo. Molto ricca è la documentazione iconogra-
fica che si riferisce alla presenza della zampogna nell’arte dell’intero continente. 
Un’attenzione particolare merita anche, il Museo degli Strumenti Musicali Meccanici di Ravenna, 
famoso per ospitare una collezione di strumenti unica al mondo per la sua completezza. Vi si pos-
sono trovare, infatti, organi meccanici, organi di ficra, organi di Barberia, piani a cilindro, carillons, 
radio, grammofoni, orologi, un’ampia rullotica e una raccolta di arti grafiche d’ispirazione pretta-
mente musicale. Oltre ai musei d’impostazione “statica” fino ad ora presentati, molti altri si distin-
guono, come già detto, per la capacità di offrire al pubblico un’esperienza di tipo non solo visivo, 
ma anche acustico.Insieme ai Musei Etnografici e Musei degli Strumenti Musicali fanno parte di 
questa sezione anche alcuni Musei della Musica Popolare e Musei Open Air.  
Nella maggior parte dei casi le strutture che adottano una strategia espositiva di tipo dinamico si ca-
ratterizzano per la presenza al loro interno di spazi specificamente adibiti per l’ascolto dei suoni 
                                                 
2  www.ocarina.it 
3  www.comunediscapoli.it 
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prodotti dagli strumenti al loro interno. Oltre alla classica esposizioni di prodotti materiali legati al-
la tradizione etnomusicologica (strumenti musicali, documentazioni iconografiche e letterarie, col-
lezioni di foto d’epoca e vere e proprie ricostruzioni di botteghe artigianali) ai visitatori viene offer-
ta la possibilità di sperimentare direttamente l’ascolto. Tale opportunità si concretizza nella presen-
za di sale acustiche e sale video nelle quali è possibile assistere alla proiezione di filmati interessan-
ti sull’intero mondo culturale degli strumenti presentati. 
Un importante esempio di museo che prevede la possibilità di ascoltare le musiche prodotte dagli 
strumenti esposti al suo interno, è il Museo di San Michele in Trentino,4 di recente inaugurazione.  
Nato da un cospicuo sforzo di raccolta, catalogazione e presentazione del materiale rappresentativo 
della cultura e delle tradizioni dei popoli della regione del Trentino Alto Adige, il Museo compren-
de una vasta sezione musicale, in cui sono presentati gli strumenti e un archivio audiovisuale che 
raccoglie film, audiovisivi didattici, dischi in vinile, compact disc e audiovideocassette. Le videore-
gistrazioni si svolgono in un’apposita saletta del terzo piano. Una parte della sala è tecnologicamen-
te attrezzata per l’ascolto individuale dei materiali etnomusicologici editi e inediti. L’ultima caratte-
ristica da presentare riguardo ai musei appartenenti alla prima tipologia che abbiamo individuato è 
la realizzazione di spazi didattico-interattivi all’interno dei quali vengono tenuti stage per 
l’insegnamento di canti e danze tradizionali o per l’illustrazione dei modi in cui avviene la costru-
zione degli strumenti musicali. Molti Musei degli Strumenti musicali, Musei della Musica popolare 
e Musei Open Air si servono di allestimenti espositivi interattivi. Un importante esempio è il labo-
ratorio costruito all’interno dell’Etnomuseo della Cultura Alberesche in provincia di Potenza. 
A partire dal 1997, infatti, ai piani inferiori dell’edificio, trova spazio un’esposizione permanente 
dal titolo “Surdullina”, dove si possono ammirare strumenti musicali tradizionali e alla quale è an-
nesso un laboratorio in cui vengono illustrate al visitatore le varie fasi della lavorazione. 
Più legato alla dimensione prettamente sonora e acustica dell’insegnamento musicale è, invece, il 
Museo di Beamish,5 nel nord dell’Inghilterra, che ha promosso l’allestimento di un laboratorio in 
cui s’insegnano i canti tradizionali del luogo, con un’attenzione specifica rivolta alle musiche popo-
lari del periodo natalizio. Esempi di questo genere non mancano in Italia dove in alcuni musei, in 
occasione del Natale e del Carnevale, è possibile assistere ad appuntamenti concertistici che hanno 
come protagonisti i suonatori e i cantori provenienti dalle diverse aree territoriali, che eseguono 
proprio i repertori musicali tradizionali delle due feste. In questi casi il progetto d’allestimento è 
concepito secondo i più recenti criteri museografici interattivi. Il percorso espositivo, infatti, intro-
duce il visitatore, con l’ausilio di pannelli didattico-informativi, documenti fotografici e supporti 
multimediali, alla conoscenza del patrimonio etno-antropologico della regione di riferimento. 
Questi musei comprendono, inoltre, laboratori, spazi di animazione musicale ed in certi casi vere 
isole multimediali per “fare”, “ascoltare” e “vedere” la musica. Qui, infatti, è possibile assistere a 
concerti tradizionali dal vivo, come già detto, e partecipare a mostre monografiche, seminari e stage 
in cui si incontrano personalmente i suonatori, i cantori e i costruttori degli strumenti. 
Un esempio importante di Centro Culturale di tipo interattivo si ritrova in Spagna, più precisamente 
nella regione della Catalogna, dove, nel mese di maggio del 2003, a Torroella de Montgrì, è stato 
realizzato un nuovo Museo chiamato Can Quintana.6 Qui è data al pubblico la possibilità, non solo 
di conoscere, ma anche di prendere parte ai canti e alle danze tradizionali della cultura mediterrane-
a. Nato dalla trasformazione subita dal preesistente Museo locale di Torroella de Montgrì, Can 
Quintana conta su una proposta museografica che tende proprio ad avvicinare il visitatore alla realtà 
umana e sociale del territorio del Barx Ter. In questo processo di trasformazione è contemplata la 
messa in scena della grande tradizione musicale della zona, fatta di orchestre, musicisti, composito-
ri e ballerini di piazza, come principale attrattiva per i visitatori che possono, così, integrarsi total-
mente nella realtà sociale del territorio, rivalutato per la sua storia, passata e presente. Il Centro 
                                                 
4  www.sanmichele.it 
5  Paese ad economia rurale e mineraria, Beamish è stato restaurato e trasformato in un Museo Open Air che presenta 

tutte le caratteristiche di una cittadina degli Anni Venti. 
6  www.torroella.org/canquintana 
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prevede una serie di attività culturali che vanno da operazioni di documentazione alle esposizioni, 
ai concerti, alle conferenze, ai corsi e alle visite commentate. Al primo piano dell’edificio si trova il 
Museo Mediterraneo. Qui, a partire dal territorio del Barx Ter, le sale dell’esposizione permanente 
mostrano la straordinaria diversità naturale e culturale dei Paesi del Mediterraneo, uniti da un punto 
comune, il mare. Il filo conduttore è proprio la musica, come elemento di comunicazione universale 
e a cui sono dedicate le numerose attività didattiche che testimoniano il grande impegno pedagogi-
co che caratterizza il Centro. Attraverso l’allestimento di mostre interattive, realizzate da una equi-
pe multidisciplinare, infatti, la visita permette di scoprire e ascoltare i suoni della natura come il 
vento, l’acqua, il fuoco, gli uccelli e, allo stesso tempo, quelli culturalmente prodotti, ossia le musi-
che, a partire dalle origini fino all’attualità. Una breve introduzione audiovisiva mostra, quindi, 
un’accurata selezione di suoni naturali e umani. In seguito all’ascolto viene proposta l’analisi dei 
differenti suoni prodotti in quel momento nella sala e, infine, è concessa la possibilità di produrre 
personalmente musiche attraverso l’impiego di macchinari e strumenti musicali messi a disposizio-
ne dei visitatori. Nel Centro di Can Quintana uguale importanza è data sia alla presentazione dei 
canti sia delle danze popolari. Un’ulteriore proposta didattica, infatti, prevede che il pubblico possa 
cimentarsi nell’imparare e riproporre, dopo averli ascoltati, proprio gli stessi canti e le stesse danze 
popolari tipiche della tradizione mediterranea. 
 
Seconda tipologia: musei che impiegano la sonorità a vari livelli (musiche, voci, rumori di 
fondo). Variabile indipendente: presentazione di una performance, di un oggetto o di un con-
testo etnografico 
 
I musei che analizzeremo in questa seconda parte sono:  

� Musei o loro sezioni espositive in cui vengono utilizzati supporti sonori (soprattutto rumori) 
di fondo per creare un’ambientazione specifica. 

� Musei o loro sezioni espositive che fanno uso dei differenti tipi di accompagnamento musi-
cale durante la visita allo scopo di coinvolgere e attirare il visitatore.  

� Musei o loro sezioni espositive in cui il contesto viene ricostruito attraverso la diffusione di 
emissioni sonore miste (rumori, musiche, voci, canti) per la messa in scena, magari, di balli 
rituali o cerimoniali delle popolazioni primitive, all’interno di una o più sale 
dell’esposizione. 

Sempre in questa seconda tipologia vanno collocate, infine, tutte le esperienze multimediali che si 
basano sul coinvolgimento del pubblico ad ogni livello sensoriale e che vanno sotto il nome di “ci-
nespettacoli”. In questi ultimi, oltre a musiche, voci, canti e suoni lo spettacolo si arricchisce, infat-
ti, di scenografie, proiezioni, fuochi d’artificio, coreografie, schermi d’acqua, ecc. Partiamo 
dall’analizzare i contesti che fanno uso di rumori di fondo e la funzione assunta da questi ultimi al 
loro interno. L’utilizzo di sonorità di vario genere (che abbiamo definito rumori di fondo) come vo-
ci, versi di animali ecc., ha lo scopo di ricostruire il contesto storico o l’ambientazione geografica 
per favorire l’immedesimazione totale del visitatore. Ciò caratterizza propriamente l’esperienza dei 
parchi a tema, di cui si è già diffusamente parlato in precedenza. Molto spesso, però, rumori di fon-
do sono presenti anche all’interno di mostre o sezioni specifiche di Musei Etnografici.  
La museografia etno-antropologica passata e presente è infatti ricca di resoconti di studi e viaggi al-
la scoperta di culture “altre” confluite nell’organizzazione di esposizioni permanenti e temporanee. 
Qui il gorgoglio delle acque, il canto degli uccelli, il fruscio del vento hanno spesso assunto un ruo-
lo determinante nel trasportare il visitatore all’interno di luoghi naturali e selvaggi, la cui ricostru-
zione è oggetto dell’esposizione stessa. Differente è il caso del ricorso ad accompagnamenti musi-
cali che, oltre che per ricostruire contesti possono essere usati, semplicemente, come colonna sono-
ra, un modo per intrattenere il pubblico, o per attirarlo verso aree specifiche di un Museo della mu-
sica Popolare o di un qualunque Museo Etnografico. Un esempio in questo senso potrebbe essere 
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dato dall’Etnomuseo dei Monti Lepini di Roccagorga,7 in provincia di Latina, che, con le sue co-
struzioni verosimili ed istallazioni concettuali, le sue simulazioni ludiche e scenografie d’atmosfera, 
racconta la cultura locale dal punto di vista dell’etnografo. Racconta, cioè, come sono cambiati i 
sentimenti, le abilità, gli stili di vita della gente del posto, mostrando la ricchezza e l’eterogeneità 
del patrimonio locale, riservando una particolare attenzione proprio al paesaggio sonoro lepino, ai 
repertori e ai saperi musicali, che fanno d’accompagnamento durante l’esperienza della visita. 
Salvaguardare la sacralità dell’atmosfera attraverso suoni e musiche di ambientazione è anche 
l’intento di alcuni musei non specificamente etnografici, ma che presentano, al loro interno, sezioni 
dedicate ai prodotti artistici di vario genere. Al primo piano del Museo Nazionale d’Abruzzo de 
L’Aquila (Forte Spagnolo), per esempio, nella sezione dedicata all’arte sacra, la visita è accompa-
gnata dall’ascolto di musiche polifoniche, canti gregoriani, laudi del Cinquecento, canti corali, pre-
ludi e musiche organistiche. Suoni, voci, musiche e rumori d’ambientazione sono protagonisti an-
che dell’innovativa impostazione museografica dei due musei inaugurati recentemente a Genova 
all’interno del Castello D’Albertis. Il ricorso alla componente sonora è, qui, parte determinante di 
un progetto totalmente nuovo che ha lo scopo di illustrare il modo diverso in cui oggi ci apprestia-
mo alla conoscenza dell’altro. Per questo motivo il Castello D’Albertis costituisce un caso sui ge-
neris, la cui collocazione in una tipologia espositiva specifica risulta piuttosto complicata, ma che 
presentiamo comunque in questa parte della trattazione facendo soprattutto riferimento alla centrali-
tà che la componente sonora di ambientazione ha assunto nella fase di progettazione del Museo a 
seguito del restauro. La tendenza è quella di presentare le voci con le voci, le musiche con le musi-
che proponendo al visitatore un viaggio che conduca alla conoscenza dei popoli del mondo, 
all’esplorazione della cultura, la nostra e le altre, con una particolare attenzione rivolta proprio al 
campo della musica. A partire dal 16 aprile 2004, infatti, il Castello D’Albertis, dopo un’intensa 
opera di restauro, ha riaperto come sede prestigiosa di due nuovi musei per la città di Genova: il 
Museo delle Culture del Mondo e il Museo delle Musiche dei Popoli.8 
Il primo ospita le ricche collezioni di oggetti raccolti dal Capitano D’Albertis, viaggiatore e uomo 
di mare, studioso appassionato delle culture che incontrava durante le sue avventure che rimandano 
all’idea di wunderkammer e, insieme, restituiscono la seduzione delle prime divulgazioni antropo-
logiche. Il nuovo Museo delle Musiche e dei Popoli, curato e ideato dall’Associazione Culturale 
EchoArt,9 è, invece, un ambiente interamente dedicato ai suoni, agli strumenti e alle culture musica-
li del pianeta: uno spazio che unisce le esposizioni di strumenti musicali di varie aree del mondo a 
spazi d’indagine sonora che coinvolgono i visitatori con il supporto di materiali audio, video e te-
stuali. Qui il rinnovato percorso museale, partendo dall’abitazione del padrone di casa, approda ai 
soggetti della rappresentazione, le popolazioni indigene dell’Africa, dell’America e dell’Oceania. 
L’obiettivo è quello di realizzare uno spazio di dialogo ricco di suggestioni e di scoperte l’uno den-
tro l’altro, una sorta di “museo dentro il museo”, in un percorso che, attraverso le varie sale, condu-
ca il pubblico a contatto con i popoli visitati da D’Albertis in tutto il mondo. 
Nel Museo delle Musiche dei Popoli sono previste esposizioni a tema sulle diverse aree geografi-
che, sugli strumenti e sui generi musicali. In mostra, però, non ci sono soltanto oggetti ma veri e 
propri elementi di un’indagine sonora completata da suoni e immagini, testi e video provenienti dai 
cinque continenti, grazie anche alla presenza nel Castello di una biblioteca, di una mediateca, di un 
centro didattico, di una sala per le proiezioni, i seminari, gli spettacoli e i concerti. In tale contesto 
l’obiettivo è di mantenere intatta e fare in modo che sia pienamente fruibile la doppia natura di ogni 
strumento musicale: quella di oggetto rappresentativo delle diverse culture ospitate e quella di vei-
colo per la produzione di una forma espressivo-musicale. 
                                                 
7  www.museirurali.lazio.it 
8  www.castellodalbertisgenova.it 
9  L’Associazione Culturale Echo Art è stata fondata nel 1984 dalla pianista e compositrice Chiara Cipollini e dai poli-

strumentisti Michele e Davide Ferrari. L’Associazione si dedica allo studio, alla ricerca e alla documentazione nel 
campo musicale e musicoterapeutico tramite la realizzazione di spettacoli e festival, tra cui il Festival Musicale Me-
diterraneo. Per maggiori informazioni consultare il sito www.echoart.org. 
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Per tutti questi motivi nel Museo è stato previsto lo sviluppo di numerose e diversificate iniziative: 
� Un Centro Polifunzionale dedicato alla musica con un programma di eventi musicali, stage 

e attività didattiche, conferenze e convegni. 
� Un programma di seminari e “workshop” dove il pubblico avrà la possibilità di entrare in 

contatto ed interagire con la pratica e la tecnica degli strumenti dei popoli, con i musicisti e 
gli esponenti rappresentativi di musiche e strumenti tradizionali. 

� Un programma di concerti dal vivo con la possibilità di far interagire i visitatori con i musi-
cisti provenienti dai cinque continenti. 

Un altro possibile impiego di sonorità in un museo antropologico o etnografico consiste nel ricorre-
re ad espressioni sonore miste come rumori, voci, canti e musiche, allo scopo di presentare momen-
ti specifici di una cultura tradizionale. Le emissioni sonore miste caratterizzano prevalentemente 
specifiche sezioni di Musei Etnografici, di cui si ritrovano esempi sia in ambito nazionale sia in 
ambito internazionale. Si tratta di ricostruzioni in cui manichini che indossano abiti tipici della cul-
tura di appartenenza mettono in scena vere e proprie cerimonie tradizionali in sale dove anche la 
scenografia ripropone, tra immagini e giochi di luce, l’ambientazione naturale. A questa si aggiunge 
il sonoro che, fatto di voci, suoni, musiche e rumori, avvolge il visitatore trasportandolo all’interno 
della danza, della festa o del rito che si vuole rappresentare. A questo punto, per completare il qua-
dro dei musei appartenenti alla seconda tipologia che abbiamo individuato, non resta che menziona-
re alcuni esperimenti in cui l’impiego di suoni e musiche in contesti museografici di tipo antropolo-
gico è parte integrante di allestimenti a dichiarata vocazione multimediale e multisensoriale. Si trat-
ta di progetti realizzati con il doppio scopo di presentare al pubblico l’aspetto sia materiale che non 
materiale di una cultura e, nello stesso tempo, servirsi di suoni e musiche (storicamente e cultural-
mente contestualizzate) per attirare e coinvolgere il visitatore in un’esperienza di immedesimazione 
totale, con scopi sia didattici sia commerciali. Per questo motivo facciamo ancora una volta riferi-
mento ai parchi a tema e al processo di evoluzione che li ha caratterizzati, fino a diventare sempre 
più veri e propri “parchi storici”. L’esperienza dei parchi a tema, infatti, non si esaurisce semplice-
mente nella ricostruzione di contesti evocativi di una realtà esotica o di luoghi immaginari e favoli-
stici. In alcuni casi l’interesse storico, culturale e ambientale di un territorio ha fatto sì che questo 
fosse designato come scenario perfetto per una rappresentazione di tipo multimediale. Il risultato è 
stato la nascita di un ibrido che ha in parte rovesciato il principio fondante del parco tematico che 
lo voleva costruito, all’inizio, in luoghi scelti non sulla base dello sfruttamento di un rapporto con 
gli elementi architettonici, storici e paesaggistici di un territorio, ma solo su una valutazione del 
tipo e della quantità di fruitori che un determinato contesto poteva garantire. La nuova struttura di 
cui parliamo è uno specchio dove la popolazione guarda per riconoscere se stessa e ritrovare le 
proprie radici. Sulla base di questi presupposti e inseguendo un’ideale a metà strada tra il parco 
ludico e l’ecomuseo, è stato realizzato in Italia, un avvenimento artistico multimediale dalle ca-
ratteristiche uniche che si svolge all’interno della foresta della Grancia,10 in Basilicata, a pochi 
chilometri da Potenza. Le popolazioni di sei comuni dell’area del Parco, infatti, ripropongono 
scene di vita rurale che ricostruiscono atmosfere e sensazioni dell’epoca delle insorgenze antina-
poleoniche e del brigantaggio antirisorgimentale attraverso l’uso di effetti speciali, fuochi, giochi 
di luce, proiezioni gigantesche sulla montagna e schermi d’acqua. Dominato dalla roccia del Ca-
stello Fittipaldi e costituito soprattutto da bosco, piccole radure e collinette naturali, il Parco Sto-
rico Rurale e Ambientale della Basilicata crea una cornice entusiasmante per tutte le sue attrazio-
ni. Grància o Gràngia significa propriamente fattoria o tenuta appartenente a luoghi pii (nome de-
rivante dalla presenza in loco della Rettoria di San Demetrio). La struttura del Parco prevede 
l’organizzazione di una superficie d’aria scenica di venticinquemila metri quadrati ed un anfitea-
                                                 
10  Il Parco storico-rurale della Grancia nasce da un progetto europeo per le regioni italiane che prende il nome di 

Leader II (Liasions Entre Action Dèveloppement de l’Economie Rurale). Tale iniziativa punta alla protezione, al 
miglioramento e al mantenimento della natura, della cultura e dell’ambiente, oltre ad incoraggiare la diversificazio-
ne economica. Con il programma Leader II, la Commissione Europea vuole proseguire la promozione dello svilup-
po endogeno, integrato e sostenibile delle aree rurali, già avviato con il precedente programma Leader I. 
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tro di tremila posti in cui circa quattrocentocinquanta comparse, più cavalieri e danzatori, danno 
vita a quello che è stato definito un vero e proprio “cinespettacolo”.  Con questo termine 
s’intende fare riferimento alla molteplicità di spunti comunicativi di cui il progetto artistico si av-
vale e in cui si ritrovano, cioè, tutte le caratteristiche di una rappresentazione teatrale unita agli 
effetti speciali (visivi e sonori), tipici della realtà cinematografica. Le tecnologie utilizzate per 
l’allestimento del “cinespettacolo” sono di dimensioni e quantità imponenti: più di cinquecento 
proiettori per l’illuminazione; un sistema multidiffusione con quarantacinquemila watt di potenza 
utilizzato per il suono; proiezioni di immagini cinematografiche di grandi e piccolissime dimen-
sioni; uno schermo d’acqua di trenta metri d’apertura e di quindici d’altezza per la creazione de-
gli effetti d’acqua; e, poi, effetti pirotecnici ed effetti speciali, per creare l’illusione del Castello 
Fittipaldi in fiamme ed un dispositivo in grado di proiettare immagini sulla dimensione intera del-
la sagoma di una montagna. 
La trama dello spettacolo dal titolo “La Storia Bandita” racconta le rivolte e le insorgenze contadine 
meridionali, vissute attraverso le tragiche vicende della famiglia Crocco.11 La storia, che dalla rivo-
luzione napoletana del 1799 arriva fino al brigantaggio post-unitario, è osservata dalla prospettiva 
dei ceti più umili. Nel cinespettacolo della Grancia l’aspetto sonoro è molto curato, tanto dal punto 
di vista tecnico che comunicativo, poiché ad esso è affidata l’accentuazione del realismo scenico: 
elemento centrale nello snodarsi della trama, conferisce, in alcuni casi, autorità a ciò che viene nar-
rato e in altri, come nel caso delle musiche scelte, riesce ad evocare più delle parole, gli stati 
d’animo e le sensazioni raccontate durante la rappresentazione. Le voci narranti sono quelle di al-
cuni dei nomi più prestigiosi della scena artistica italiana così da coinvolgere intimamente gli spet-
tatori che ritrovano in quelle voci la familiarità di un’identità riconosciuta. Molto importanti sono 
anche le musiche che accompagnano i momenti delle danze e che portano la firma di compositori 
famosi quali Antonello Venditti, Lucio Dalla, Luciano di Giandomenico, Eddy Napoli, Eldo Papiri, 
Joel Fajermann e Gianpiero Francese. L’esperimento della Grancia non resta, però, esempio unico 
nel suo genere, anzi, esso ritrova un antecedente importante nella realizzazione del Parco Puy de 
Fou nella regione della Vandea in Francia, curato dal direttore artistico Jean Francois Touillard (lo 
stesso del Parco lucano) di cui si può dire che la Grancia rappresenti la copia conforme, avendone 
riproposto (prescindendo dalla storia narrata) le modalità di organizzazione (come l’uso di uno spa-
zio molto ampio, il numero molto elevato di figuranti, il riadattamento in funzione scenica di archi-
tetture preesistenti) e gli effetti multimediali (come gli schermi d’acqua, l’uso di laser per proiettare 
immagini sulla roccia ed effetti speciali e pirotecnici). Il termine cinéscenie è stato, infatti, coniato 
dal regista De Villiers che ha dato vita ad una rappresentazione teatrale corale e ad un parco storico 
legato ad essa per illustrare l’anima della Vandea, mettendola in scena, nei suoi differenti momenti, 
attraverso i secoli. Nel Gran Parc del Puy du Fou (letteralmente “la collina del faggio”)12 la ciné-
scenie, realizzata nel 1978, è l’unione del vecchio e del nuovo, della tradizione orale e della tecno-
logia all’avanguardia. Un suono di qualità cinematografica, più di quattromilacinquecento colonne 
sonore, trecento effetti speciali per la rappresentazione e duemila proiettori sono solo alcuni degli 
elementi che contribuiscono ad una delle più grandi unioni di colori, di acqua e fuoco che si sia mai 
vista. La cinéscenie è concepita, anche qui, come una rappresentazione drammatica e coreografica 
la cui trama è la saga della famiglia Maupillier, riflesso simbolico del popolo della Vandea.13 Si 
racconta la storia dal Medioevo alla seconda guerra mondiale, attraverso settecento anni raccolti in 
immagini, luci e colori. Allo stesso modo nel Parco è possibile visitare un borgo dell’inizio del se-
colo XIX, ricostruito nei minimi particolari ed un paesino del secolo XVIII in cui è presente anche 
                                                 
11  Carmine Donatelli, soprannominato Crocco, nacque a Rionero in Vulture (PZ) il 5 giugno 1830. Condannato per 

omicidio si diede alla macchia. Nel 1875 si rifugiò nel territorio dello Stato Pontificio dove fu catturato e condanna-
to ai lavori forzati a vita che scontò nel carcere di Ponteferraio. Qui morì nel 1905.  

12  Il luogo deve il suo nome ad una sporgenza rocciosa, il Puy (dal latino podium), sormontata da gateaux (nome co-
mune del faggio). 

13  Si racconta la storia di Jacques Maupillier, che durante l’insurrezione contro-rivoluzionaria della Vandea, da sem-
plice contadino, si ritrova ad essere soldato per difendere la sua terra. 
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il Grande Teatro Acquatico che dà vita ad un imponente spettacolo fatto di acqua, proiezioni e luci. 
È importante ricordare anche la ricostruzione del Colosseo Romano al cui interno gli attori inscena-
no un vero e proprio spettacolo con le quadrighe, le bestie feroci e i gladiatori.  
La realizzazione del cinespettacolo rappresenta, allora, l’evoluzione naturale della formula origina-
ria dei parchi a tema. L’idea predominante resta quella di trasportare il visitatore in una realtà “al-
tra” in cui, però, il contatto con la sua dimensione di provenienza non è completamente interrotto. 
Questo, infatti, è costantemente mantenuto attraverso la scelta di un ambiente non più “neutro” ma 
carico di significati storici e simbolici che, già da solo, riesce ad evocare tutto il valore della tradi-
zione culturale e sociale in cui ci si sta immergendo. Tutt’intorno si costruisce la scena dove i visi-
tatori vedono, sentono e toccano, così, il loro stesso passato e per questo motivo il coinvolgimento 
emotivo è davvero notevole. Sono loro i veri protagonisti assoluti dello spettacolo. 
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La musica è sempre stata esposta nei musei etno-antropologici, sebbene fino ad epoche recenti di essa siano 
stati conservati unicamente i prodotti evidenti e tangibili come strumenti, spartiti autografi ecc. È solo a par-
tire dalla seconda metà del Novecento che si sente il bisogno di recuperare anche la sua vera dimensione, 
quella acustica, grazie alle numerose possibilità offerte dal progresso tecnico nel campo del sonoro. “Voca-
zioni musicali” di vario tipo caratterizzano sempre più gli allestimenti museografici etno-antropologici, che 
finiscono per distinguersi proprio in relazione alla funzione e allo scopo comunicativo assunto dal suono (in-
teso come musica, voci e rumori di fondo) al loro interno.A tale proposito abbiamo tentato di proporre uno 
schema che riassumesse tutte le possibili applicazioni del sonoro all’interno di contesti museografici, riper-
correndone la storia: dai parchi a tema degli Anni Cinquanta, alle sperimentazioni acustiche di suoni preisto-
rici all’interno di luoghi naturali degli Anni Settanta, fino alla comparsa oggi dei cosiddetti  “musei sensibi-
li”, basati sull’utilizzo di tecniche multimediali. 

 
Music has always been present in the ethnic and anthropological museums, even if until recently have been 
exhibited only evident and touchable products regarding to music, as instruments, autographic sheet music 
and so on. Starting from the second half of the 20th century, has been felt the need to represent music in its 
real dimension, the acoustic one, thanks to the several possibilities given by the technical progress in the 
sound field. “Different musical trends” mark more and more the museological ethnic and anthropological 
decors. They are different regarding to the function and the communicative purpose that sound (music, 
voices and background noise) acquires inside them. 
For this reason we tried to suggest a pattern where are all the possible uses of the sound inside the muse-
ological context, tracing its history: from theme parks of the 50s to the acoustic experimentations of the pre-
historic sounds inside the natural places of the 70s, until the birth, today, of so called “sensitive museums” 
based on the use of all multimedia methods. 
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Arte e tecnica 
 
La Campania si presenta come una regione geograficamente articolata; le diversità territoriali im-
plicano anche specificità culturali, per cui è opportuno distinguere tra aree costiere, aree interne, a-
ree urbane, con un particolare riferimento a Napoli e al suo centro storico. Infatti, parlare di lavoro 
significa anche parlare di un lavoro entro un determinato territorio, il riferimento al contesto si rive-
la perciò prioritario. Nel napoletano l’organizzazione territoriale dell’artigianato artistico presenta 
caratteristiche di localizzazione più vicine al concetto di distretto industriale per la concentrazione 
di attività produttive in determinate aree geografiche (Balletta 2002:66). Tuttavia a questa peculiari-
tà produttiva si accompagna il radicamento di un modello gestionale di tipo familiare caratterizzato 
da lavoro informale e occupazione nascosta. (Testa 2002: 509).  
Da più secoli si è andato strutturando un rapporto tra luoghi e mestieri, soprattutto per quella pro-
duzione definibile di prestigio, che ha le sue origini nella storia della città, in quanto si è sviluppata  
per venire incontro alle esigenze di Napoli, città capitale di un regno, e che è oggi rappresentata da 
settori come la lavorazione del corallo, concentrata a Torre del Greco, dell’intarsio a Sorrento, della 
porcellana a Capodimonte, dell’oreficeria, degli strumenti musicali, dell’arte presepiale, della sarto-
ria artistica e teatrale, delle varie lavorazioni legate alle attività di restauro nel centro storico. In al-
cune località tali attività sono sorte per iniziativa della monarchia borbonica e sono legate alle scel-
te da essa attuate in un particolare momento storico, in altre un insieme di mestieri fornivano sup-
porto alle  attività prevalenti del settore primario, come nelle zone  marinare o agricole, in altre  la  
localizzazione di alcuni mestieri è legata alle tradizioni di un determinato contesto produttivo o al 
reperimento delle materie prime necessarie per quel settore. Ad esempio, la lavorazione del corallo 
a Torre del Greco si intreccia con la storia della cittadina, che  era nota per la pesca del corallo. Nel 
XIX secolo, nel suo porto attraccavano sino a 200 barche coralline che sbarcavano la preziosa mer-
ce che veniva lavorata in loco, facendo sviluppare quest’attività e creando un effetto di concatena-
mento tra la pesca e l’artigianato. In più luoghi si ritrova alle origini della ceramica la presenza in 
loco di cave di argilla, come a Ischia, dove, con l’argilla che si estraeva dalle cave del monte Epo-
meo si producevano, all’interno di una tradizione lavorativa familiare, oggetti in terracotta destinati 
all’uso quotidiano. Nella prima metà del Novecento il litorale di Casamicciola era pieno di botteghe 
artigianali, che lavoravano il cotto, produzione oggi soppiantata dalle produzioni industriali. Resi-
stono con difficoltà fabbriche che lavorano la ceramica, soprattutto a fini turistici. Più consolidata è 
invece la tradizione vietrese, anch’essa legata alla presenza di cave nella zona di Ogliara, da dove 
l’argilla era estratta e caricata su carretti trainati da asini o cavalli, portata alla fabbrica e ammassata 
in una fossa per essere lavorata. All’epoca, infatti, la preparazione dell’argilla costituiva una delle 
fasi della lavorazione. Attualmente questa produzione continua ad avere una sua vitalità, nonostante 
il venir meno della richiesta di  oggetti d’uso, essendosi affermata soprattutto la richiesta della ce-
ramica artistica, nella quale Vietri vanta una lunga tradizione. Inoltre, di fronte al permanere di tra-
dizioni artistiche ma anche alla capacità di innovare dall’interno, sarebbe interessante analizzare il 
ruolo che svolgono o dovrebbero svolgere gli istituti d’arte con sezioni specializzate, che si trovano 
a Torre del Greco, a Vietri, a Capodimonte, per verificare se la tradizione artigianale, presente in 
quei contesti, si è saldata con il momento della formazione. Nel centro storico di Napoli, si concen-
trano ancora oggi alcune specifiche tradizioni artigianali, quali la produzione orafa, l’arte presepia-
le, con una modellistica che si ispira in parte al Settecento, l’arte del restauro, la produzione di orafi 
e liutai, ceramisti, cesellatori, doratori, ma anche di ferrai ed ebanisti. Si tratta di settori che richie-
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dono competenze e specializzazioni artigianali, e che pongono in evidenza il rapporto tra arte e tec-
nica,-e quindi tra artista e artigiano-, una questione antica, sottolineata variamente, a seconda dei 
periodi e dei contesti storici e che ha alla sua base domande del tipo: che cosa contraddistingue 
l’artigiano dall’artista e tecnica e arte in che modo si diversificano, caratterizzando tipi di produzio-
ne differenti?  Di fronte all’ampiezza di tali questioni, mi sembra opportuno fare una premessa, 
breve, dati i limiti di questo intervento, nella quale fare riferimento, da un lato al significato etimo-
logico della parole arte,  dall’altro al modo in cui arte e tecnica sono state considerate in vari perio-
di storici. Come rileva Canclini (1998:173-175), una ragione per occuparsi dell’opposizione ar-
te/artigianato come processo socio-culturale è la necessità di considerare un universo più ampio di 
quello dei singoli prodotti, consacrati come arte, “uno spazio dove la società realizza la sua produ-
zione visuale”.  
 

 La strada per uscire dalla  stagnazione in cui si trova questa questione è quella di un nuovo tipo di 
ricerca che riconcettualizzi i cambiamenti globali del mercato simbolico prendendo in considera-
zione non solo lo sviluppo intrinseco della cultura popolare e di quella culta, ma i loro incroci e le 
loro convergenze. Poiché la produzione artistica e quella artigianale fanno parte dei processi di cir-
colazione di massa della comunicazione, le loro fonti di ispirazione per le immagini e le forme, i 
loro canali di diffusione e i loro pubblici di solito coincidono (Canclini 1998:174). 

 
Lo stesso significato letterale del termine arte,  sta ad indicare, secondo Devoto-Oli (1990:133)  sia: 
<<Qualsiasi forma di attività dell’uomo come risposta o esaltazione del suo talento inventivo e del-
la sua capacità espressiva>>  che <<Qualsiasi complesso di tecniche e metodi concernenti una rea-
lizzazione autonoma o un’applicazione pratica nel campo dell’operare e particolarmente di una pro-
fessione o di un mestiere>>.  A conferma di questo secondo significato possiamo fare riferimento a 
espressioni comunemente in uso e che si ritrovano in vari dialetti: a regola d’arte, esercitare un’arte, 
impara l’arte e mettila da parte. 
Nel mondo greco-romano i termini techne e ars si riferiscono al campo della produzione di beni 
materiali, senza che si attribuisca un particolare valore ad esso e soprattutto agli artefici, che ven-
gono considerati solo degli esecutori, sia che producano beni strumentali, sia beni di prestigio, de-
stinati alle classi ricche e potenti. Con la concezione medievale della separazione tra le arti mecca-
niche e le arti liberali si  pone il problema del rapporto tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, tra 
il braccio (faber) e la mente (sapiens), all’inizio si tratta solo di una distinzione teorica, che non 
provoca discontinuità nella catena delle operazioni, gradualmente invece tale prospettiva diventa 
fondante della diversità sociale e politica. Alla fine del Medioevo questo processo appare compiuto 
con l’affermarsi della figura dell’artista, come intellettuale e dell’arte, come settore autonomo e 
specifico del lavoro intellettuale. Nella Firenze del XV secolo gli artisti tengono a distinguersi dai 
semplici artigiani e a elaborare una nuova definizione dell’arte e del lavoro artistico sulla base della 
dicotomia tra progettazione/ideazione ed esecuzione (Damisch 1977: 976). Il prestigio viene rico-
nosciuto a chi opera nell’ambito dell’ideazione, mentre la parte attinente alla realizzazione viene 
posta in ombra, così come quelle attività artistiche, più attinenti alla sfera del quotidiano, che ven-
gono denominate “arti minori”.  
È con l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers che vengono 
presentate e documentate le diverse tecnologie, con un’attenzione accurata per esse. A tale atten-
zione si accompagna l’apprezzamento per la componente operativa, cioè tecnico-fabrile e la rivalu-
tazione della classe artigianale. Tuttavia nei cento anni, che intercorrono tra la metà del XVIII seco-
lo e la metà del XIX secolo, si compie un dramma storico: lo sviluppo tecnologico, con l’uso di 
strumenti di lavoro sempre più complessi e costosi, la meccanicizzazione e la serializzazione dei 
processi produttivi  producono  il dissolversi progressivo della figura dell’artigiano e la sua tra-
sformazione in operaio (Angioni 1986). Pertanto la rivalutazione operata dall’illuminismo viene re-
sa vana dalla progressiva spoliazione delle competenze tecniche dell’artigiano.  
Nell’Ottocento la concezione romantica dell’artista, che si impone nell’opinione  comune, diffonde 
l’idea dell’arte come espressione del genio individuale, devalorizzando la figura dell’artigiano. An-
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che l’analisi di Marx, che considera la divisione del lavoro come il prodotto storico dello sviluppo 
della produzione materiale, pone in evidenza che  la figura dell’artigiano diviene residuale, di fronte 
ai progressi delle scienze e delle tecniche. Il richiamo al contesto storico-sociale è, pertanto, fon-
damentale quando si parla di artigianato, infatti è una cosa profondamente diversa analizzare 
l’artigianato e le sue funzioni in una società preindustriale, l’artigianato inserito nel tessuto indu-
striale-capitalistico e ancora l’artigianato all’interno di un mondo sempre più globalizzato e inter-
connesso ma, allo stesso tempo, percorso da spinte identitarie, quale appare oggi. 
Di fatto, nei paesi occidentali, l’estendersi e l’affermarsi della produzione su larga scala, ha provo-
cato la scomparsa di vari settori dell’artigianato, lasciando sopravvivere solo i mestieri nei quali 
prevale la manualità e l’abilità dell’uomo, in contesti nei quali a tali aspetti si attribuisce un partico-
lare valore. Da qualche decennio si è tornati  a parlare dell’oggetto artigianale, rifacendosi a un 
concetto di bellezza sottolineato da Baudrillard (1972), e cioè che la bellezza dell’oggetto artigiana-
le deriva dal fatto che è passato per le mani di qualcuno, che vi ha lasciato un segno con il suo lavo-
ro. In questo caso si utilizza un concetto di bellezza differente dalle categorie estetiche dominanti 
nell’arte occidentale e legate ai criteri di valutazione di questa cultura, che fanno ripensare ad altre 
concezioni estetiche, a partire dalla nota affermazione di Mauss: <<Un oggetto d’arte per definizio-
ne è un oggetto riconosciuto come tale da un gruppo>>(1969:81). 
L’interesse per l’artigianato, e per l’ artigianato artistico in particolare, sembra legato alla ricerca da 
parte del consumatore del prodotto ”fatto a mano”, unico, dal momento che la creazione è irripetibi-
le, in tempi dominati dalla macchina e non dalla tecnica ma dal tecnicismo (Galimberti 1999). 
L’artigianato, infatti, non è solo ed unicamente “prodotto”: è anche tecnica, tramandata per via fa-
miliare o per apprendistato, è “sapere”, o meglio “saper fare”, spesso non formalizzato e esplicitato 
(D’Onofrio, Joulian 2006). 
  

Il linguaggio tecnico non è basato sulla logica scientifica della qualità dei materiali (peso scientifi-
co, temperatura di fusione, ecc.) o dei procedimenti tecnici, bensì sulla dimensione dell’esperito, 
dell’appreso, del visibile; è un linguaggio non astratto ma ‘antropomorfo’, nel senso che non i fe-
nomeni fisici in sé, ma la loro intersezione con la percezione dell’uomo, lo determinano (Clemente, 
Orrù 1982:395). 

 
Questo nuovo interesse è un aspetto singolare soprattutto avvertito da coloro che lavorano nel cam-
po dell’artigianato artistico e che si dedicano a una produzione che si propone come innovativa, sia  
riprendendo  e adeguando tecniche dell’arte colta, sia riproponendo contenuti  e tecniche derivanti 
dagli antichi mestieri, sia motivi di provenienza extraoccidentale. Si tratta di una produzione che 
potremmo definire ibrida e che è rivolta a un pubblico di potenziali clienti, per i quali, rispetto alla 
fruizione, prevalgono modi di consumo sganciati da valutazioni funzionali e al di fuori delle tipolo-
gie tradizionali. Dalla rilettura dei vari mestieri e dalle indicazioni che emergono, risultano specifi-
cità di tecniche, continuità ma anche trasformazioni, sia legate alle nuove tecnologie che alle diffe-
renti richieste rispetto al passato, con cui l’artigiano deve fare i conti. Pertanto i lavori artigianali 
devono essere considerati non soltanto in rapporto alla tradizione, ma anche nel loro rapporto con le 
innovazioni e la creatività contemporanea, evitando di operare una lettura riduttiva che li confini 
nel passato.Le immagini e le testimonianze raccolte permettono perciò di individuare le potenzialità 
del settore nella sua ricchezza e varietà di forme, in questo contributo solo sommariamente accen-
nate, di un settore che, pur esprimendo continuità con la tradizione,  avverte e esprime profonda-
mente l’esigenza di rinnovarsi e saper innovare dall’interno. Cosa qualifica oggi l’artigianato arti-
stico e in che modo l’artigiano considera la sua produzione e la sua attività?  
Molto spesso la differenza di valutazione rispetto a un prodotto commerciale o artistico è legata alla 
nostra percezione e al maggior valore che attribuiamo a un tipo di lavorazione che richiede tecniche 
in gran parte manuali, ma è interessante analizzare la percezione e la valutazione che l’artigiano e-
sprime del proprio lavoro e del proprio prodotto finito.  
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Gli artigiani 
 
I contatti avuti in questi anni, per le attività di ricerca, hanno permesso di documentare non solo le 
difficoltà di quanti lavorano in questo settore, ma anche la creatività e la capacità di innovare di 
molti artigiani; pertanto, accanto allo studio della tecnica comune ad un determinato settore lavora-
tivo, diventa importante considerare lo specifico sistema tecnico di quell’artigiano.  
Nelle rilevazioni svolte sul territorio, durante le attività didattiche1, si è rivolta attenzione alla rico-
struzione del processo lavorativo, ponendo in evidenza che l’artigiano si muove all’interno di un 
sapere e di un bagaglio di conoscenze tecniche  proprie di quel determinato settore e che attraverso 
i mestieri si trasmettevano valori e norme di comportamento in parte coincidenti con quelli del 
gruppo sociale di appartenenza, in parte con quelli del gruppo ristretto, come una ampia letteratura 
antropologica ha sottolineato (Angioni 1986, Balfet 1987, Buttitta 1988, Leroi Gourhan 1977). 
Non si tratta allora di soffermarsi solo sui mestieri tradizionali, ma di inquadrare la dimensione del 
lavoro, tenendo conto della rappresentazione che di esso i soggetti hanno, del complesso delle tec-
niche utilizzate, delle richieste del  mercato, del rapporto tra il lavoro  e la sua realizzazione.  In una 
realtà come quella campana e napoletana, in particolare, i mestieri tradizionali devono essere ana-
lizzati tenendo conto del rapporto tra tecniche e produzione, a prescindere da ogni riduzione in 
chiave folkloristica, così presente nella letteratura su Napoli, che una lunga tradizione ha descritto 
come caratterizzata da venditori di vario tipo, ambulanti, suonatori di mandolino, ecc.  
In questi ultimi anni alcune attività artigianali hanno subito pesanti contraccolpi dall’importazione 
di manufatti orientali a basso costo, proprio per questo è importante che questo ambiente tecnico, in 
cui la tradizione artigianale, nelle sue varie forme, ha ancora una sua rilevanza, non disperda le sue 
potenzialità, infatti l’artigianato cittadino rappresenta un valore, ma anche una risorsa e 
un’occasione di sviluppo economico, se supportato e sostenuto da iniziative adeguate (Donatone 
1994). Artista si nasce e non si diventa, dice un noto detto, e l’artigiano come rappresenta se stesso 
e la sua attività? Mi soffermerò solamente su alcune figure, che durante le interviste hanno espresso 
un’interessante riflessione sul loro approccio al lavoro e sul rapporto tra tecnica e creatività, dalla 
combinazione di questi termini si può trarre infatti qualche definizione dell’artigianato artistico. Tra 
gli artigiani intervistati si possono individuare differenti iter formativi così come differenti sono le 
loro storie e la loro organizzazione del lavoro:  
 <<Credo che l’arte non si possa insegnare. La passione e l’attitudine a tale mestiere nascono prima 
dell’artigiano stesso>>, sostiene il maestro L.S., noto per la sua produzione di pastori per il Prese-
pe. 
<<L’arte dell’orafo non si insegna, si impara attraverso l’osservazione, la pazienza, la passione>> 
dice l’orafo D. G.,- la cui impresa si vanta di lavorare prodotti unici, che nascono dalla mente 
dell’uomo- <<cioè noi pensiamo, ci viene in mente la notte quell’anello, la mattina lo abbozziamo e 
lo facciamo, tutti pezzi che provengono dalla nostra mente…>>. 
In un contesto differente, un artigiano del rame di S.Anastasia, aveva espresso un concetto molto 
forte, affermando il valore e l’importanza della pratica e dell’apprendistato. <<E’ un mestiere che si 
deve esercitare sin da piccolo, perchè l’artigianato se non si pratica, non dà risultati, proprio prati-
candolo mi è entrato nel sangue e l’ho imparato meglio>>. 
 Tra queste testimonianze e cioè tra il valore della creatività e della passione e quello della pratica 
di un mestiere che “entra nel sangue”, credo si possano individuare, pur con le sfumature interme-
die, le diverse caratterizzazioni che si accompagnano alla concezione di queste particolari attività e 
                                                 
1 Si fa riferimento in particolare alle rilevazioni condotte nell’ambito delle attività didattiche del corso di Antropologia 
Economica negli anni 1996-2004. 
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che sono legate sia ai differenti tipi di lavorazione, che ai differenti iter formativi degli stessi arti-
giani.  
Le storie degli artigiani che lavorano in questi ambiti rivelano un percorso formativo variamente ar-
ticolato, in alcuni casi prevalgono la continuità familiare e/o fasi di apprendistato in botteghe spe-
cializzate, in altri è determinante la formazione scolastica, in altri ancora questi fattori sono varia-
mente combinati tra loro. In questi settori sono presenti oggi figure nuove rispetto al passato, gio-
vani diplomati si inseriscono in una tradizione artigianale e continuano e sviluppano in modi diffe-
renti il lavoro familiare, altri decidono di intraprendere quest’attività poichè hanno appreso queste 
tecniche nel loro iter formativo, in entrambi i casi si propongono di combinare nuovi modelli e atti-
tudini individuali con conoscenze tecniche tradizionali, come abbiamo riscontrato in alcuni artigiani 
addetti alla lavorazione del vetro e del cuoio, o impegnati in una nota legatoria. 
Vi sono artigiani che lavorano isolati, così come vi sono, a seconda dei settori, più  botteghe arti-
gianali presenti nella stessa zona, come abbiamo già avuto modo di rilevare. Nella zona di  via San 
Gregorio Armeno sono concentrate molte botteghe di artigiani dei Presepi, o meglio dei cosiddetti 
“pastori”.La tradizione orafa era originariamente concentrata nella zona detta Borgo degli Orefici, 
luogo di radicalizzazione storica degli orafi, che costituivano una corporazione detta “nobile arte 
degli orefici” , il cui primo statuto risale al 1380, sotto Giovanna I di Angiò e la stessa zona ha pre-
so il nome da questi artigiani. 
L’arte orafa si sviluppa attualmente lungo tre poli, l’antico Borgo degli Orefici, Torre del Greco 
con Oromare, il Tarì a Marcianise, che si è costituito come polo industriale e mira alla riorganizza-
zione del settore attraverso forme di cooperazione e incentivando la formazione specifica. Al Borgo 
e quindi nel tessuto urbano sono rimaste la aziende di dimensioni più piccole, che producono pezzi 
caratteristici per la qualità.  Nell’oreficeria, come nella lavorazione del corallo, vi sono differenti  
specializzazioni del lavoro e anche differenti formazioni, che possono avvenire anche al di fuori 
della bottega e del rapporto di apprendistato, ad esempio  negli istituti d’arte.  
Esempio molto significativo per comprendere le differenze tra una produzione artistica e una pro-
duzione commerciale è dato dalla lavorazione del marmo, così come viene effettuata  dalla famiglia 
S., che è specializzata in lavori d’intarsio, ma svolge anche la lavorazione ordinaria per scalini, pa-
vimenti e altro. Questa famiglia gestisce il laboratorio-officina da tre generazioni in  linea maschile, 
includendo in questa linea anche i mariti e i figli delle sorelle.  In questo tipo di lavorazione vi è 
una chiara distinzione tra  produzione artistica e produzione d’uso, persino i locali utilizzati sono 
differenti, in quanto la lavorazione artistica richiede il mantenimento di tecniche tradizionali e di 
collanti e resine naturali, mentre la lavorazione per la produzione ordinaria prevede l’utilizzazione 
di altri procedimenti più veloci e meccanizzati. Questa distinzione è presente nella percezione che 
l’artigiano ha del proprio lavoro e del proprio prodotto finito assieme alla consapevolezza di avere a 
che fare con tipi di clientele differenti in più di una attività considerata: al prodotto artistico si attri-
buisce una maggiore lavorazione, l’impiego di tecniche differenti, in gran parte manuali, mentre 
nell’altro caso si utilizzano tecniche meccanizzate che richiedono meno tempo e lavoro. In ogni ca-
so l’attività artigianale presuppone la fase della progettazione, che spesso si esprime attraverso la 
realizzazione di un disegno tecnico.  
 Un altro settore interessante e che sta venendo meno, nonostante l’alto livello raggiunto in questo 
ambito, è rappresentato dalle legatorie artistiche. Napoli, che è dal XV secolo uno dei centri di 
maggiore produzione, assieme a Venezia, Roma e Firenze, oggi si trova in una situazione di margi-
nalità a livello nazionale, per la presenza di un mercato locale ristretto. Anche nella legatoria si può 
cogliere il rapporto tra tradizione e modernità, sia perché  l’artigiano attuale può provenire da vari 
percorsi formativi, sia perchè quest’arte può trasformarsi da passione ad attività lavorativa. 
L’artigiano rilegatore intervistato individua in questo la differenza tra l’artigiano e l’artista: l’artista 
può conservare il prodotto della propria arte, qualora non voglia separarsene, l’artigiano no, produ-
ce per vendere. Questo comporta per conseguenza che un prodotto artigianale, a differenza del pro-
dotto artistico, non possa essere espressione dei propri stati d’animo, o che non sia valutabile in ba-
se all’espressività,  ma venga apprezzato, abbia successo, in quanto tiene conto della domanda del 
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mercato. Al contrario, un orafo incastonatore intervistato afferma di sentirsi gratificato quando crea 
una propria cosa e la vende. L’oggetto d’arte è, secondo lui, un oggetto che provoca un’emozione, 
<<per esempio, un gioiello, non tutti ma alcuni, quando lo creo, mi dà delle emozioni, perché ma-
gari è realizzato in un certo modo>>. Però poi aggiunge, andando al di là dell’affermazione prece-
dente, <<magari tralascio un pochettino l’estetica, ma guardo un po’ di più la tecnica, sai…con un 
po’ di deformazione professionale..ecco l’arte secondo me è un po’ questo, è quando tu conosci a 
fondo il tuo lavoro e riesci ad apprezzare determinate cose>>. Per il fratello invece il prodotto che 
realizza è artigianale, ma, in alcune fasi, anche artistico perché è legato al tempo e alla manualità.  
L’artigiano esperto, è quello che sa utilizzare le possibilità offertegli dal suo bagaglio tecnico, che 
fa parte di un patrimonio di conoscenze incorporate nell’individuo, ma sa anche innovare la produ-
zione e migliorarla. L’ambiente in cui si svolgono questi lavori  può apparire caotico, i laboratori 
sono spesso piccoli, bui, con strumenti e attrezzi ammassati, all’estraneo sembra difficile muoversi 
all’interno, sono ambienti in cui si realizza il processo lavorativo nella sua totalità, si crea perciò 
questo contrasto tra un ambiente in cui vi è confusione e quella che è la vetrinetta, in cui l’artigiano 
tende a presentare un prodotto finito “impeccabile”. 
 Rispetto alla produzione industriale, in serie, l’artigiano ha l’esigenza di individuare una sua pro-
duzione differente e più specifica, così  il falegname tende a specializzarsi in quelli che sono at-
tualmente i settori più richiesti dal mercato, quali la lavorazione di mobili su misura e di mobili co-
struiti secondo modalità tradizionali, a cui si attribuisce maggiore valore. Alcuni dei falegnami in-
tervistati hanno espresso il desiderio di specializzarsi in quella che è chiamata “arte povera”, oppure 
nel restauro di mobili antichi. Il restauro permette, secondo l’opinione di un intervistato, di conti-
nuare a lavorare con tecniche e materiali tradizionali e pone al riparo dalla concorrenza industriale, 
consentendo anche di evitare l’impiego di macchinari ingombranti e costosi.  
Nel centro storico alcune botteghe artigianali, nelle quali viene lavorato il cuoio, appaiono legate a 
figure di artigiani nuovi, nel senso che non si muovono nell’ambito o sulla scia di tradizione fami-
liare ma vedono questo lavoro come collegato ad una loro dimensione creativa, legato ad una per-
sonale ricerca, infatti, essi partono dall’ideazione di un prodotto attraverso il disegno e lo realizzano 
utilizzando il più possibile le tecniche manuali. Il padre di uno degli  artigiani intervistati lavorava 
la pelle per confezionare scarpe, il figlio si muove lungo una linea di continuità con la tradizione 
familiare, ma vuole combinare il bagaglio tecnico trasmessogli dal padre, e cioè la conoscenza delle 
materie prime, delle tecniche e degli attrezzi, con forme di prodotti (borse e accessori in cuoio ri-
volti a un pubblico giovanile) e tipologie decorative che si richiamano alle mode contemporanee. 
Alcuni artigiani hanno dichiarato di essere autodidatti, eppure, se si approfondisce il discorso, e-
mergono alcune caratteristiche comuni, quali l’aver osservato da una persona del mestiere. 
L’importanza dell’apprendistato non deve essere sottovalutata,  anche quando non viene ribadita e 
l’artigiano acquisisce una sua caratterizzazione peculiare, che fa sì che il suo lavoro diventi diverso 
da quello del maestro, come per esempio, nel caso riscontrato nella rilevazione, in cui, dalla lavora-
zione del cuoio si è passati alla lavorazione artistica di borse e altra oggettistica. D’altra parte non si 
apprende solo da un maestro, ma anche dallo stesso oggetto se lo si sa guardare: è molto significati-
va questa descrizione di un apprendistato che continua: <<mio padre cerca di imparare dai li-
bri”svestiti”, cioè sfasciati>>, dice C., il rilegatore. L’oggetto da riparare fornisce informazioni utili 
a chi voglia intraprendere un’attività e abbia la passione per quel lavoro. A volte nella bottega alla 
presenza di un padre, che ha imparato secondo il percorso tradizionale dell’apprendistato, si ag-
giunge la presenza di uno o più figli, che hanno fatto l’Accademia di Belle Arti o l’Istituto d’Arte e 
che quindi tendono a introdurre nuovi elementi, a innovare rispetto alla tradizione. Nell’incontro le 
diverse formazioni emergono chiaramente, mentre il più anziano ha difficoltà a trasmettere verbal-
mente le sue conoscenze e quindi anche a descrivere le operazioni tecniche, il più giovane ha ormai 
acquisito facilità ad esporre gli aspetti tecnici, le fasi del lavoro, la stessa percezione del suo lavoro 
e del suo rapporto con questo, un livello di verbalizzazione  totalmente differente dall’artigiano di 
tipo tradizionale, assieme ad una visione più politica del problema e un maggiore livello di consa-
pevolezza. In che modo la creatività  rende l’artigiano un  artista? Come abbiamo visto, non esiste 
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una figura di artigiano tipo, così come non esiste un unico percorso formativo. Alcuni si sono defi-
niti autodidatta, hanno descritto la loro storia come quella di chi ha iniziato per passione, per segui-
re un suo hobby e soltanto successivamente ha trasformato questo in un’attività lavorativa, seguen-
do le proprie inclinazioni. Tuttavia molto spesso vi sono state esperienze precedenti di contatti con 
vecchi artigiani del settore. In ogni caso vi è un oscillare tra l’affermazione di riportarsi a un model-
lo e la volontà di essere creativi. Molti degli artigiani insistono nel sottolineare che il loro lavoro ha 
come premessa la fase della progettazione/ideazione, che precede la realizzazione; il liutaio disegna 
la sagoma dello strumento, così come parte da un disegno chi crea prodotti in pelle o in ferro, a vol-
te utilizzando il tavolo da disegno. 
Sulla creatività insistono gli artigiani intervistati, però, al di là delle distinzioni, alcuni di loro hanno 
affermato di voler essere riconosciuti come artigiani, e il loro prodotto come artigianale a distin-
guerlo da una produzione massificata e seriale, perché il prodotto artigianale non può essere in se-
rie.  Al termine artigianale  intendono dare una significatività più ampia, che sottolinea le compe-
tenze e il bagaglio tecnico, di cui sono detentori, ma anche la creatività individuale. È significativo 
questo modo di dire riferito da un orafo, che ci riporta al rapporto con l’arte, da cui eravamo partiti: 
<<quando ci facciamo male lavorando, ad esempio se ci tagliamo e vediamo uscire il sangue, di-
ciamo “trase l’art’” entra l’arte, a considerare l’aspetto positivo del lavoro>>, un lavoro che come 
ha detto un altro artigiano <<entra nel sangue>>.  
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L’artigianato appare oggi sempre più un settore produttivo da  tutelare e da valorizzare, evitando di operare 
una lettura riduttiva che lo confini nel passato. 
L’artigianato, infatti, rappresenta non solo un settore, nell’ambito del quale si deve attuare il recupero di tec-
niche e mestieri tradizionali, ma anche si deve tener conto delle nuove tendenze, soprattutto giovanili. 
L’artigianato artistico rappresenta un importante fattore di sviluppo nel tessuto produttivo napoletano e te-
stimonia della continuità con la tradizione ma anche delle capacità di innovazione. Per comprendere che 
cos’è che caratterizza una produzione artigianale come artistica, si è ritenuto interessante analizzare la perce-
zione e la valutazione che alcuni artigiani intervistati esprimono del proprio lavoro e del proprio prodotto fi-
nito 
 
 
 
The handicraft seems today more and more a productive field to protect and appreciate, avoiding to make a 
limiting interpretation which confines it in the past. 
The handicraft represents indeed, not only a field, in the sphere of which it’s necessary to carry out  the re-
covery of traditional techniques and skills, but we have to consider the new tendencies, especially the young 
ones. The artistic handicraft represents an important factor of development in the Neapolitan productive fab-
ric and testifies the continuity with the tradition but also with the ability to innovate. To understand  what 
characterizes a craft as an artistic work, it has been considered interesting to analyze the perception and the 
evaluation that some interviewed craftsmen expressed about their job and their finished product. 
 



 

 

 

 
IL DESIGN ACUSTICO FRA MUSEI E NATURA 

 
Antonello Ricci 

 
 
Il design acustico 
 
All’inizio degli anni settanta del Novecento il compositore e studioso di aspetti sonori R. Murray 
Schafer (1985) progettava e realizzava un’idea che avrebbe rivoluzionato il modo di intendere 
l’ambiente, il territorio, il paesaggio, aprendo la via a una consapevole attenzione verso l’ecologia 
acustica. Si trattava del World Soundscape Project avviato da Schafer nel 1971 presso il Sonic Re-
search Studio del Communication Department della Simon Fraser University, British Columbia, 
Canada, dove ancora il WSP ha sede. Tale progetto ha svolto ricerche sulla percezione acustica in 
differenti contesti geografici, sul valore simbolico dei suoni sia dal punto di vista sincronico sia da 
quello diacronico, sull’inquinamento acustico, dando vita a un orientamento disciplinare ed etico 
definito di “ecologia acustica”.  L’orientamento e la pratica del design acustico nasce e si sviluppa 
all’interno di tale progetto e di tale prospettiva culturale. Seguendo l’orientamento di Schafer, nel 
1993 è stato fondato il World Forum for Acoustic Ecology,1 un organismo internazionale con dira-
mazioni in molti paesi prevalentemente occidentali, che associa un gran numero di esperti, artisti, 
professionisti nel campo del design acustico. Ricordando l’importante ruolo svolto dal Bauhaus 
nell’ambito dell’estetica, del design industriale e della produzione di massa, Schafer ritiene che sia 
giunto il momento di coniugare la pratica di una nuova disciplina che si può definire 
 

“design acustico”, che riunisca musicisti, studiosi di acustica, psicologi, sociologi e chiunque desi-
deri studiare il paesaggio sonoro del mondo, al fine di proporre delle soluzioni utili a un suo mi-
glioramento. Raccolta della documentazione, analisi delle differenze, dei parallelismi e delle linee 
di tendenza, protezione dei suoni minacciati di estinzione, studio degli effetti prodotti da nuovi 
suoni prima che questi vengano indiscriminatamente diffusi nell’ambiente, studio del profondo va-
lore simbolico che i suoni hanno sempre avuto per gli uomini, studio delle diverse modalità del 
comportamento umano nei diversi contesti sonori (Schafer, 1985:15). 

 
Questi sarebbero secondo il compositore canadese alcuni dei possibili campi di indagine. Ancora 
Schafer sottolinea con forza che «il paesaggio sonoro non è un sottoprodotto accidentale della so-
cietà, ma è al contrario una costruzione deliberata, una composizione che può distinguersi tanto per 
la sua bellezza quanto per la sua bruttezza» (Schafer, 1985:327). Egli ricorre alle qualificazioni di 
hi-fi e di lo-fi. Nel primo caso l’autore intende «un sistema caratterizzato da un rapporto segna-
le/rumore soddisfacente. Il paesaggio sonoro hi-fi è quello in cui il basso livello del rumore ambien-
tale permette di udire con chiarezza i singoli suoni in maniera discreta» (Schafer, 1985:67). Nel se-
condo caso Schafer (1985:105) chiarisce che «il paesaggio sonoro lo-fi apparve con la rivoluzione 
industriale e venne ulteriormente incrementato dalla successiva rivoluzione elettrica. Il paesaggio 
sonoro lo-fi nasce dalla congestione sonora». Si tratterebbe, dunque, di paesaggi sonori equilibrati e 
paesaggi sonori squilibrati: nel primo caso, ad esempio, i paesaggi sonori rurali; nel secondo caso 
molti paesaggi sonori propri dell’urbanizzazione occidentale. L’autore canadese ci suggerisce  che 
non sempre un paesaggio sonoro inquinato deriva dalla forte densità di popolazione presente su di 
esso, come è usuale rilevare nelle metropoli occidentali e non. Ad esempio, in ambienti fortemente 
popolati come i souk arabi, il contesto sonoro si caratterizza per essere privo di disturbo. «È molto 
più facile – egli sostiene – che la fogna sonora si realizzi in una società che ha scambiato le sue o-
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recchie con i suoi occhi» (Schafer, 1985:327). Mettendo in evidenza la mortificazione del senso 
dell’udito nell’orientamento culturale dell’occidente industrializzato.  
L’orientamento suggerito dal design acustico può essere un buon incentivo a porsi nuovamente in 
ascolto di sistemi acustici e di paesaggi sonori equilibrati, per l’attenzione e la consapevolezza con 
cui è necessario ascoltare i suoni che ci provengono dall’ambiente naturale o antropico che sia. Il 
design acustico può essere utile per orientarci verso capacità di giudizio e verso modalità critiche di 
intendere il sistema di suoni che ci circonda, ma anche per indicare suggerimenti di correzione di 
paesaggi sonori eventualmente squilibrati. Secondo Schafer (1985:328), il designer acustico do-
vrebbe tendere a mettere in pratica una serie di principi quali: 
 

1. Rispetto per l’orecchio e per la voce: quando l’orecchio soffre d’uno spostamento di soglia e quan-
do la voce non riesce più a farsi sentire, l’ambiente è nocivo. 
2. Consapevolezza del valore simbolico del suono: un suono è sempre qualcosa di più di un segnale 
funzionale. 
3. Conoscenza dei ritmi e dei tempi del paesaggio sonoro naturale. 
4. Comprensione dei meccanismi di equilibrio grazie ai quali è possibile correggere un paesaggio so-
noro compromesso. 
 

Altre fertili nozioni proprie del pensiero di Schafer sono quelle di “tonica” e “impronta sonora”. Il 
primo termine, direttamente discendente dal lessico musicale, sta a indicare l’ambiente sonoro che 
caratterizza un luogo, un orizzonte culturale, e che viene percepito in maniera inconscia, viene “so-
vrascoltato” come dice lo stesso autore, vale a dire che le persone non ci fanno caso essendo im-
merse in tale habitat sonoro, ma esso fa parte integrante del loro percepire culturale. Il secondo ter-
mine riguarda tutti quei suoni che conferiscono identità a un luogo, a un orizzonte culturale: sono 
“suoni comunitari”, secondo la definizione del compositore canadese. Essi vengono prodotti e/o 
percepiti in maniera conscia, vale a dire che le persone li individuano chiaramente e consapevol-
mente e, a volte, possono diventare veri e propri emblemi sociali. Tra i compiti di un designer acu-
stico ci dovrebbe essere quello di individuare le “toniche” e le “impronte sonore” su cui lavorare 
per comporre, a partire da esse, nuovi sistemi sonori, per consentire una loro percezione consapevo-
le e orientare il sentire culturale e anche per operare per la loro “conservazione”. Conservazione da 
intendersi certo non nel senso archeologico del termine, ma, al contrario, con atteggiamento “antro-
pologico”, volto a una loro individuazione in quanto facenti parte di un sistema di valori condivisi 
e, pertanto, appartenenti a una cultura viva. In tal senso, anche quando un’impronta sonora ha perso 
la sua connotazione originaria potrebbe diventare ed essere conservata come “souvenir sonoro”, in-
serendosi nell’orizzonte della modernità, ad esempio dei contesti turistici. 
 
 
Il design acustico e l’etnografia 
 
Ruoli, compiti e prospettive del design acustico si possono inserire in un orizzonte di ricerca etno-
grafica volta all’individuazione della posizione e del significato che i suoni ricoprono in un preciso 
contesto sociale. Fare etnografia dei suoni vuol dire individuare “toniche” e “impronte sonore” di 
una comunità, di un sistema cerimoniale, di una pratica lavorativa, di un territorio “naturale”. 
Più volte in antropologia si è sottolineato il ruolo determinante della vista e la capacità conoscitiva 
dell’osservazione nel lavoro di rilevamento etnografico, tanto da aver coniato la definizione di una 
vera e propria pratica della ricerca sul terreno come “osservazione partecipante”, che pone in primo 
piano il senso della vista su ogni altro. Bisognerebbe fermarsi a riflettere per far emergere il reale 
peso che gli altri campi sensoriali, primo fra tutti l’udito, occupano nell’esperienza di ricerca sul 
terreno da cui scaturisce l’etnografia come pratica di conoscenza. Se ci fermassimo a riflettere su 
quante informazioni, fra quelle che vanno a costituire un resoconto etnografico, sono passate attra-
verso i nostri occhi e quante attraverso le nostre orecchie avremmo sicuramente qualche sorpresa: 
pensiamo ai dialoghi, colloqui, interviste, canti, musiche e suoni di ogni genere, appresi direttamen-
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te, con la consapevolezza di un ascolto attento, o fermati mediante registrazioni su cui appuntare 
l’attenzione dell’ascolto successivamente. Probabilmente avremmo una mole di gran lunga superio-
re a quella costituita dai dati acquisiti con gli occhi direttamente o mediante supporti visivi. Accan-
to a un’osservazione partecipante, andrebbe coniugata un’altrettanto partecipante “ascoltazione”. 
Delimitando la nostra attenzione al suono nel senso più ampio del termine, non solo come fenome-
no fisico ma anche e soprattutto, come contesto entro cui avviene la dinamica culturale e sociale, il 
rapporto fra pratica del design acustico e pratica etnografica confluisce in un unico alveo entro cui 
vengono convogliati flussi di dati, di pratiche, di contesti naturali e antropici immersi in un “bagno 
acustico” (Fornari, 1984) che li connota come fatti vivi, vale a dire inscritti nell’ordine della vitalità 
e dell’esserci2. Scrive, ad esempio, Giovanni Piana (1991:67): «la nostra esistenza ha bisogno di un 
mormorio discreto, e così vi è anche una condizione sonora per la percezione della vitalità stessa 
della vita». Tale condizione acustica della consapevolezza dell’esserci viene ribadita diffusamente 
da molti autori che si occupano dei sistemi di trasmissione orale del sapere, di sistemi culturali con 
prevalente veicolazione del sapere tramite il circuito bocca/orecchio (Ong, 1970). Fare etnografia 
dei suoni equivale, con un’espressione ridondante, a fare etnografia del presente nel senso di una 
descrizione della vitalità stessa della vita. Vale la pena ricordare alcuni dei tratti di distinzione più 
profonda fra il vedere e l’udire: mentre il primo seziona la realtà fornendone rappresentazioni par-
ziali, il secondo totalizza la realtà fornendone rappresentazioni complessive; il primo riplasma il 
tempo e le rappresentazioni visive possono anche farne a meno (fotografia, fermo immagine), il se-
condo non può riplasmare in nessun modo il tempo avendone bisogno per la sua rappresentazione 
(riproduzione sonora), non possiamo fermare una registrazione sonora e continuare a udirne il 
frammento su cui ci siamo fermati, analogamente a quanto succede se fermiamo un film su un de-
terminato fotogramma. Mi sembra che si possa dire che la riproduzione di un “oggetto sonoro”, nel 
senso di Pierre Schaeffer (1966), equivalga a riattualizzarne nel tempo la rappresentazione di un 
suo frammento di vita. Non soltanto, ma il lavoro del design acustico può contribuire a organizzare 
una nuova vita di tale oggetto, mediante l’applicazione dei principi cui fa riferimento Murray Scha-
fer. 
 
 
Suoni nella natura 
 
Il principio numero tre di Schafer, Conoscenza dei ritmi e dei tempi del paesaggio sonoro naturale, 
orienta la pratica del designer acustico verso una profonda attenzione ai sistemi sonori e alle fono-
sfere presenti sul territorio. Molti possono essere i contesti su cui addensare la propria attenzione 
etnografica. Ad esempio Steven Feld (1990; 1996; 2004), 3   tra i maggiori esponenti di un rinnovato 
orientamento dell’antropologia della musica, studia da più di trent’anni la cultura sonora dei Kaluli, 
una popolazione della Papua Nuova Guinea, con particolare riferimento al rapporto che essi intrat-
tengono con l’ecosistema acustico della foresta pluviale. 
Nel corso di una mia personale esperienza di ricerca pluridecennale in luoghi e contesti meno esoti-
ci, ma altrettanto significativi dal punto di vista dell’indagine sul paesaggio sonoro, come il territo-
rio dell’Appennino centro-meridionale italiano e il sistema culturale dei pastori che lì vivono, è e-
mersa una sorprendente  articolazione di linguaggi, di forme espressive e sistemi simbolici e rap-
presentativi incentrati intorno all’orecchio e all’ascolto, insieme a un altrettanto sorprendente inter-
sezione di legami fra il paesaggio sonoro naturale e l’elaborazione culturale dei suoni e dell’ascolto 
nel contesto naturale (Ricci, 1996; 2004). In tale contesto, il senso dei luoghi si manifesta tramite le 
molteplici modalità di sonorizzazione della natura proprie dell’attività pastorale: suoni dei campa-
nacci, richiami, fischi, comunicazioni sonore a distanza, definiscono il paesaggio sonoro hi fi dei 
pastori. Un esempio tra i più interessanti è l’uso dei campanacci per l’allevamento del bestiame. 
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Dietro l’apparenza un po’ rustica e campagnola dello scampanio degli animali al pascolo, si na-
sconde un’insospettata complessità di aspetti tecnologici, funzionali, simbolici e musicali. Di e-
stremo interesse è proprio il valore culturale attribuito al suono dei campanacci, che può essere de-
finito l’“impronta sonora” dei pastori e allo stesso tempo anche la “tonica” del loro paesaggio sono-
ro. Essi, infatti, percepiscono il suono dei campanacci come un vero e proprio emblema sonoro da 
esibire in luoghi e tempi deputati e secondo modi più o meno formalizzati. Allo stesso tempo la so-
norità di questi oggetti impregna la scansione quotidiana della loro vita e la percezione ne appare in 
un certo senso condizionata. I campanacci vengono costruiti da artigiani specializzati, in grado di 
forgiare i metalli per uso sonoro. Gli artigiani e, molto spesso anche gli stessi pastori, accordano i 
campanacci mediante una complessa e attenta martellatura effettuata in precisi punti della campana. 
La scelta dei campanacci e la successiva accordatura si basano su criteri di carattere musicale diffe-
renti da zona a zona, ma sempre indirizzati a ottenere un preciso risultato sonoro. Una volta messi 
al collo degli animali i campanacci devono suonare accordati gli uni con gli altri. 
A Mesoraca, paese della Sila in provincia di Crotone, in Calabria, i campanacci vengono comprati a 
coppia, selezionandone uno maschio e uno femmina in base al suono. A Picinisco, paese della cate-
na dei monti della Meta in provincia di Frosinone, nel Lazio, i pastori scelgono le campane a gruppi 
di tre alla volta, definendoli a cunzertu o a musica. A Mesoraca, in base al tipo di animale, si usano 
campanacci di differenti misure. Per le capre, ad esempio, sono impiegate fino a cinque differenti 
misure, per le vacche si distinguono, per dimensione e sonorità, le campane da viaggio e quelle da 
pascolo. Anche a Picinisco esistono differenti campanacci per ogni tipo di animale. 
A Mesoraca esiste un legame tra suono del gregge e suono della zampogna le cui canne sonore, in 
alcuni casi, vengono equiparate alle diverse misure di campanacci: quelli più numerosi equivalgono 
ai bordoni, quelli dalla sonorità più squillante alle canne melodiche soliste. Soprattutto in passato in 
occasione della domenica di Pasqua, si addobbava il gregge con tutti i campanacci posseduti per poi 
condurlo al pascolo al suono della zampogna, in sintonia con le campane delle chiese che suonava-
no il Gloria. A Villa Latina, paese della valle di Comino in provincia di Frosinone, dove esiste una 
radicata tradizione d’uso della zampogna, lo strumento veniva frequentemente suonato, soprattutto 
durante il periodo primaverile, per guidare gli armenti al pascolo dopo averli addobbati con sonori 
campanacci, come ritorna spesso nei ricordi di molte persone del paese. I pastori si ritengono in 
grado di distinguere le proprie campane da ogni altra, al punto di essere in grado di accorgersi, 
nell’insieme del suono di un gregge, se ne manca qualcuna e quale manca. Il riconoscimento degli 
animali avviene, dunque, anche in via uditiva: al suono di una determinata campana corrisponde un 
determinato animale. I campanacci vengono ereditati in linea maschile, non possono essere regalati, 
scambiati o venduti. Lo scambio è ammesso, in via eccezionale, soltanto fra parenti, sempre di ses-
so maschile. Si ritiene che i campanacci debbano rimanere all’interno del nucleo familiare, se li e-
reditasse una donna si disperderebbero, perché le donne sposandosi abbandonano il nucleo familia-
re d’origine. Oltre all’aspetto economico (i campanacci costano molto), l’eredità comprende anche 
il loro suono, la cui qualità acustica permane all’interno della propria famiglia. 
Sul piano simbolico, come già detto, i campanacci sono veri e propri emblemi sonori da esibire in 
forme e occasioni determinate. Ad esempio tanto in Calabria che nel Lazio, oltre alle già dette oc-
casioni primaverili, le greggi vengono addobbate con i campanacci in occasione della transumanza, 
che può essere definita una “ostentazione sonora” dei pastori e dei mandriani mentre conducono i 
loro animali ai pascoli montani. In Calabria l’insieme dei campanacci della transumanza, detto 
‘ncampanata, viene mantenuta al completo per molti dei giorni successivi al trasferimento in mon-
tagna, poi, come si dirà, i campanacci più grandi vengono eliminati uno dopo l’altro; nel Lazio si 
usa togliere subito la maggior parte dei campanacci lasciandone soltanto pochi per il controllo degli 
armenti. Al ritorno, non sempre capre e pecore vengono nuovamente dotate di tutte le campane, 
mentre le vacche sono sempre addobbate con le grandi campane da viaggio: i mandriani sostengono 
che esse le “richiedono” per utilizzarle secondo un comportamento a cui si accennerà tra breve. 
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Spazio e suono: il comportamento acustico fra i pastori 
 
Nell’Appennino calabrese e laziale, ho potuto rilevare una serie di dati, molto spesso coincidenti, 
relativi al comportamento acustico dei pastori in relazione alla definizione dello spazio. I campa-
nacci, secondo l’opinione comune di pastori e mandriani, servono sia agli uomini, sia alle bestie. 
Tramite i campanacci il pastore riesce a mantenere il controllo del gregge anche a distanza, soprat-
tutto nel fitto della vegetazione montana. Ho potuto personalmente constatare il grado di dettaglio 
con cui è possibile operare la sorveglianza mediante ascolto, individuando, ad esempio, se gli ani-
mali, stanno bevendo, pascolando, correndo o ruminando. Di notte l’intensità dello scampanìo av-
verte della presenza di eventuali pericoli (lupi, orsi, ladri). Capre e pecore sono spronate dal suono 
a percorrere lunghi tragitti, sfruttando l’intero territorio del pascolo. In Calabria, durante la perma-
nenza in montagna la consuetudine prevede una serie di scadenze, secondo cui, gradualmente, ven-
gono tolti un certo numero di campanacci a cominciare da quelli più grandi e risonanti. Tale pratica, 
che ha a che fare con il fonocomportamento, si configura come una vera e propria tecnica per lo 
sfruttamento dei terreni: all’inizio gli animali vengono incitati dal pastore e spronati dal suono a 
raggiungere i confini del terreno di pascolo, poi, man mano che la pastura viene consumata, dimi-
nuendo il numero dei campanacci, gli armenti diventano più facilmente controllabili e meno pro-
pensi ad allontanarsi. Un certo numero di quelli di medie dimensioni viene comunque mantenuto 
per facilitare, con il loro suono potente, il controllo e l’individuazione delle bestie, come si avrà 
modo di leggere più avanti. Un’altra funzione dei campanacci è quella di aiutare gli animali a non 
rimanere catturati in greggi estranee, infatti, il suono non familiare delle altre campane, disturban-
doli, li allontana. Infine, tramite il segnale sonoro, le pecore e soprattutto le capre mantengono atti-
va una forma di controllo che consente agli animali dispersi, o soltanto lontani, di ritrovare il pro-
prio gregge. Analoghe funzioni hanno i campanacci dei bovini. Per questi animali, allevati allo sta-
to brado e dispersi su vaste porzioni di territorio, diventa indispensabile un sistema di controllo a 
distanza da parte del vaccaro e di attivazione del meccanismo di autocontrollo tra le bestie. Senza 
campanacci sarebbe impossibile riuscire a identificarli tutti, sparsi come sono a volte nel raggio di 
centinaia di metri. Le vacche vivono riunite in mandrie, ma amano pascolare in maniera solitaria, al 
più in due o tre individui. I campanacci rappresentano per esse un’importante funzione di controllo 
territoriale: si chiamano e si rispondono, ma è soprattutto mediante i campanacci che riescono a ri-
manere sempre unite. Una vacca dispersa fa risuonare fortemente il suo campanaccio per avvertire 
le altre, che a loro volta rispondono nello stesso modo. Va poi aggiunto che gli animali dominanti, 
quelli che guidano la mandria durante la transumanza, svolgono una vera e propria azione di raccol-
ta agitando il loro strumento sonoro, in sostanza, si può dire che per questi animali si mette in prati-
ca un vero e proprio sistema di condizionamento sonoro mediante il quale viene organizzata e tenu-
ta sotto controllo la gestione dello spazio naturale del pascolo.4 Soprattutto durante il pascolo mon-
tano si attuano molti dei comportamenti uditivi che mostrano chiaramente una profonda cultura 
dell’ascolto. Sia in Calabria che nel Lazio, a più riprese ho potuto assistere a episodi di “ascolto del 
territorio”. A Mesoraca, ad esempio, nel corso di una transumanza, durante una sosta effettuata per 
attendere un gregge di capre instradato a percorrere il costone della montagna lungo il quale gli a-
nimali potessero anche pascolare, il pastore, dopo aver eseguito alcune brevi suonate con il suo in-
separabile flauto di canna, mi racconta episodi di ascoltazioni a distanza per individuare animali di-
spersi e ritrovati con l’aiuto del suono dei campanacci, di dialoghi fra pastori da un costone 
all’altro, di suonate con il flauto e di canti “lanciati” a grandi distanze ricevendone risposta. Così 
dicendo mi fa cenno di porre ascolto verso la macchia boscosa che abbiamo di fronte: si comincia a 
sentire il suono dei campanacci. Gli animali non sono ancora in vista, ma i loro contrassegni sonori 
sono sempre più distintamente percepibili. Pian piano egli li individua, chiamandoli uno per uno per 
nome, riconoscendoli soltanto dal suono delle campane. Ancora un altro esempio a cui ho assistito 
in Sila, riguarda il comportamento di un capraio in prossimità dell’arrivo a uno stazzo montano 
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condiviso con altri pastori alla fine del viaggio di transumanza. Nell’ultimo tratto il capraio, eccita-
to per la conclusione imminente del viaggio, per avvertire gli altri pastori che già si trovano presso 
lo stazzo, dà inizio all’emissione di una serie di alte grida, incitamenti, fischi, colpi del bastone su-
gli alberi, “forzando” le capre a percorrere velocemente le ultime centinaia di metri in modo da far 
risuonare vigorosamente i loro contrassegni sonori come a voler acusticamente rappresentare 
l’appropriazione del suo spazio di pascolo. Durante la permanenza in montagna, nel corso del pa-
scolo i pastori usano frequentemente scambiarsi visite, oppure incontrarsi lungo i sentieri incisi sul 
terreno dal continuo passaggio delle greggi, le carrere e i carroli in Calabria, i tratturi nel Lazio. Di 
grande importanza nell’orizzonte della comunicazione sociale sono a questo proposito i cenni di sa-
luto che, soprattutto i caprai, si inviano mediante lo scampanìo del gregge insieme con i richiami 
fischiati e urlati. Ancora un esempio ascoltato nella macchia boscosa della Sila rende evidente tale 
comportamento. Il pastore si annuncia dal costone soprastante una fiumara, lanciando fischi e ri-
chiami e, soprattutto, secutannu (facendo correre) le capre imprimendo loro mutamenti di direzio-
ne. In tal modo i loro campanacci eseguono una sequenza di movimenti sonori a scatti. L’altro pa-
store risponde immediatamente a questa serie di segnali, che si configurano inequivocabilmente 
come saluti, nello stesso modo: fischia, grida e cambiamenti di direzione alle capre. Per alcuni mi-
nuti la stretta valle risulta satura di sonorità di ogni tipo: i penetranti sibili dei fischi, le figurazioni 
quasi melodiche dei richiami vocali enfaticamente lanciati con lunghi e vibranti suoni di gola, il 
clangore altissimo e frenetico dei campanacci misto ai belati trillanti delle capre, l’abbaiare concita-
to dei cani e il sottile tintinnìo dei loro collari, il crepitare e lo schioccare di rami e arbusti, il pro-
fondo calpestìo sullo spesso strato di foglie, lo scroscio e il gorgoglìo del corso d’acqua. Il suono 
dei campanacci costituisce forma di rappresentazione, di comunicazione e di definizione del territo-
rio. Il passaggio di un pastore col suo gregge, la testimonianza della sua presenza su un terreno, il 
controllo dei confini di pascolo, vengono segnalati proprio dallo scampanìo degli armenti. Al con-
trario, quando si progetta di condurre le bestie in luoghi dove non si potrebbe, i campanacci vengo-
no “zittiti”, riempiendoli con dell’erba o, più spesso, ungendoli internamente con dello sterco. La 
descrizione di un episodio di una pratica uditiva che si può definire “ascolto a distanza”, può ben 
chiarire a quale livello di dettaglio può giungere l’esplorazione a orecchio di un territorio. 
Nel 1993 seguivo il lavoro di un gruppo di pastori transumanti di Mesoraca sull’altipiano silano. 
Una sera, uno di essi scopre che dal suo gregge di capre mancano un certo numero di capi, li elenca 
uno per uno, oltre che per nome anche tramite il campanaccio che portano al collo. Mi chiede di se-
guirlo lungo un sentiero e ci allontaniamo dal rumore dello stazzo per raggiungere un luogo il più 
possibile silenzioso. La serata è sufficientemente calma da consentire un ascolto hi-fi. Il pastore 
comincia a tendere l’udito: tutta la sua attività cerebrale appare concentrata intorno alle orecchie, 
sembra non aver altro senso in attività, gli occhi non scrutano nessun orizzonte conosciuto e ap-
paiono come disattivati dalla loro funzione. Muove il capo a piccoli scatti, ora a destra ora a sini-
stra, ora alzandolo leggermente ora abbassandolo, la bocca semichiusa, gli occhi sbarrati, la fronte 
ora liscia, ora increspata e tesa dallo sforzo dei muscoli sopracigliari inarcati. A tratti alza la mano 
destra, tracciando piccoli segni nell’aria come per sgombrarla da qualcosa che ne ostacoli la traspa-
renza. Dopo poco si accovaccia, come per concentrarsi meglio, in questa posizione, per alcuni mi-
nuti, egli continua ad ascoltare l’orizzonte, compiendo innumerevoli microvarianti dei movimenti 
su descritti: volge alternatamente l’orecchio destro e quello sinistro per fare addensare al massimo 
la concentrazione uditiva, stende l’arto superiore destro per indicare la direzione verso la quale è 
rivolto l’udito. Adopera tutte le regole della sua grammatica dell’ascolto a distanza, per poter deco-
dificare le impercettibili presenze sonore di un lontano orizzonte acustico, analogamente a come, 
guardando luoghi distanti, si è in grado di attribuire significato a piccolissime macchie di colore o a 
impercettibili linee d’ombra. Tutto il suo corpo appare come un’antenna, ricordando l’idea di Al-
fred Tomatis,5 protesa a cogliere un segnale lontano. 
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Mi sembra di sentire un leggerissimo scampanìo, ma, non avendo pratica di ascolto a distanza, pen-
so che sia una falsa sensazione uditiva, dovuta alla suggestione e alla forte concentrazione. Nello 
stesso momento il pastore, alzandosi mi chiede se anch’io ho sentito na botta ‘e campanotteddu (un 
colpo di campanotteddu). Alla mia risposta affermativa mi propone di raggiungere la località dove, 
presumibilmente, possono essere le capre. Percorriamo in automobile un impervio tracciato, parti-
colarmente polveroso, aperto dai camion per il disbosco. Egli mi indica la direzione da prendere e 
sembra seguire un qualche criterio — penso che continui a sentire le campane, io non avverto più 
nulla — o forse lo guida soltanto l’intuito dell’esperienza. Alla fine di una ripida salita, egli scende 
dall’auto e mi chiede di “allungare” i fari: a trecento metri davanti a noi ci sono le capre. Il suo im-
mediato commento è: «Chi ricchja, ah?».1 
 
 
Applicazioni nell’allestimento museale 
 
Facendo riferimento a una mia esperienza di museografia a Picinisco (Fr), per l’allestimento del lo-
cale Museo della pastorizia e della transumanza, vorrei brevemente descrivere in cosa ha consistito 
la messa in pratica del lavoro di design acustico per organizzare la rappresentazione museale del 
mondo dei pastori in quest’area del Lazio (Ricci, 2003; 2004a; 2004b). 
In primo luogo sono stati effettuati rilevamenti sonori di qualità della maggior parte degli ambienti 
acustici entro cui i pastori si trovano immessi, utilizzando esclusivamente un registratore digitale 
DAT equipaggiato con microfono a condensatore. Sono stati ripresi greggi al pascolo in varie situa-
zioni: di tranquillità, di movimento più o meno concitato, di spostamento lento e veloce. È stato così 
ottenuto un campionario di suoni comprendente vari livelli di presenza e di dettaglio: quelli in pri-
mo piano dei campanacci, dei fischi di incitamento, dei latrati dei cani, dei belati delle pecore e del-
le capre, e, contemporaneamente gli sfondi sonori su cui tali dettagli si stagliano. Mediante la diver-
sa apertura di ripresa del suono che è possibile selezionare sul microfono si è cercato di ottenere le 
molteplici graduazioni di ampiezza e profondità acustica percepibile in una valle, su un altopiano, 
lungo un pendio ecc. La raccolta di materiali sonori ha riguardato anche i suoni meno evidenti, ma 
che contribuiscono a restituire una sensazione realistica, del frusciare delle stoppie sotto gli zoccoli 
degli animali e dei piedi degli uomini, dei colpi dei bastoni pastorali e delle pietre per incitare e 
guidare gli armenti, fino a giungere all’estremo minimalista dei ronzii degli insetti durante i mo-
menti di calma in alpeggio. Sono stati ripresi vari momenti lavorativi: la mungitura, durante la quale 
si possono ascoltare i fischi e gli incitamenti agli animali e anche gli spruzzi di latte nei secchi (que-
sti ultimi particolarmente apprezzati dai diretti interessati, durante la revisione dei materiali registra-
ti); la tosatura, caratterizzata in primo luogo dal fragore delle macchine tosatrici e dall’attrito metal-
lico delle forbici da tosa e, a conclusione di essa, dal grido di augurio tiell’a cresce patro’ (che pos-
sano crescere, padrone), degli amici pastori intervenuti in aiuto, i quali agitano festosamente i cam-
panacci tolti dal collo delle pecore; il gioco della morra alla fine della tosatura, espressione che 
coinvolge la voce e l’intero corpo nella secca scansione ritmica della conta dei numeri; il bagno del-
le pecore, attività immersa nella sonorità degli scrosci dei corsi d’acqua e degli sciacquii delle peco-
re che nuotano immerse negli invasi; l’imposizione dei campanacci prima della partenza della tran-
sumanza, quando i diversi contrassegni sonori vengono provati e confrontati per essere attribuiti a-
gli animali più adatti; la stessa transumanza satura delle sonorità umane e animali già ampiamente 
descritte; i differenti momenti della caseificazione ognuno con un suo peculiare contrassegno sono-
ro: la frusta agitata nel latte per rompere la cagliata, i colpi delle fiscelle durante la preparazione 
delle forme di formaggio e della ricotta, la prova sonora, detta “a orecchio”, con la frusta sul fondo 
della caldaia per sentire se la ricotta sta iniziando ad affiorare; infine l’insieme sonoro e musicale 
del pellegrinaggio al santuario della Madonna di Canneto, durante il quale le compagnie di pellegri-
ni transitano sui medesimi sentieri e tratturi quotidianamente percorsi dai pastori, sovrapponendo la 
sonorizzazione sacra del percorso devozionale alla sonorizzazione profana dell’itinerario del pasco-
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lo. Tutti questi esempi sonori, raccolti nel corso di un approfondito lavoro di terreno sono stati, suc-
cessivamente, selezionati anche mediante le indicazioni degli stessi pastori, tenendo conto di ciò 
che avevano da dire sul valore e il senso da dare a ciascuno dei suoni. 
Nell’allestimento museale, pertanto, è stato dato ampio spazio alla messa in mostra del suono. In fa-
se di progettazione sono state previste differenti installazioni dove poter ascoltare i differenti conte-
sti acustici del mondo dei pastori e le molteplici formalizzazioni sonore che è possibile riscontrare 
nel loro lavoro. Idealmente si possono identificare tre diversi temi sonori: i suoni, i paesaggi sonori, 
la voce. In primo luogo è possibile ascoltare i suoni dei campanacci semplicemente scuotendone al-
cuni messi in mostra a questo scopo. Sulla base di cinque postazioni interattive costituite da softwa-
re di navigazione o da DVD indicizzati per poter scegliere le scene da osservare e ascoltare, i tre 
temi sonori sono distribuiti al loro interno costituendo non delle didascalie sonore a un impianto di 
rappresentazione visiva, ma uno degli espedienti comunicativi dell’allestimento.  
Alcuni esempi: 
 

a. Una delle postazioni di navigazione è intitolata L’arte del formaggio e comprende molte va-
rianti della preparazione casearia a Picinisco e nel Lazio meridionale. Al suo interno il visi-
tatore può esplorare le diverse tecniche e il lessico professionale e dialettale della prepara-
zione casearia, una delle schermate si intitola Gli oggetti e i suoni ed è costituita da un pan-
nello fotografico e grafico su cui sono riportati i principali attrezzi utilizzati, ognuno di essi 
è attivo e toccandolo si ascoltano le voci dei pastori che dicono il nome dialettale 
dell’oggetto, fornendo così la possibilità di udire frammenti del dialetto locale. 

 
b. Un’altra postazione multimediale, dal titolo I luoghi della montagna, consente una naviga-

zione all’interno del territorio comunale di Picinisco, in particolare dei luoghi frequentati dai 
pastori. Si tratta di una rappresentazione che utilizza la tecnologia virtual reality mediante la 
quale si possono vedere paesaggi a 360° scorrendo il dito o il mouse. L’esplorazione del ter-
ritorio avviene per avvicinamenti successivi, vale a dire che, partendo dalla visione a tutto 
campo che si osserva anche a occhio nudo intorno all’edificio museale, puntando 
l’indicatore su alcuni luoghi indicati come attivi si accede a un’altra visione del territorio. In 
ognuna di queste schermate sono presenti dei punti di ascolto attivando i quali le voci dei 
diversi pastori, in dialetto, dicono il nome della località, quale attività vi si svolge, le even-
tuali presenze architettoniche, l’appartenenza familiare e via dicendo. In tal modo il visitato-
re può effettuare una vera e propria escursione virtuale del territorio incontrando, tramite il 
suono delle voci, coloro che vi abitano. 

 
c. Conduzione di un gregge di pecore e capre è il titolo di un DVD indicizzato che racconta 

l’attività lavorativa pastorale nel corso di un intero anno solare. Seguendone le scene è pos-
sibile ascoltare le molteplici formalizzazioni comunicative sonore che costellano il lavoro 
con gli animali, in particolare fischi, grida, incitazioni, modulazioni onomatopeiche della 
voce. 

 
d. L’allestimento museale si situa su due livelli all’interno di un unico grande ambiente. La più 

parte di esso è situato a livello terra e comprende i punti a. e c. su esposti, il punto b. si trova 
al secondo livello costituito da un camminamento con ampi spazi di sosta e di affaccio su 
quello inferiore. A questo stesso livello è collocato l’allestimento dei paesaggi sonori e visi-
vi della pastorizia e della transumanza. Grandi pannelli retroilluminati collocati sulle pareti 
circondano completamente il visitatore, il quale si trova così al centro di un insieme di vi-
sioni del paesaggio naturale e culturale; allo stesso modo un sistema di diffusione audio con-
sente di ascoltare a ciclo continuo alcuni paesaggi sonori della pastorizia. Concepito come 
una vera suite musicale questo sistema di sonorizzazione dell’ambiente museale immerge il 
visitatore nell’habitat acustico in cui vivono i pastori.  
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Seguendo le indicazioni di Schafer in tema di design acustico, i materiali registrati nel corso dei ri-
levamenti etnografici sono stati utilizzati come vere e proprie parti di una composizione musicale, 
dando a ognuna di esse respiro e movimento, facendo emergere ora un aspetto sonoro ora un altro 
come fossero veri e propri assolo strumentali di un’orchestra. Sono state utilizzate le tecniche di 
missaggio e di edizione che normalmente vengono impiegate negli studi di registrazione per monta-
re una con l’altra le diversi parti della “composizione” sonora. I brani presenti nella sonorizzazione 
descritta al punto d. prevedono la messa in relazione di più eventi sonori registrati in momenti diffe-
renti della ricerca. Ad esempio, uno di essi, in particolare, è costruito a partire da quattro rilevamen-
ti sonori relativi ad altrettante componenti del paesaggio sonoro pastorale: rumori degli spostamenti 
del gregge e del pastore (passi, calpestio, belati, colpi di bastone), suoni formalizzati (fischi, richia-
mi, scampanii), canto dei pellegrini per la Madonna di Canneto, sonorità dello spazio aperto con 
ronzio di insetti. Queste componenti sono state allineate lungo un asse temporale di circa quattro 
minuti e si è proceduto, mediante prove successive, a farle interagire l’una con l’altra, facendole 
emergere alternativamente o anche contemporaneamente, in base a criteri di carattere estetico e nar-
rativo (vale a dire di evocazione di un racconto attraverso il succedersi dei suoni). Nel caso specifi-
co temi narrativi sono la dimensione itinerante comune alle giornate di pascolo e alle peregrinazioni 
devozionali e il succedersi, durante gli spostamenti sul territorio, di momenti di tutto pieno sonoro, 
con altri di relativo silenzio. La diffusione di tutto questo insieme di suoni formalizzati di varia na-
tura, presenti, come si è detto, nell’orizzonte culturale dei pastori, offre, al pari dell’allestimento vi-
sivo, un’altrettanto coinvolgente molteplicità di punti di ascolto, ribadendo che tale presenza acusti-
ca non costituisce didascalia sonora all’apparato visivo, ma è la messa in mostra di una complessa 
fonosfera realizzata, mediante un progetto creativo di organizzazione dei differenti piani sonori e 
delle molteplici componenti acustiche, da restituire all’ascolto del visitatore. In tal senso, non si 
tratta soltanto di una descrizione sonora a partire dai rilevamenti  sul terreno, ma di una vera e pro-
pria composizione entro la quale i singoli elementi sonori provenienti dalla ricerca etnografica ac-
quistano un valore aggiunto, esaltandosi vicendevolmente, mediante la loro collocazione in un pro-
getto creativo di design acustico (Torigoe, 2002). Estetica dei suoni, sorpresa acustica ed evocazio-
ne di una fonosfera, intesa come spazio uditivo, vengono orchestrati insieme per contribuire con gli 
altri elementi dell’esposizione museale a suscitare la meraviglia e il godimento del visitatore. 
 
 
Note 
 
1 Si veda il sito internet www.wfae.net. Il WFAE pubblica anche una rivista semestrale dal titolo Soundscape. The 
Journal of Acoustic Ecology. 
2 Sul tema del rapporto che l’essere umano intrattiene con il mondo tramite l’orecchio ha scritto molto Alfred Tomatis 
(1992; 1993; 1998), audiopsicofonologo francese. 
3 Si veda anche Ricci e Feld 2004. 
4 Pur se riferito al contesto rurale francese, su questo aspetto si veda Marcel-Dubois C. e Pichonnet-Andral M-M 1973. 
5 «Mettersi ad ascoltare altro non è che un impiegare la propria persona come se fosse una grande antenna dispiegata 
nell’aria» (Tomatis, 1993: 186). 
6 «Che orecchio, eh?» 
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DALLA PROTEZIONE DELLA NATURA 
 ALLA PROMOZIONE DELLA CULTURA: 
 L’ESPERIENZA DEI PARCHI NAZIONALI 

 
Rita Salvatore 

 
 
 

Il percorso delle aree protette.2 
 
Sin dalla loro primissima formulazione di fine secolo XIX, le aree protette sono andate assumendo 
l’arduo compito di contrastare i “mali della modernità”. Si è trattato di un percorso lungo e a tratti 
controverso, nel corso del quale il ruolo di queste istituzioni ha assunto le più diverse sfumature, a 
seconda dei contesti geografico, storico, culturale.  
Nati alla luce delle sensibilità romantiche, i primi parchi, di matrice nordamericana, rappresentaro-
no la necessità di preservare gli ultimi tratti di wilderness sfuggiti alla furia naturicida della con-
quista. In questi luoghi, il turista del primo Novecento, poteva quindi godere di uno spazio ancora 
incontaminato, non raggiunto dalla presenza umana e dilettarsi del riaccostamento all’ambiente, 
riscoprendo un rapporto primigenio con la Natura, eroso dalla vita cittadina e dalla immersione 
nella dimensione urbana.3 Prevalse in tale fase una sorta di atteggiamento misantropico; si andò 
cioè affermando l’idea secondo la quale l’unico modo per preservare il paesaggio risiedeva 
nell’allontanamento dell’uomo. La presenza antropica venne quindi scongiurata, accettata solo se 
temporanea e controllata dalle squadre dei ranger. Natura, società e cultura apparivano quindi co-
me realtà nettamente distinte e quasi in conflitto; la ricerca di uno stato di wilderness sembrava 
comunicare di fatto una loro inconciliabilità di fondo.  Perseguendo queste stesse finalità, la volon-
tà di istituire dei parchi nazionali si diffuse in tutte le “nuove” nazioni come Australia, Canada, 
Nuova Zelanda e Sud Africa, facendo perno sull’idea che prima che lo sviluppo tecnologico arri-
vasse anche qui ad erodere l’ambiente naturale era necessario delimitare i confini della presenza 
umana, affinché le aree di particolare pregio naturalistico rimanessero inviolate.  
Va specificato, tuttavia, che tanto le regioni americane quanto quelle australiane e sudafricane non 
erano affatto così wild come le si voleva far passare. Qui le popolazioni native avevano costruito la 
loro storia non scritta riuscendo a gestire - attraverso gli strumenti forniti loro dalla cultura e attra-
verso  l’adozione di attente tecniche empiriche - il difficile bilanciamento tra spazi coltivati e spazi 
selvatici, tra sfruttamento del suolo e risarcimento di humus (Lanternari, 2003).  
Queste società, spesso dedite alla caccia e alla raccolta, furono ritenute –forse più a torto che a ra-
gione- le maggiori responsabili dell’estinzione di alcune specie animali e vegetali; per poter perse-
guire finalità di conservazione del paesaggio era necessario impedire ogni loro attività o, quanto me-
no ridurne la portata. A tal proposito, i provvedimenti utilizzati furono abbastanza diversificati da 
paese a paese e si passò da situazioni di totale rimozione ed espulsione delle popolazioni dai loro 
luoghi d’origine (come avvenne negli Stati Uniti e nel Sud Africa) a situazioni, come  nel caso del 
Canada, in cui all’interno del parco stesso vennero istituite ad hoc “riserve umane”, relegate negli 
spazi inospitali del freddo Nord. Con un accenno critico e di denuncia, Tonino Perna (2002:54) rico-
struisce tutta la tragicità di queste risoluzioni:  

 
                                                 
2 In questo paragrafo si tenterà di illustrare brevemente, e senza pretese di esaustività  e di completezza, attraverso una 
ricostruzione di tipo storico, il ruolo delle aree protette in rapporto alla gestione della dimensione antropica. Per mag-
giori approfondimenti sul tema si rimanda alla lettura di Giacomini, Romani (ed. 2002:12-46) e di Cassola (2005:33-
89). 
3In un testo curato dal IUCN (International Union for the Conservation of Nature) sul turismo sostenibile nelle aree 
protette si afferma che tra le principali finalità cui mirarono i primi parchi americani c’erano quelle di tipo rigenerativo 
(benefit) e ricreativo (enjoyment) (Phillips 2002). 
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fatte le debite proporzioni, i parchi hanno avuto un impatto sulle popolazioni locali simile a quello 
delle grandi dighe, soprattutto dal punto di vista culturale. Le popolazioni locali, quando non sono 
state espulse dai territori dei parchi, sono state sottoposte a controlli e limitazioni […] sul patrimo-
nio naturale con cui convivevano da sempre. Una violenza fatta in nome della difesa di spazi natu-
rali in cui l’uomo bianco, il colonizzatore illuminato, poteva godersi lo spettacolo della natura sel-
vaggia.   
 

Volgendoci al contesto europeo, il diffondersi delle aree protette assunse contorni lievemente dif-
ferenti rispetto alle esperienze di quelli che negli Stati Uniti si configurarono come «monumenti 
della natura» (Battimani, 2001:128); all’attenuarsi dell’elemento estetico e ricreativo corrispose in-
fatti l’accentuarsi dell’istanza protezionistica, con riferimento a quella componente di rischio che 
l’intero ecosistema mondiale aveva iniziato a correre come conseguenza di uno sconsiderato svi-
luppo industriale e tecnologico. Seppur con un maggior riferimento alle ragioni scientifiche 
dell’ambientalismo,4 anche sul vecchio continente la componente antropica continuò a rappresen-
tare la parte oscura del protezionismo; gli uomini, con le loro attività, erano ancora considerati co-
me i più diretti responsabili del processo naturicida. La strategia da attuare per porre rimedio ai 
danni provocati risiedeva nella politica del vincolo. Quindi, seppur attuando diversi criteri istituti-
vi, connessi alle specifiche configurazioni territoriali, ogni nazione costituì i propri parchi, giun-
gendo alla definizione di una serie di divieti da imporre alle popolazioni locali. Nel tentativo di u-
niformare le esperienze maturate in seno ai singoli paesi, nel 1933 si tenne a Londra una prima 
conferenza, nel corso della quale si elaborava la prima definizione di Parco Nazionale, rintraccian-
do nei principi di (a) controllo pubblico, (b) protezione e conservazione della fauna e della flora 
selvatiche, (c) divieto di abbattimento e/o cattura della fauna, (d) divieto di distruzione e/o raccolta 
della flora, (e) ricreazione del pubblico. 
Facendo una comparazione con l’esperienza nordamericana, risulta evidente che, per le ragioni di 
seguito illustrate, il rapporto con la componente sociale era destinato a divenire di gestione marca-
tamente più complessa. In primo luogo, i territori europei erano del tutto estranei alla situazione di 
wilderness; era impensabile, soprattutto ad inizio del XX secolo, potersi imbattere in luoghi scon-
finati e considerati come inabitati. In secondo luogo, le comunità europee, a differenza dei nativi 
americani, erano pienamente consapevoli dei loro diritti ed erano pronte a difenderli in piazza a 
suon di protesta. In terzo luogo, diversamente dal suolo americano che era per lo più di dominio 
pubblico, i territori europei da porre a vincolo ricadevano per la maggior parte su terreni di pro-
prietà privata. Tutti questi elementi fecero sì che il movimento dei parchi -in Europa in generale, 
ma con particolare enfasi in Italia- fosse contrassegnato da un alto grado di conflittualità sociale.  
La situazione raggiunse toni decisamente più aspri nell’immediato dopoguerra, quando sull’onda 
dell’ottimismo economico e dell’affermarsi del turismo di massa, si iniziò a guardare ai parchi co-
me ad una risorsa per lo sviluppo del turismo montano. In Italia erano gli anni durante i quali,  in-
sieme alla ricostruzione post-bellica, si gettavano le basi della futura economia; si andava affer-
mando quel modello liberista che nei decenni immediatamente seguenti scelse per la cementifica-
zione delle coste, per la implementazione della rete autostradale, per l’abusivismo edilizio (Casso-
la, 2005:41-45). D’altra parte, l’istanza ambientale, in un momento storico delicato che segnava 
l’uscita dalla grande depressione degli anni ’30, non poteva che rimanere appannaggio di una ri-
stretta cerchia di intellettuali (ibidem). Per tale ragione, seppur all’interno di aree protette, la volon-
tà imprenditrice di matrice «sviluppista» (Latouche, 2005) sembrò non resistere alla tentazione di 
poter mirare al facile raggiungimento di una prosperità e di un benessere materiali, destinati a du-
rare nel tempo e soprattutto non curanti del consumo delle risorse naturali. Come afferma Battilani 
(2001), è proprio in questo tipo di atteggiamento diffuso che bisogna rintracciare la fondamentale 
causa della mancata possibilità di poter progettare un turismo alternativo all’interno dei parchi na-
                                                 
4 Sul continente europeo, l’istituzione dei parchi è da ricollegarsi all’impegno che le maggiori società e associazioni di 
ambientalisti dedicarono alla causa protezionistica. Fu il caso del Parco dell’Engandina, istituito in Svizzera nel 1914 
per volontà della Società Elvetica di Scienze Naturali, come pure dei primi due parchi italiani (quello del Gran Paradiso 
e quello d’Abruzzo) nati nel 1922-1923, grazie alla collaborazione tra la associazione Pro Montibus et Silvis, la Lega 
Nazionale della Protezione dei Monumenti Naturali e  la Società Botanica Italiana. 
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zionali. Questo scenario, che per alcuni versi si era configurato come un dialogo tra sordi, aveva 
visto come protagonisti due diverse tipologie di attori: da un lato gli ambientalisti con le loro istan-
ze protezionistiche dall’altro le popolazioni locali, con il loro bisogno di progresso5. Sullo sfondo, 
in lontananza, il mondo naturale incontaminato, come realtà quasi iperuranica verso la quale guar-
dare con occhio nostalgico e con tensione estetica, ma d’altra parte come risorsa destinata a non 
rinnovarsi. Fu proprio l’impellenza rappresentata da questo ultimo rischio che all’inizio degli anni 
Settanta condusse verso una «svolta epocale» (Lanternari, 2003:157) rappresentata dalla messa in 
crisi dell’etica stessa della civiltà occidentale, dei significati di progresso e di benessere ad essa 
connessi. 
 

Si apre allora la via ad un inquietante e profondo ripensamento, che modella nelle coscienze 
un’immagine meno ideale della natura e la consapevolezza di appartenere ad un unico sistema, li-
mitato, vulnerabile e denso di insospettate interrelazioni (Giacomini, Romani, 2002:23) 
 

Iniziò quindi a svilupparsi un nuovo tipo di sensibilità che, sulla base delle esperienze raccolte nel 
corso di decenni e sulla scorta degli errori commessi, prese forma nelle osservazioni presentate da 
parte dei molti operatori internazionali delle aree protette, in occasione della prima conferenza che 
le Nazioni Unite tennero in materia di ambiente, a Stoccolma nel 1972.  
Nel corso di questo evento (che è da considerarsi fondativo per tutti quelli a venire), davanti a 110  
delegazioni, venne sottoscritta una “Dichiarazione sull’Ambiente Umano”, suddivisa in 26 princi-
pi. Per la prima volta nella storia, venivano denunciati a livello globale i rischi ambientali che da lì 
a poco l’intero pianeta si sarebbe trovato ad affrontare; primo tra tutti quello dell’esaurimento delle 
risorse naturali connesso alla crescita (demografica ed economica insieme).  Al fine di assicurare la 
salvaguardia di tali beni, veniva rivisto anche il concetto di sviluppo economico e si attribuiva una 
rinnovata centralità all’operato dell’uomo in quanto parte integrante dell’ambiente stesso. Per la 
prima volta, accanto alla parola sviluppo vennero usati aggettivi rinvianti all’idea di integrazione, 
coordinamento, compatibilità, e a distanza di oltre un trentennio, il principio 13 di quella dichiara-
zione  risuona ancora di viva attualità: 
 

Per una più razionale amministrazione delle risorse e migliorare così l’ambiente, gli Stati dovranno 
adottare nel pianificare lo sviluppo misure integrare e coordinate, tali da assicurare che detto svi-
luppo sia compatibile con la necessità di proteggere e migliorare l’ambiente umano, a beneficio 
delle loro popolazioni.6 

 
 

Verso la riconciliazione tra Natura e Cultura 
 
Il dibattito inaugurato a Stoccolma iniziò ben presto a produrre i suoi frutti, se nell’arco di un de-
cennio in Italia si giunse ad un pubblicazione come Uomini e Parchi, nella quale i due Autori, met-
tendo in evidenza il riduzionismo con il quale fino ad allora era stato inteso il concetto di conser-
vazione, affermarono l’importanza, per l’ecologia di andare incontro ad una dilatazione di interessi 
che le permettesse di comprendere il territorio nella sua globalità, come «habitat delle popolazioni 
umane». Secondo questa prospettiva, i parchi dovevano riconsiderare il loro statuto, cessando di 
                                                 
5 Come suggeriscono Giacomini e Romani (ed. 2002:25-26), questa separazione netta tra il dominio dell’uomo e il do-
minio della natura era il frutto di diversi fattori ricollegabili (a) da un lato al fatto che l’uomo si sia sempre filosofica-
mente considerato come essere “eccezionale” rispetto agli altri bioti e al rapporto che questi instaurano con il loro am-
biente (b) dall’altro al distacco volontario che l’uomo ha operato attraverso la creazione di una seconda natura artificia-
le, fatta di «protesi tecnologiche» (Magnaghi, 2000) (c) dall’altro all’impostazione tipicamente ecologica che considera 
l’uomo come artefice della distruzione della natura. Tale contrapposizione uomo-natura ha veicolato l’immagine di una 
antitesi irriducibile, e conseguentemente ha condotto verso l’affermazione di una politica della conservazione fine a se 
stessa, comportando un riduzionismo della logica naturalistica. 
6 Un estratto della dichiarazione è consultabile al sito del Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale 
dell’Università di Milano (http://labter.engitel.com/proget/documenti/stocc.htm).  
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perseguire interessi esclusivamente scientifici per divenire interpreti dei territori, attenti alle impli-
cazioni di natura sociale, culturale, economica e politica.  
 

La centralità dell’uomo – affermavano Giacomini e Romani nel 1982 (ed. 2002:38) – è una realtà 
che non si può ignorare, nel senso che ogni iniziativa conservazionale ha il dovere di includere il 
problema della presenza umana nelle sue prospettive se non vuole vedere vanificata ogni sua rea-
lizzazione: occorre recuperare l’uomo stesso a più consapevoli comportamenti, mostrandogli i ter-
mini di una convivenza costruttiva che permetta alle future generazioni di non trovarsi in  una si-
tuazione di totale e irreversibile antagonismo con i cicli naturali. 

 
Attraverso queste affermazioni si intravedevano i primi segnali di quello che da lì a pochi anni 
divenne l’acceso dibattito sul tema della sostenibilità.7 Nello stesso tempo, si sollecitava anche il 
sistema dei parchi italiani a superare le difficoltà del passato, in direzione di una completa revi-
sione del loro ruolo. Sollecitazione quest’ultima accolta negli anni a seguire e resa norma in virtù 
della emanazione, nel 1991, della Legge Quadro sulle aree protette (l. 394/’91). Come si evince 
chiaramente già dell’articolo 1 –che espone a livello generale gli obiettivi ispiratori di una 
qualsiasi area protetta– questo strumento normativo ha rappresentato una svolta radicale in termini 
di riconsiderazione del ruolo della componente antropica. Infatti, accanto alla «conservazione di 
specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di 
formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di 
processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici» viene prevista anche 
l’«applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione 
tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, 
archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali».  
La riconciliazione tra attività umane e istanza protezionista è resa attuabile attraverso un processo 
di zonazione (art. 12, comma 2), che -configurandosi come «opportunità data per distribuire, in 
modo sistematico, carichi e presenza antropica sugli ambienti naturali, facendo diventare i parchi 
naturali elementi di riequilibrio del territorio» (Cassola, 2004:56)- permette di specificare ulte-
riormente le peculiarità territoriali della conservazione ambientale. All’interno del perimetro di 
ogni area protetta esistono quindi zone eterogenee, nelle quali viene osservato un distinto livello di 
protezione; si passa dalla zona A (considerata come «riserva integrale»), nella quale «l’ambiente 
naturale è conservato nella sua integrità», alla zona B (definita come «riserva generale orientata») 
nella quale, pur essendo vietati interventi ex novo di tipo edilizio, nonché opere di trasformazione 
del territorio, tuttavia restano consentite le utilizzazioni produttive tradizionali. Esistono poi altre 
due tipologie di area, all’interno delle quali non solo è consentito di «continuare, secondo gli usi 
tradizionali, le attività agro-silvo pastorali, nonché di pesca e raccolta dei prodotti naturali, ed è in-
coraggiata la produzione artigianale di qualità» (zona C) ma viene anche promosso lo sviluppo e-
conomico e sociale attraverso lo svolgimento di attività compatibili, «finalizzate al miglioramento 
della vita socio-culturale delle collettività locali e di miglior godimento del parco da parte dei visi-
tatori». La Natura, quindi, non viene considerata più come un dominio a sé stante, posto in grave 
pericolo dall’impatto invasivo delle attività umane, ma viene riconiugata alla Cultura come aspetto 
integrante della biodiversità stessa. Si sottolinea e si rafforza, da questo momento in poi, il discor-
so sulla complementarietà tra insediamento umano e protezione dell’ambiente naturale. Si fa strada 
un’idea integrata di parco, come realtà sulla quale l’uso oculato delle risorse ambientali sia coniu-
gato, non solo con lo sviluppo economico delle comunità locali ma anche con la loro crescita so-
ciale. Dal concetto di “tutela” si giunge a quello di “conservazione” che, a differenza del primo, ri-
conosce il ruolo attivo svolto dalla cultura delle comunità insediate; matura l’idea secondo la quale 
la natura piuttosto che essere tutelata dall’ingerenza antropica deve essere conservata attraverso la 
compartecipazione attiva da parte delle società; in sostanza, passa la convinzione secondo cui sarà 
                                                 
7 Come è noto, il concetto di “sostenibilità” venne formulato per la prima volta nel 1987, all’interno di un documento 
noto come Rapporto Brundtland presentato dalla World Commission on Environment and Development. 
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proprio lo svolgimento compatibile delle attività umane che permetterà alle risorse naturali di con-
tinuare a riprodursi (Calafati, 2004; Cassola, 2005). 
La “scoperta” di quanto la componente sociale (rappresentata sia dalle popolazioni locali sia da tu-
risti e visitatori) costituisca un fattore imprescindibile della conservazione della biodiversità  con-
duce oggi a riconsiderare l’esperienza dei parchi e i valori ad essa legati attraverso un’ottica “oli-
stica”, in grado di coniugare gli aspetti più strettamente materiali (le risorse materiali che contri-
buiscono al benessere economico e ambientale di una determinata società) a quelli immateriali (le 
componenti “intangibili” e non economiche, che concorrono alla definizione di “qualità della vita” 
e del modo in cui si percepisce un determinato spazio) (Harmon, Putney, 2003).  Questo tipo di 
approccio parte dal presupposto di voler in qualche modo riequilibrare una dinamica che il più del-
le volte, dando prioritaria importanza al primo ordine di valori, ha lasciato in sordina il secondo. 
Con la locuzione intangibile values, la Task Force sui valori immateriali della WCPA (World 
Commission on Protected Areas) intende riferirsi a tutti quei valori più strettamente connessi agli 
aspetti ricreativi, spirituali, culturali/interculturali, identitari, esistenziali, artistici, estetici, educati-
vi e, non in ultimo terapeutici che la presenza di un parco può veicolare, non solo a quanti risiedo-
no nel suo perimetro, ma anche a quanti si apprestano a visitarlo.  
 
 
Dalla promozione della tradizione alla sua re-invenzione 
 
Il dibattito circa il ruolo ed il peso da assegnare al fattore culturale assume un carattere di più vasti 
interesse e portata se, dirigendo lo sguardo oltre quello che è stato un ripensamento tutto interno al 
movimento dei parchi, lo si mette in relazione anche con quanto è avvenuto in termini di rivisita-
zione del paradigma inerente lo sviluppo. Quel clima di rischio paventato a Stoccolma era infatti 
molto più generalizzato; all’inizio degli anni Settanta ci si interrogava su concetti come benessere, 
crescita, profitto, inesauribilità delle risorse… e ci si iniziava a confrontare sul fatto che lo svilup-
po non potesse più coincidere univocamente con la dimensione economica. Si iniziò a guardare 
con sospetto e con disillusione all’idea di progresso vagheggiata dalla modernità; divenne sempre 
più evidente che il processo di «liberazione del territorio»8, avvenuto allo scopo di creare una se-
conda natura artificiale, tecnologicamente orientata, stava conducendo verso uno stato di benessere 
effimero, sempre più contraddistinto da degrado ambientale e sociale (Magnaghi, 2000). 
Da quel momento in poi, sulla scia di una sensibilità post-moderna, si è intrapreso un percorso di 
messa in discussione dei modelli di sviluppo “tradizionali”, alla ricerca di modelli alternativi (au-
tocentrati, endogeni, organici, partecipativi, per citarne alcuni) a quelli fondati sulla sola crescita 
economica  (Tommasoli, 2001:51). Lungo questa traiettoria, ha spiegato Jonathan Friedman 
(1994:78-90), il mondo è divenuto testimone di un significativo cambiamento di atteggiamento ri-
spetto al ruolo da attribuire alle culture. E in virtù di tale trasformazione, abbiamo iniziato ad assi-
stere ad una doppia tendenza che, se da un lato conduceva verso una «implosiva perdita di fiducia» 
nei confronti del progresso, dall’altro reagiva attraverso l’esplosione di nuovi movimenti culturali, 
più o meno radicali, ma tutti accomunati dal protendere verso una rifondazione ed un ri-pristino 
del valore culturale da attribuire ai processi di costruzione identitaria espressi dai territori. Una di-
namica, quest’ultima, che ha influenzato non solo le condizioni della nostra esistenza ma anche i 
nostri interessi, i nostri valori, i nostri desideri; una dinamica che non è risultata isolata, ma che in-
vece ha portato con sé l’emergere di una cultura locale della politica, come pure la riscoperta delle 
tradizioni contro l’omogeneizzazione del capitalismo avanzato e contro la «strisciante mediocrità» 
                                                 
8 Nel suo testo su come progettare lo sviluppo nella dimensione locale, Magnaghi (2000:17) teorizza tale «liberazione 
del territorio» nei seguenti termini: «in un’epoca storica dominata dal fordismo e dalla produzione di massa le teorie 
tradizionali dello sviluppo, fondate sulla crescita economica illimitata, hanno considerato e impiegato il territorio in 
termini sempre più riduttivi: il produttore/consumatore ha preso il posto dell’abitante, il sito quello del luogo, la regione 
economica quello della regione storica […] Il territorio […] è stato rappresentato e utilizzato come mero supporto tecni-
co di attività e funzioni economiche che sono localizzate secondo razionalità sempre più indipendenti da relazioni con il 
luogo e le sue qualità ambientali, culturali, identitarie». 
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espressa dalla cultura di massa. Si avviano pertanto percorsi di riscoperta della dimensione locale e 
«sotto la colata lavica dell’urbanizzazione contemporanea» (Magnaghi, 2000) si cerca di recupera-
re quel ricchissimo patrimonio territoriale spesso assopito e a volte dimenticato. E allora si diviene 
spettatori di un curioso dietro-front che riconsegna centralità alla sfera antropologica in quanto 
produttrice di beni –questa volta sì a lunga durata– unici e irripetibili altrove.  
Nel contesto contemporaneo, le «grandi narrazioni collettive» –annota Michel Maffesoli (2005:51)– 
si sbriciolano in una dimensione microsociale, lasciando il posto al ritorno del locale, inteso come 
legame emozionale con il luogo, un legame che si fonda sulla ri-scoperta (e spesso sulla re-
invenzione) dei «valori radicati»: paesaggio, cucina, lingua, costumi, «cose, quotidiane e concrete 
che legano in un paradosso solo apparente il materiale e lo spirituale di un popolo». 
I territori dei parchi si ritrovano particolarmente investiti da questo cambiamento di paradigma. Es-
sendo in gran parte costituiti da realtà che fino a qualche decennio fa risultavano marginali e perife-
riche rispetto alla centralità assunta dagli agglomerati urbani e dalle aree industriali e commerciali, 
in molti casi, di fronte alla possibilità di “ricominciare” si interrogano su come ridar vigore a un 
milieu che, pur se rimasto in parte preservato da un punto di vista architettonico e ambientale, si ri-
trova nella maggior parte dei casi vittima di un depauperamento che è insieme sociale e culturale, 
oltreché economico. Sembrerebbe richiedere pertanto una completa reinvenzione. Di fatto, in ognu-
no dei parchi italiani si assiste ad una messa in scena –direbbe Dean Mac Cannel-  della propria au-
tenticità  da parte delle comunità locali (Simonicca, 2002:31-34). E non c’è attività che sia di natura 
escursionistica, naturalistica, botanica, o altro, che non preveda al suo interno un momento di atten-
zione rivolto al patrimonio culturale delle popolazioni ospitanti. La visita a dei recenti scavi archeo-
logici nel Polesine (Parco Regionale Veneto del Delta del Po) diventa occasione per la degustazione 
di prodotti tipici nell’ambito di un evento intitolato “I musei si incontrano a tavola”; il Parco Natu-
rale Paneveggio – Pale di S. Martino (Trentino Alto Adige), ad esempio, con la manifestazione 
“Sotto la neve: formaggio!” organizza una breve passeggiata finalizzata alla degustazione di for-
maggi e alla visita al Centro Visite del parco con la visione di un documentario sulle malghe; il Par-
co Regionale dei Sassi di Roccamalatina (Emilia-Romagna) con  l’evento “Sera e mattina a contatto 
con la natura e... la buona tavola” coniuga l’attività notturna di osservazione di rapaci con quella 
mattutina di birdwatching, il tutto accompagnato da pasti nelle locande tradizionali; il Parco Nazio-
nale delle Foreste Casentinesi (Emilia-Romagna), con la manifestazione “Il gusto dei popoli di me-
dia montagna” dedica invece un intero week-end da trascorrere all’insegna della buona tavola, con 
«piatti tipici locali, semplici ma assai gustosi, fatti di storia, di natura e di scelte sofferte. Un percor-
so a ritroso nel tempo – recita l’avviso promozionale- per conoscere l’origine e la provenienza di 
piatti ormai quasi sconosciuti e per capire come vivevano le genti di questi luoghi affascinanti e dif-
ficili». E ancora: con un evento dal titolo “La conca degli Ulivi”, il Parco Nazionale del Gran Sasso 
e Monti della Laga (Abruzzo) invita i turisti a prendere parte alla raccolta e spremitura delle olive; il 
Centro Visitatori Lahnersäge a S.Geltrude (BZ) nel Parco Nazionale dello Stelvio (Lombardia, 
Trentino Alto Adige) propone una visita guidata che prevede la messa in funzione, a scopo dimo-
strativo,  di un mulino recentemente restaurato. Gli esempi di come il patrimonio locale venga di 
volta in volta valorizzato, riscoperto, inventato dietro la sollecitazione degli enti parco potrebbero 
seguire ancora per pagine e pagine, ma poiché brevità si impone si rimanda alla rubrica eventi del 
sito di Federparchi per approfondimenti. La sensibilità del singolo lettore rileverà “i punti di luce e i 
punti d’ombra” di tali pratiche. Infatti, se per un verso la tendenza verso una ri-centralizzazione del 
ruolo assegnato alla pratica delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali ha offerto la possibilità per 
le comunità locali di riqualificare con successo il proprio territorio rurale per un altro c’è il rischio 
che questo intento venga facilmente decentrato e condotto verso posizioni che, privilegiando 
l’aspetto più strettamente economico, sottovalutano tanto la tutela ambientale quanto la sostenibilità 
sociale e culturale. Con sempre più frequenza capita che imprenditori ed amministratori locali inter-
pretino quella «tematica dello spazio» e quella domanda di località tipica della sensibilità post-
moderna più che in relazione alla realtà dei fatti (cioè come occasione per riconquistare una miglio-
re qualità sociale della vita) in senso retorico, opportunistico e riduzionistico (Maffesoli, 2005). È 
ciò che accade in tutti quei casi in cui l’offerta turistica, più che basarsi sul valore di una biodiversi-
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tà unica da proteggere, più che mirare a rieducare la sensibilità degli incomer verso un rapporto e-
quilibrato con il territorio, guarda al parco unicamente come “volano di sviluppo”.  
Ecco allora che spesso «caciotte e vini, soppressate e feste paesane, gastronomia e degustazioni» 
possono arrivare a poco a poco a sostituirsi in toto ai valori di tutela ambientale, e travisando com-
pletamente l’approccio del «pieno valore dei parchi» (Harmon, Putney, 2003) possono giungere a 
stimolare «un turismo legato più alla grigliata che al birdwatching, più al caciocavallo che ai ca-
mosci, più alla raccolta di funghi che alla loro tutela», per usare le parole di Fulco Pratesi 
(2005:10).  
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MUTAMENTO CULTURALE E SVILUPPO  TURISTICO A NAPOLI 
 

Domenico Scafoglio 
 
 
A Napoli il turismo è decollato nei primi anni novanta del secolo passato, che hanno visto per la 
prima volta il passaggio dalle discussioni sulla trasformazione della vecchia città in una metropoli 
moderna a una fase operativa, che si muoveva nella direzione di un modello di sviluppo fortemente 
influenzato dalla prospettiva dell' espansione turistica. I fenomeni cui nella relazione si fa riferi-
mento sono stati seguiti e osservati negli anni 1996-1999 nell' ambito della ricerca L'impatto del 
turismo sulla società e la cultura napoletana, promossa e diretta dalla cattedra di Antropologia 
culturale (Università di Salerno, Dipartimento di Scienze dell'educazione), tenuta dallo scrivente, e 
finanziata dalla Regione Campania con contributi dell’ Unione Europea. A tale ricerca hanno col-
laborato Simona De Luna, Anna Maria Musilli, Annalisa Di Nuzzo e Patrizia Del Barone. I risulta-
ti dell'indagine sono pubblicati in varie riviste e miscellanee. Le pagine che qui si presentano ne 
costituiscono una sintesi inevitabilmente parziale e incompleta. 
L'antropologia del turismo si è occupata delle trasformazioni indotte dal turismo soprattutto come 
effetto dell' influenza delle presenze turistiche sulle popolazioni locali, mentre, nel caso napoleta-
no, i mutamenti decisivi, concernenti la mentalità e i comportamenti, sono risultati quelli prodotti 
dalla mobilitazione delle risorse locali, intellettuali e materiali, nella prospettiva dello sviluppo le-
gato al turismo. In questo processo gli enti locali (soprattutto 1' amministrazione comunale) hanno 
svolto un ruolo fondamentale. Le politiche turistiche che si sono susseguite al Comune di Napoli a 
partire dai primi anni novanta hanno puntato con decisione sul metodo della concertazione. 
Le politiche settoriali isolate sono notoriamente inadeguate ad avviare la macchina del turismo, 
specie in realtà estremamente complesse come quelle metropolitane. In questi casi si rende neces-
sario un rigore di programmazione, che va molto al di là del semplice coordinamento (che ha con-
trassegnato la prima fase delle iniziative): la concertazione implica un livello elevato di condivi-
sione, un progetto comune, una collaborazione costante e sistematica, tra la politica delle risorse, la 
politica territoriale, la politica dei trasporti, la politica della comunicazione turistica e così via. 
L'attuazione dei programmi di sviluppo turistico a Napoli è stato resa possibile da questa capacità 
di mettere insieme le competenze e pertinenze di tutti gli enti, gruppi, associazioni che in vario 
modo potevano essere coinvolti nel settore; e, a sua volta, la pratica sistematica della concertazione  
ha cominciato a cambiare gli stili di pensiero e le regole di comportamento.  
Il decollo turistico ha quasi colto di sorpresa il mondo industriale campano, rimasto ancorato a un 
modello di sviluppo fondato sull'edilizia e sull'industria pesante. Sia pure con un notevole ritardo, 
esso ha assorbito 1'idea che nelle regioni meridionali la carta dello sviluppo si gioca in gran parte 
sul turismo, e che, se non si può passare alla fase post-industriale senza passare per la fase indu-
striale, si può puntare sull'industria del turismo, ossia sulla valorizzazione e lo sfruttamento dei be-
ni culturali e ambientali. Il mutamento avviene a metà circa del 1999, quando 1'Unione Industriali 
opera una svolta programmatica in queste direzioni: cavalcare le nuove forme dello sviluppo se-
gnate dalla forte incidenza del turismo, partecipare alle operazioni di gestione, guardare alle risorse 
comunitarie oltre che ai capitali privati, puntando sulla riqualificazione urbana e il centro storico, 
1'industria dell'accoglienza, la valorizzazione del patrimonio. In questo nuovo orientamento verso 
il turismo, verso la città dei servizi, centro di arte e di cultura, gli industriali si incontrano con le 
forze intellettuali della città e con la nuova classe dirigente, che gestisce il decollo turistico di Na-
poli. La nuova filosofia imprenditoriale chiama a raccolta gli imprenditori a partecipare - si legge 
in un loro documento - a <<un disegno intorno a cui aggregare le migliori forze della città, per da-
re un impulso significativo alla crescita non solo economica, ma anche civile e sociale della realtà 
napoletana: un disegno che sia di tutti>>. 
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Alla scelta dell'Unione Industriali si è aggiunta, complementare, quella della Camera di Commer-
cio, che ha puntato con modalità e mezzi nuovi alla commercializzazione del prodotto Napoli, con 
iniziative come i borsini-incoming, che hanno attratto a Napoli tour operator da tutta 1'Europa e 
creato contatti importanti per inserire la città nei grandi circuiti del turismo internazionale. 
Intanto le opere di restauro, conservazione e ripristino funzionale del patrimonio culturale hanno 
comportato l'impiego massiccio di maestranze e manodopera artigianale. Per un altro verso, il ri-
lancio dell'artigianato (promosso e sollecitato con modalità nuove, come convegni, conferenze, 
mostre, cataloghi ecc.), collaborando oggettivamente alla valorizzazione del centro storico, che è il 
luogo secolare della produzione artigianale, ha contribuito al recupero e alla vivibilità della città, 
rendendola interessante dal punto di vista dello sviluppo turistico. Ma 1'incremento del turismo ha 
determinato a sua volta una domanda più estesa di prodotti artigianali, etnicamente connotati e, 
almeno in alcuni casi, un innalzamento qualitativo che fa da contrappeso alla opposta tendenza alla 
serializzazione dei prodotti folklorici.  
Al decollo turistico è connesso 1'incremento dell'associazionismo negli anni Novanta. Molte delle 
associazioni esistenti si sono impegnate in attività turistiche, altre sono nate per approfittare delle 
opportunità offerte dalla crescita turistica o per fiancheggiarla. Tra le varie tipologie che lo com-
pongono, 1'associazionismo dei professionisti e dei laureati tende a proiettarsi verso la didattica tu-
ristica, mentre la crescente diversificazione del mercato consente alle associazioni di quartiere di 
fornire guide per un approccio più partecipativo ed esperienziale alla vita della città. Non sempre 
facile è risultato il rapporto con 1'Amministrazione cittadina e col mondo imprenditoriale, che, ri-
spetto alle associazioni, accampa antagonisticamente la propria professionalità e capacità manage-
riale, sottovalutando il contributo che 1'associazionismo e il volontariato possono dare al supera-
mento del familismo amorale e al rafforzamento della fiducia interpersonale, dell'abitudine alla co-
operazione, della partecipazione alla vita pubblica. Tanto più che prima di allora 1'associazionismo 
che aveva avuto una vita intensa era stato quello religioso. Esso aveva avuto il merito di aggregare 
la gente su basi devozionali, promuovendo forme di solidarietà interclassista, ma non aveva di cer-
to incoraggiato lo sviluppo di una vita laica. 
Il passaggio alla fase operativa è stato accompagnato da un vivace dibattito. Il modello della mo-
dernizzazione, nella più radicale accezione illuministica, sembrava a molti mettere a rischio 
1'esistenza stessa del genius loci, la specificità culturale napoletana: si è temuto che Napoli subisse 
la stessa sorte che aveva già fatto delle metropoli del mondo un' unica metropoli, senza storia, sen-
za identità, quasi fossero prodotte da una medesima mente ossessivamente incline alla  clonazione.  
Si paventò che la razionalizzazione della struttura della città, dell'organizzazione dei servizi e delle 
funzioni, potesse passare attraverso 1'alterazione del suo tessuto urbanistico e stravolgere la stessa 
trama culturale che aveva  storicamente fatto della città un unicum inconfondibile. Ma i problemi 
della trasformazione si ponevano, al di là delle visioni apocalittiche e agli estetismi decadenti, in 
termini più complessi della semplice contrapposizione genius loci/omologazione, arcai-
co/moderno. In una realtà devastata dal clientelismo, dalla violenza camorristica e dalla cultura dif-
fusa (per molti versi pre-industriale) del pressappoco, è apparso chiaro come non fosse possibile 
governare la trasformazione della città senza un forte spirito civico, senza la percezione del bene 
comune nella legalità, che produce condivisione e solidarietà senza clientelismo, e alimenta pro-
getti comuni.  
Per un altro verso, si trattava di coniugare quanto di meglio la modernità aveva espresso con le 
particolari caratteristiche della cultura metropolitana di Napoli, compresi i suoi tratti per così dire 
arcaici. Napoli è stata, ed è ancora, residualmente,  una comunità cementata da appartenenze, vin-
coli parentali e rapporti personali, non ancora pienamente diventata una società fondata sul ricono-
scimento razionale dell' altro come portatore di diritti e doveri. Su questo comunitarismo ha affon-
dato le sue radici il forte senso identitario, che ha storicamente conferito al popolo napoletano la 
fisionomia inconfondibile di un popolo solidale e coeso, capace di assistere con un certo senso di 
estraneità, e sicuramente con distacco, all’avvicendarsi delle dominazioni straniere e al continuo 
ristrutturarsi dei centri del potere politico. La città che cambiava poteva far tesoro di questo comu-
nitarismo, che non si identificava con il senso civico, indispensabile alla vita di una vera città, 
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ma poteva costituire, di esso, un originale fondamento. A condizione di liberare il solidarismo in-
terclassista di quella che è stata storicamente la sua versione perversa, il clientelismo e la conni-
venza malavitosa; di spezzare la perversa reciprocità paternalismo/deferenza che ha caratterizzato 
il rapporto del cittadino col potere. Le dominazioni straniere prima e le monarchie assolute dopo 
hanno storicamente estraniato la popolazione dalla vita dello Stato, salvo a pretendere da esso un 
rapporto ravvicinato d'intimità, non sul piano delle gestione della vita cittadina, ma su quello del-
l'assistenza e della beneficenza. Poiché la visione del mondo tradizionale era inscritta nel corpo 
della città storica, opportunamente si è cominciato a operare, peraltro con tempestività e con ritmi 
inconsueti nella regione campana, sulla conformazione fìsica urbana. È altamente significativo il 
fatto che la cosiddetta rinascenza napoletana sia cominciata col recupero delle piazze cittadine. La 
vita della stragrande maggioranza della popolazione si è svolta da sempre a Napoli nel chiuso dei 
quartieri, all'ombra dei campanili delle grandi chiese. Dentro il quartiere ancora oggi - almeno nel-
la città antica - la vita si svolge all'aperto, perché le abitazioni, i "bassi", sono poco più che luoghi 
per mangiare, dormire, e spesso lavorare. Fondamentalmente le piazze napoletane sono sempre sta-
te le piazze dei quartieri. Strade e piazze hanno socializzato il napoletano, sviluppando in lui le 
qualità di gentilezza e di cortesia, il senso della reciprocità, il gusto delle cerimonie pubbliche, la 
vivacità del linguaggio e il gusto della parola, ma non lo hanno educato alla vita civica, per man-
canza di istituzioni che consentissero una qualche forma di coinvolgimento e di partecipazione alla 
vita dello Stato.  
L'immensa piazza Plebiscito, prima largo di Palazzo, su cui si affacciava la Reggia, e poi, fino ad 
oggi, la Prefettura e il Comando dei Carabinieri, è stata il prolungamento della Corte, lo spettacolo 
delle messe in scena del potere, agli occhi di un popolo ridotto a spettatore. Lo stesso si può dire 
dell'altro grande spazio storico napoletano, piazza Mercato. Le piazze napoletane non sono mai 
state, se non in qualche particolare momento rivoluzionario, i luoghi deputati degli incontri tra gli 
abitanti per la discussione e la deliberazione. Ma anni di degrado hanno rischiato di sottrarre le 
piazze anche alla funzione sociale che ad esse è stata consegnata dalla storia, trasformandole in o-
sceni parcheggi. La loro restituzione recente ai cittadini è stato il primo segnale del cambiamento. 
Il recupero della socialità delle piazze è stato un passo importante per la vita della città, ma è stato 
anche il primo passo per la trasformazione delle piazze sociali in piazze civiche. Ma il problema 
decisivo del caso napoletano rimangono i quartieri storici. La communitas metropolitana era una 
realtà vivente, fatta di strutture abitative e di tessuto sociale, e tale è rimasta fino alle soglie della 
modernità. Per un altro verso, la convivenza con un potere solo illusoriamente vicino e, a partire 
dall' Unità, avvertito come estraneo, ha fatto sì che i quartieri si chiudessero ulteriormente in se 
stessi, impoveriti materialmente e culturalmente: si sono quindi inventate attività economiche e 
forme di sopravvivenza sempre più sprofondate nell' illecito e nella devianza, facendosi ancora più 
levantini, misteriosi e pericolosi. La casbah divorava la città, dal centro antico alle periferie. Tutto 
questo continuava ad accadere mentre, in tempi più recenti, il tessuto urbano veniva selvaggiamen-
te aggredito e scomparivano o restavano duramente colpite le attività produttive e le forme cultura-
li della vita associata della città pre-industriale. Alla casbah si sommava così il degrado, conferen-
do a Napoli lo splendore malato ed ambiguo di una grande città senza futuro e, forse, sull' orlo del-
la fine. 
Tuttavia sono proprio queste parti della città i luoghi privilegiati in cui si annida il genius loci na-
poletano. Ed è su queste parti che si gioca la partita decisiva. Si è seguita la formula codificata dal-
l'urbanista Bilancioni: agire sulla mentalità, per cambiare la struttura urbana, e agire sulla struttura 
urbana per cambiare la mentalità. Occorreva avviare un nuovo e diverso "risanamento" del corpo 
cittadino, funzionale alla rinascita culturale della città, insomma riscoprire e avvalorare le forme di 
vita originali della communitas operando sul tessuto urbanistico, restituirgli le connotazioni della 
socialità antica e al tempo stesso conferirgli una fisionomia nuova: si trattava di superare quanto di 
chiuso e di opaco c'era (e c'è) dentro la città: la scelta del restauro, che implica una concezione di 
conservazione totale degli edifici e degli spazi esterni, è la scelta giusta per alcune parti, ma per al-
tre parti si sono rese necessarie operazioni di ristrutturazione e qualificazione anche radicali, che 
comportano abbattimenti di case e costruzione di nuove strade, ampie e inondate di luce. Si tratta-
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va insomma di conservare il genius loci trasformandolo; operare diradamenti che, agendo sulla 
densità urbana, guadagnando ai percorsi spazio, aria, luce, restituissero alla metropoli un sano 
splendore, anche a costo di dissolvere il fascino decadente della sua barocca decrepitezza. Insom-
ma, né conservazione acritica, né deportazione degli abitanti storici per lasciare spazio alle multi-
nazionali dei grandi alberghi, uguali in tutto il mondo; la restituzione ai napoletani dei quartieri di 
condizioni di vita nuove consente la conservazione dell' humus culturale, su cui mette le sue radici 
l'identità napoletana: come scriveva, già alcuni lustri addietro, 1'antropologo americano Thomas 
Belmonte, <<quando i bisogni di crescita dei bambini non vengono ignorati e rifiutati, il vigore dei 
giovani non è dissipato e le famiglie e i quartieri rimangono coesi come unità di difesa e di reci-
procità, e ancora la possibilità di trascendenza artistica o religiosa è affidata alle rituali e innume-
revoli forme di cultura espressiva, allora potremmo fiduciosi predire la sopravvivenza di quella ca-
pacità di gioia e sacrificio che includiamo nella familiare categoria dell' umano>> (La fontana rot-
ta. Vite napoletane: 1974, 1983, tr. it. 1997).                                         
Era inevitabile intanto che la città attraversasse, senza impantanarvisi, la fase narcisistica della ri-
scoperta e della messa in scena di sé. Nell’Allegoria del patrimonio (1992) Francoise Choay ha 
fatto a proposito riflessioni illuminanti. Le operazioni di recupero, salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico comportano il rischio inevitabile della museificazione. La città è un 
patrimonio di esperienze comuni, competenze, abilita creatività espresse in manufatti, opere d'arte, 
costruzioni: la città museifìcata è specchio del patrimonio. Si pensi a quello che è diventata largo 
Plebiscito, la principale piazza storica di Napoli: liberata dalle auto che la occupavano e soffoca-
vano, oggi splende nella sua nuda bellezza senz'anima, divenuta emblema della rinascita cittadina, 
ma rimasta (nonostante i megaeventi che la riempiono per alcuni giorni dell' anno) uno spazio vuo-
to, che attende gli venga restituita la vita. Le operazioni di museificazione assolvono una funzione 
importante nei momenti di crisi identitaria; ma occorre successivamente andare oltre, dal momento 
che -è ampiamente noto - il mancato superamento della fase narcisistica produce nevrosi.  I fatti 
nuovi che attraversano 1'organizzazione dell' industria del turismo sono insieme 1’effetto e la cau-
sa di cambiamenti della mentalità, a cominciare dall'intermediazione commerciale. È ancora facile 
individuare lungo questo versante presenze consistenti di operatori che inseriti nel settore per ere-
dità familiare, non possiedono una cultura imprenditoriale adeguata ai tempi e alle nuove situazio-
ni. Ma si può anche assistere, specialmente in settori che vivono attualmente una fase felice di ri-
lancio, come quello turistico dell'incoming, all’emergere di nuove professionalità, che sono il se-
gno della nascita di una nuova cultura e, nella misura in cui si radicano positivamente nella realtà 
produttiva e sociale, contribuiscono a diffonderla e rafforzarla. Per fare un esempio, da qualche 
tempo a questa parte i tour operator più qualificati utilizzano le guide, e gli accompagnatori uffi-
ciali della Regione Campania, e preferiscono cambiare gli itinerari piuttosto che ricorrere a guide 
abusive. Comportamenti come questi appaiono nuovi, rispetto alle consuete pratiche sociali domi-
nanti a Napoli. Ma il processo non è immune da contraddizioni e produce talvolta spinte contra-
stanti: spesso i tour operator appaiono più avanzati rispetto alla politica e ai ritmi delle istituzioni, 
di cui lamentano l’imperfetta professionalità e l'insoddisfacente livello di coordinamento; per un 
altro verso essi rivelano una mentalità retrivamente corporativa, quando - per esempio - si oppon-
gono alla liberalizzazione delle agenzie di viaggio, voluta dalla Regione. 
Intanto, all’interno del variegato mondo dell' intermediazione commerciale, appaiono sempre più 
nuove figure professionali, tra le quali spiccano le agenzie di consulenza delle agenzie di viaggio, 
con operatori altamente specializzati nei vari campi, che si propongono come referenti locali di 
grandi agenzie intenazionali, realizzando a volte fatturati vertiginosi. Sono professioni che richie-
dono iperspecializzazioni tecnologiche e telematiche, unite a intraprendenza, capacità e rapidità 
decisionale, competenze  linguistiche, attitudine alle relazioni umane e al lavoro di squadra, spirito 
di competizione e capacità di gestione del proprio tempo. Anche 1'industria alberghiera si va ade-
guando alla domanda di professionalità con l'inserimento di nuove specializzazioni (manager del-
l'ospitalità, esperti in marketing ecc.), per garantire i livelli di qualità che li rendano competitivi. 
Una politica turistica migliora la città, quando scarta le scelte di basso profilo, accordando il me-
glio dei desideri del turista col meglio delle aspirazioni della società d'accoglienza. In quest'ot-
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tica la comunità locale è chiamata a svolgere un ruolo attivo, invece di limitarsi a fornire servizi e 
risorse ed essere soltanto semplice oggetto osservato e fruito. A Napoli la comunità locale ha as-
sunto in larga misura essa stessa 1'onere e i vantaggi non solo - per la parte che le compete - della 
mediazione organizzativa, ma anche e soprattutto della mediazione culturale. Notoriamente, nelle 
società complesse il rapporto tra prodotto e mercato passa attraverso le cosiddette "strutture sociali 
intermedie", le quali nell'industria turistica devono fornire i soggetti, le professionalità, le sedi e i 
mezzi, che consentano di gestire la fase promozionale, di elaborare e fornire, servendosi delle tec-
nologie più aggiornate, le coordinate culturali capaci di strutturare la percezione del patrimonio, 
nonché i modi, i tempi, i luoghi del contatto e della fruizione delle risorse, consentendo una libertà 
di scelta e un approccio creativo alle realtà della società d’ accoglienza. Questo implica il rinno-
vamento della didattica museale, dell' editoria turistica, e così via. Non sempre gli obiettivi sono 
stati raggiunti; si è anzi a volte proceduto per tentativi, non di rado dilettanteschi: per esempio, 
1'editoria per un verso punta, con sistemi e metodi moderni, e risultati a volte convincenti, esclusi-
vamente verso la città d’ arte, quasi ignara che la realtà di Napoli non è tutta nei monumenti e che 
la vita della città non è nei musei; per un altro oscilla tra la vecchia guida erudita e 1'opuscolo me-
ramente commerciale, ancora incerta sui fini, i destinatari, i mezzi. Su altri versanti il gusto dello 
spettacolo e la ricerca dell'effetto a tutti i costi per attrarre la gente inquina a volte il rinnovamento 
delle iniziative didattiche. A cura della Regione nascono animatori, guide, accompagnatori con re-
golari abilitazioni, anche se non sempre forniti di adeguate competenze e conoscenze. Intanto, co-
minciano a nascere i primi corsi di laurea in scienze turistiche. Anche la crescita dello spazio della 
mediazione sia culturale che organizzativa gestito dai locali e i livelli di professionalità da essi 
raggiunti in questo settore collaborano, insieme alle nuove forme di lavoro e di vita indotte dal tu-
rismo, alla formazione di una nuova cultura. Queste trasformazioni modificano infatti 1'approccio 
tradizionale al mondo del lavoro e ai suoi ritmi, a cominciare dalla nozione di tempo. In un certo 
senso la percezione lineare del tempo, quella che proietta la vita verso il futuro e impone ritmi ser-
rati e irreversibili nell'organizzazione e nella scansione temporale della vita, non è fortemente radi-
cata in molti ambiti della cultura napoletana. Esistono società che vivono dentro una temporalità 
fluente e ritmata, mentre altre amano guazzare nelle pozzanghere di un tempo che ristagna, felici 
come bambini (E. Hall, Il linguaggio silenzioso, tr. it. 1969). Ora, queste nuove attività contribui-
scono a tirare il napoletano fuori dal pantano del tempo, e, nella misura in cui si espandono, produ-
cono una rivoluzione antropologica. Si tratta di vedere fino a che punto queste trasformazioni sa-
ranno compatibili con i doni dell'otium mediterraneo, di quella temporalità intensa e giocosa, che 
dona la piacevolezza del vivere senza 1'assillo alienante delle produttività. Nella stessa direzione, 
quella della modificazione della percezione e dell'uso del tempo, spinge quella che è stata detta un 
po' enfaticamente la "rivoluzione del commercio". La tendenziale trasformazione di Napoli in città 
di accoglienza ha comportato una serie di misure, legislative e organizzative, quali la liberalizza-
zione del commercio, tutte ispirate da intenti di destagionalizzazione del turismo e di recupero del-
la vivibilità estiva della città e conseguentemente del suo ripopolamento nei mesi caldi. Questa 
piccola rivoluzione ha incontrato forti resistenze iniziali, poi comunque superate, da parte dei 
commercianti che la hanno ritenuta contraria ai propri interessi. In realtà queste innovazioni scon-
volgevano i bioritmi urbani, mettendo in crisi la stessa dialettica lavoro/riposo, lo stesso uso del 
tempo libero e delle vacanze. 
Tra le concause che determinano la trasformazione delle tradizioni locali - quali il mutamento delle 
condizioni della società e il progresso tecnologico - il turismo svolge un ruolo oggi di una certa 
importanza. Frequentemente 1'impatto di una cultura forte su una cultura debole è stato devastante, 
ma altrettanto frequentemente la cultura dei paesi di accoglienza ha espresso la capacità di espri-
mere non solo resistenza, ma anche iniziativa e creatività, non solo difendendo la propria specifici-
tà culturale, ma anche reinventando le tradizioni. 
Si prenda il caso dei giacimenti gastronomici, che hanno svolto un loro ruolo nello sviluppo locale 
come attrazione turistica. La domanda di gusti locali è legata alla globalizzazione dell'economia, 
che per un verso produce omologazione anche nel campo dei consumi alimentari, per un altro de-
termina, complementarmente e come elemento di contrasto, una domanda segmentata di consumi 
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differenziati. Questa produzione di nicchia attrae i turisti, ai quali viene presentata come cucina 
tradizionale, domestica, regionale autentica. Di fatto i ristoratori assecondano le richieste dei turi-
sti, sia potenziando quanto di effettivamente regionale e tradizionale c'è nella loro gastronomia, sia 
reinventando artificialmente - con minore o maggiore rigore filologico - antiche ricette e sapori. In 
questo modo la riscoperta della tradizione stimola la sua reinvenzione. 
La reinvenzione della tradizione appartiene a tutta la storia umana, e non è perciò esclusiva delle 
trasformazioni indotte dal turismo di massa. Ora, però, molto più di prima la tendenza dei napole-
tani a riscrivere le loro tradizioni e interpretarle teatralmente è incentivata dalla presenza dei turi-
sti: i napoletani introiettano la percezione che di essi ha il turista, e si modellano su di essa, senza 
rinunciare all' autonomia che salva quella autenticità che, sola, è capace di suscitare la meraviglia 
che 1'esperienza del viaggio pretende. L'interesse dei turisti per i monumenti, la cucina, i costumi 
di Napoli induce sempre più i napoletani non solo a "fare i napoletani", ma anche a riscoprire i 
propri valori. Si ripropone per loro come un valore ciò che è stato avvalorato dalla presenza e 
dall’interesse dello straniero. In questo modo il turismo arricchisce e rafforza la coscienza identita-
ria della comunità.  Poiché lo straniero cerca le tradizioni, i locali sono indotti a  riscoprire il pro-
prio passato. Si opera in tal modo quella che è stata detta la "tradizionalizzazione della modernità" 
che è, a suo modo, un fatto creativo, ed è 1'equivalente di un fenomeno solo apparentemente oppo-
sto, quello della "modernizzazione della tradizione". Ci troviamo insomma davanti a un clamoroso 
paradosso: per un verso la comunità media l'approccio del turista al proprio paese, per un altro è 
proprio il turista a mediare in qualche modo il rapporto dei napoletani con la loro città. Tutto que-
sto rappresenta per essi una capacità di distanziarsi dalle loro tradizioni, proprio in un momento in 
cui le tradizioni vengono riscoperte e riavvalorate. Certo, la spettacolarizzazione crescente e diffu-
sa può trasformare Napoli in un grande teatro, peraltro assecondando una sua radicatissima voca-
zione, ma la teatralizzazione della vita non implica la vanifìcazione delle funzioni vitali. 
Conclusivamente, la realtà napoletana costituisce ancora una situazione magmatica, un miscuglio 
fecondo, in cui, dietro la spinta di forze diverse e a volte contrapposte, si procede, pur tra contrad-
dizioni, battute di arresto e ambiguità, verso un modello di sviluppo turistico dalle forme ancora 
non saldamente definite, ma che non appare lontano da un ideale di sviluppo durevole ed ecocom-
patibile. Dentro questo modello trova la possibilità di affermarsi, come effetto e insieme causa del 
processo, il rinnovamento culturale della città, in cui il dirigismo effìcientistico cerca modi intelli-
genti di convivere con istanze democratiche di gestione dal basso e perfino con resistenze populi-
ste, creando un clima congeniale ai valori di una nuova mentalità, che salda il meglio delle tradi-
zioni napoletane all' intraprendenza di una imprenditoria giovane, con tratti effìcientistici da New 
Economy.   
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CULTURAL CHANGE AND TOURIST DEVELOPMENT IN NAPLES   
The anthropology of tourism has dealt with changes learnt from the tourist, in the sense of the influence 
of visitors on the received culture; on the contrary in the study of the Neapolitan case  need to examine 
the importance of changes brought about by the mobilization of the local, intellectual and material re-
sources in the framework of a change in the town strictly connected to the development of tourism. In 
this area the local institutions, and above al the town council, as well as the economic operators and civic 
associations have played an important part.  
The strategy adopted by the local administration - this in itself indicates a change of mentality - was to 
make arrangements themselves, which implied a regular political cooperation between the politics of re-
sources ,the territory, transport and communications, etc. They aimed at staging mega-events to attract 
large numbers of tourists to Naples, which resulted in restoring a positive image of Naples, which had 
long been lost, and reaching a long-term result, like the construction of services and infrastructures. The 
recovery of degraded areas, the aesthetic "facelift" of the town, the transformation of monuments and ur-
ban spaces recuperated from city models and city symbols, and the consequent strengthening of Neapoli-
tan self-esteem, essential in obtaining the mobilization of public behaviour and the restructuring of city 
life.  With some delay even the industrial world based formerly on a mode! of development founded 
on the building trade and on heavy industry, discovered the importance of a developing tourist trade, and 
around 1999 began to take advantage of new opportunities offered by the strong incidence of tourism on 
the local reality, participating in the management operation, looking at the community resources beyond 
private capital, pointing to urban qualification and the historical centre. The transformation came too, 
when old and new arguments about the modernization and rationalization of the town were reconsidered 
The most evident intervention was on the urban structure parallel to the change in mentality; but at the 
same time there was concern that a particular model of modernization could put to risk the existence of 
the genius loci, the specific Neapolitan culture, making Naples just one of many towns, that are all the 
same and have no identity or history, thus causing a crisis in the community values, which have consti-
tuted the traditional cultural resources, of Neapolitan society. The intervention on the historical districts 
seems to have gone in the right direction, divided as it is between restoration and reconstruction, which 
hoped to give back to Neapolitans in the historical district new standards of living, while at the same 
time allowing for the preservation of the cultural humus on which the Neapolitan identity rests, so avoid-
ing the typical narcissism involved in making museums of towns, and the devastation of the cultural 
styles of the combined ways of living. That tourism has been a bearer of significant cultural change in 
Naples is apparent also at the intermediary commercial level, in which may be perceived, despite some 
delays and occasional corporative closures the emergence of new professionalities (in-coming tourism, 
agencies giving travel advice, experts in marketing, and hospitality managers), which require advanced 
skills in technology and telematics, enterprise, the ability to make quick decisions, an attitude for human 
relations and team-work, an optimal capability of management of ones own time.  
Tourism has likewise determined the expansion of the range of cultural mediation, making it possible for 
the cultural community to supply the subjects, professionalities, the ways and means of managing the 
promotional phase, by elaborating, with the help of modern technologies, the cultural coordination able 
to structure the perception of the heritage, to manage the time, the places, the ways of using the re-
sources. There has now appeared, for example, a host of guides, animators, hostesses, all regularly quali-
fied (though not always well prepared), as well as a new tourist literature (though conditioned by the ob-
session of "selling" Naples exclusively for its art), and the development museum didactics, not exempt 
however from amateurism and a certain tendency towards the spectacular.  
The liberalization of trade has also produced new effects, initially opposed by the traders, since the atten-
tion to off-season tourism and a return to the way of living of the town in the summer, has caused a crisis 
in the traditional form of the work/ rest dialectic, the fact that the same use is made as for free time and 
the idea of holidays. 
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Il Parco Nazionale degli Ecrins, istituito nel 1973, è uno dei nove parchi nazionali francesi.1 Esso si 
estende nei dipartimenti delle Hautes-Alpes e dell’Isère, su un territorio che era già stato oggetto di 
forme di protezione a partire dai primi anni del XX secolo: il Parco della Bérarde prima, il Parco 
nazionale dell’Oisans poi, infine il Parco nazionale del Pelvoux. Nel corso del tempo, il territorio 
protetto era stato esteso dalla valle dell’Oisans alle valli della Vallouise e del Valgodemar, intorno 
al massiccio alpino indicato oggi come massif des Ecrins, dal nome della barra montuosa degli E-
crins.2  I criteri stabiliti dalla legge del 22 luglio 1960 relativa alla creazione dei parchi nazionali, 
fanno però perdere a questo territorio la qualificazione di “parco nazionale” e il Parco del Pelvoux 
viene “declassato”, diventando così semplicemente un parco demaniale. 
Negli anni che seguono il varo della legge, si continua a riflettere sulla possibilità di creare in questa 
zona un “vero” parco nazionale. Le riflessioni e i dibattiti sempre più intensi producono nel corso 
del tempo un progetto di parco molto più esteso dei precedenti e costituito da tre zone: una “zona 
centrale” composta dalle aree di alta montagna, una “zona semi-periferica” comprendente le parti a 
valle del massiccio montuoso e infine una “zona periferica” composta dalle grandi valli che circon-
dano il massiccio e «destinata ad assicurare una funzione di passaggio e di soggiorno turistico» (A-
vocat, 1977:5). Gli argomenti utilizzati a favore della creazione di un parco nazionale mettono 
l’accento sulla ricchezza della flora e della fauna, sull’equilibrio naturale e la ricchezza del paesag-
gio, in linea con gli elementi che, secondo la legge del 1960, consentono di classificare un territorio 
in “parco nazionale”. Come recita l’articolo 1: 
 

L’intero territorio di uno o più comuni o una parte di esso può essere classificato attraverso un de-
creto […]  in “parco nazionale” quando la conservazione della fauna, della flora, del suolo, del sot-
tosuolo, dell’atmosfera, delle acque e in generale di un ambiente naturale presenta un interesse spe-
ciale ed è importante preservare questo ambiente da qualsiasi effetto di degradazione naturale e sot-
trarlo a qualsiasi intervento artificiale suscettibile di alterarne l’aspetto, la composizione e 
l’evoluzione. 

 
Nel dipartimento delle Hautes-Alpes - in cui si estende oggi, per la maggior parte del suo territorio, 
il Parco nazionale degli Ecrins- e in quello dell’Isère, una buona parte dei politici è contraria alla 
creazione di un parco nazionale. In quegli stessi anni iniziano, infatti, a svilupparsi e diffondersi gli 
sport invernali: le Alpi appaiono un terreno estremamente favorevole per questo tipo  di attività e il 
progetto di creazione di un parco è visto da molti come un ostacolo allo sviluppo economico 
dell’area. Nonostante ciò, nel tempo il progetto si consolida e a livello locale diventa chiara 
l’impossibilità di evitare la creazione di uno spazio protetto. Le negoziazioni si spostano allora sul 
piano della definizione dei confini delle futura area protetta. Vengono organizzati una serie di in-
contri con i sindaci e con i rappresentanti delle società di caccia, che in Francia hanno un potere for-
te: la posta in gioco sembra essere il mantenimento di zone di caccia in una parte del territorio di 
ciascuno dei comuni che saranno inclusi nel parco. 
                                                 
1 Nel mese di marzo 2007 due nuovi parchi nazionali si sono aggiunti ai sette già presenti nel territorio francese: il Par-
co amazzoniano della Guyana e il Parco nazionale de La Réunion. L’ultimo parco nazionale, era stato istituito nel 1989. 
2 Questo testo è parte di un lavoro di ricerca più ampio, svolto nel dipartimento delle Hautes-Alpes dal 2000, prima con 
una borsa post-dottorale dell’Università di Roma « La Sapienza » (2000-2001) e poi grazie a una borsa della Fondation 
Fyssen (2002-2003). Altri aspetti dei processi esaminati in questo scritto sono stati pubblicati in Siniscalchi 2002, 2007. 
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Alla fine di questo periodo di intense negoziazioni tra il centro e la periferia alpina, il progetto ini-
ziale è definitivamente modificato. Esso prevede l’esistenza di due sole zone: la “zona centrale”, al-
la quale si applica il decreto di protezione, è ridotta a vantaggio di quella “periferica”, composta dal 
restante territorio dei comuni inclusi nella zona centrale più una serie di comuni limitrofi.3 
L’attenzione alle esigenze locali incide fortemente sulla forma del parco e, come sottolineano alcu-
ne analisi dell’epoca, i confini non sono quelli che avrebbero dovuto essere se si fosse seguito real-
mente il criterio della protezione delle ricchezze naturali. La delimitazione finale del parco appare 
“artificiale” (Avocat, 1977:11-12). In questo modo si cerca di ridurre i conflitti esistenti e potenziali 
con il contesto locale derivanti dalla protezione di una parte del territorio e quindi dalla limitazione 
dei diritti d’uso su di esso. L’articolo 2 della legge del 1960 definisce gli aspetti costrittivi della pre-
senza di un parco nazionale sul territorio: 
 

Il decreto che crea un parco nazionale […] può sottoporre a un regime particolare oppure interdire 
all’interno del parco la caccia e la pesca, le attività industriali, pubblicitarie e commerciali, 
l’esecuzione di lavori pubblici e privati, l’estrazione di materiali, l’utilizzazione delle acque, la cir-
colazione del pubblico quale che sia il mezzo usato e qualsiasi azione suscettibile di nuocere allo 
sviluppo naturale della fauna e della flora e più in generale suscettibile di alterare il carattere del 
parco naturale. 

 
Gli interessi “locali” riescono quindi a opporsi alle esigenze “scientifiche”: ogni comune conserva 
una zona di caccia e le zone abitate non sono incluse nel territorio centrale del Parco. 
Se si osserva l’organizzazione interna, anch’essa sembra essere stata concepita in modo da adattarsi 
a un contesto con il quale le interazioni sin dall’inizio sono state difficili. Il Parco è suddiviso infatti 
in 7 settori che corrispondono alle valli presenti sul suo territorio (Oisanse, Valbonnais, Valgaude-
mar, Champsaur, Embrunais, Valloise, Briançonnais). Tale scelta sembra una strategia di controllo 
di un territorio nel quale le valli non comunicano tra loro dal punto di vista geografico né, secondo 
le rappresentazioni di molti abitanti, dal punto di vista sociale e culturale. 
Inoltre, nei primi anni, una parte del personale del Parco è scelto tra gli “della valle” o più in gene-
rale della regione. Anche in questo caso, si tratta di scelte strategiche, secondo alcuni “di compen-
sazione”, finalizzate a radicare il Parco nel territorio, riducendo la distanza tra un’istituzione voluta 
dall’alto e gli abitanti dei luoghi che è incaricata di “proteggere”. Dal punto di vista interno al Par-
co, le negoziazioni sono accettate proprio perché la loro finalità è di legittimare la presenza del Par-
co e la sua azione sul territorio. 
 
 
La natura contro l’economia 
 
Gli sforzi fatti nei primi anni di vita del Parco al fine di considerare le esigenze dei diversi gruppi di 
potere presenti nei suoi comuni, non impediscono che nel corso del tempo i due discorsi – quello 
dell’istituzione da un lato e quello dei diversi attori locali dall’altro – appaiano radicalmente oppo-
sti. Terminata infatti la fase delle negoziazioni, nel corso dei primi anni della sua esistenza, le azioni 
e le politiche del Parco sembrano, al contrario, rivolte essenzialmente alla protezione della “natura” 
contro l’azione distruttrice dell’uomo, all’interno di uno spazio divenuto “santuario” -come lo defi-
niscono alcuni dei responsabili del parco stesso, quando analizzano questo periodo. 
 

Il primo direttore del parco era estremamente “natura”, era quasi contro gli abitanti e secondo lui la 
zona periferica non esisteva. Era un militante ecologista. Era contro i cacciatori che al contrario e-
rano molto forti e c’è stata quasi una guerra tra loro e il direttore (B.B. funzionario del parco). 

 
                                                 
3 La zona centrale, composta da una parte del territorio di 23 comuni, ha una superficie di circa 92000 ha. La zona peri-
ferica, composta dalla parte restante del territorio di tali comuni, più una serie di comuni limitrofi, si estende su 180000 
ha. 
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Ovviamente se esiste un discorso ufficiale del Parco in ogni momento della sua storia, tale discorso 
si costruisce e si modifica nel corso del tempo. I funzionari e più in generale coloro che lavorano 
nell’istituzione, attraverso i loro sguardi differenti contribuiscono a modellare tale discorso. Costo-
ro, come detto, in molto casi sono al tempo stesso rappresentanti dello stato e attori locali. Nel di-
scorso comune e talvolta nella stessa letteratura sugli spazi protetti si immagina invece l’esistenza di 
due poli opposti: il personale del Parco da un lato e le popolazioni locali dall’altro. Si tratta di una 
rappresentazione dicotomica e riduttiva che occulta la molteplicità dei ruoli assunti dagli attori loca-
li, di cui fanno parte funzionari del Parco, politici, abitanti dei diversi comuni. 
 
Il Parco è percepito sulla scena locale come un attore politico, la cui presenza è stata imposta, in un 
contesto già estremamente conflittuale. Nel corso della storia, i problemi di definizione dei confini, 
di suddivisioni del territorio e di esercizio di poteri contrapposti hanno caratterizzato costantemente 
quest’area (Siniscalchi, 2003). Il territorio che dal 1790 costituisce il dipartimento delle Hautes-
Alpes ha fatto parte della regione storica del Dauphiné fino alla Rivoluzione, dopo essere stato sotto 
il potere dei Conti di Provenza e di Forcalquier. Con la creazione delle regioni, le Hautes-Alpes 
vengono integrate nella regione Provence-Alpes-Cote d’Azur, ma l’appartenenza “divisa” (parta-
gée) e la lunga storia di negoziazioni, suddivisioni (sul piano fiscale, religioso, giudiziario) e pas-
saggi di uno stesso territorio da un potere all’altro ha lasciato ancora delle tracce a livello ammini-
strativo. Per certi aspetti il Parco sembra essere considerato come un ennesimo potere esterno, 
un’istituzione voluta e imposta dall’alto, di fronte alla quale il contesto locale non ha avuto altra 
scelta che negoziare, imponendo le sue esigenze, anche se queste sono talvolta opposte a quelle del-
la preservazione. Se, alla luce di questi elementi, si esaminano i conflitti che caratterizzano la prima 
fase di esistenza del Parco, che va dalla sua creazione ai primi anni ‘80, la posta in gioco sembra es-
sere proprio la gestione e i diritti sul territorio e la legittimità nell’uso dello spazio, divenuto ormai 
uno spazio “protetto”. Chi detiene il diritto di definire le azioni possibili sul territorio? E’ lo Stato, 
attraverso il Parco, oppure gli abitanti e i politici locali? 
Il Parco sembra sottrarre una parte del territorio allo sviluppo economico in un dipartimento che è 
già in difficoltà. Esso limita la libertà degli attori locali, in particolare la loro libertà di gestione e-
conomica, associata agli sport invernali.  
Esaminare le retoriche dello spazio, della natura e del patrimonio utilizzate da un’istituzione di pro-
tezione del territorio, permette di comprendere alcuni aspetti importanti del processo di definizione 
dell’identità dei luoghi e di costruzione della località. Il Parco Nazionale degli Ecrins è uno degli 
attori principali di tale processo all’interno del dipartimento delle Hautes-Alpes. Attraverso i suoi 
discorsi ufficiali da un lato e le pratiche e le rappresentazioni del suo personale dall’altro, esso gioca 
un ruolo importante nei conflitti simbolici e reali che si esprimono nel dipartimento per ciò che ri-
guarda la gestione e la definizione del territorio. 
Se nei primi anni di attività i testi relativi alla creazione del Parco o i documenti sono orientati verso 
preoccupazioni di ordine “naturalista”, nel corso degli anni ‘80 comincia a essere utilizzato il termi-
ne “patrimonio”, inizialmente solo nell’accezione di “patrimonio naturale”. 
Secondo Lefeuvre (1990:29) il termine “patrimonio naturale” è apparso per la prima volta in Fran-
cia in un documento ufficiale con il decreto del 1 marzo 1967, che istituiva i Parchi Naturali Regio-
nali: “un territorio può essere classificato in tale categoria in ragione della qualità del suo patrimo-
nio naturale e culturale”. La creazione all’inizio degli anni 70, e non solo in Francia, dei dipartimen-
ti ministeriali dell’ambiente «è un sintomo del riconoscimento dell’ambiente come problema sociale 
e politico» (Kalaora, 1997:182). In ogni caso, se si osservano gli interventi istituzionali nel campo 
del “patrimonio naturale”, il Ministero dell’ambiente sembra avere considerato essenzialmente la 
<<natura esemplare piuttosto che la natura ordinaria>> (Kalaora, 1997:185) per distinguere le sue 
azioni da quelle del Ministero dell’agricoltura. 
La nozione di “patrimonio naturale” entra a far parte del campo patrimoniale attraverso quella di 
patrimonio culturale. Il legame tra tali nozioni sembra trovarsi proprio nell’idea di “bene collettivo” 
e nel riferimento a una memoria collettiva. Se nel corso del tempo il senso della nozione di “patri-
monio” si è esteso progressivamente, questa estensione semantica è stata accompagnata da 
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cambiamenti nelle pratiche di protezione. La protezione dell’ambiente spinge, infatti, a considerare 
il patrimonio nei suoi aspetti viventi ed evolutivi che richiedono di essere seguiti e gestiti nel quoti-
diano. A partire poi dalla legge di protezione della natura del 1976, il termine “patrimonio naturale” 
sarà considerato in modo sempre più indipendente dalla dimensione culturale (Lefeuvre, 1990:29). 
 
Il patrimonio per costruire il territorio 
 
Facendo un salto cronologico, in una videocassetta prodotta nel 2001 dal Parco Nazionale degli E-
crins riguardante il bocage nella valle dello Champsaur e i savoir faire necessari al mantenimento 
delle siepi che disegnano e costruiscono il paesaggio, un rappresentante del Parco afferma: 

 
Il nostro ruolo è di conservare un’eredità per le generazioni future […] un tempo si trasmettevano 
dei beni, oggi si trasmette un insieme di valori e questi valori sono visibili nel paesaggio. 
 

Nello spazio di 30 anni di esistenza del Parco il linguaggio e le politiche si sono modificate: lo spa-
zio “protetto” è diventato uno spazio patrimoniale. Tra le preoccupazioni di coloro che sono incari-
cati della protezione, comincia ad apparire l’idea di un bene collettivo da gestire e da trasmettere nel 
tempo. Questa idea si accompagna all’uso sempre più diffuso della nozione di “patrimonio”. 
L’attenzione del Parco si rivolge oggi alle tecniche e ai saperi che hanno modellato il suo territorio 
e che giocano il ruolo di “valori”. I discorsi ufficiali non presentano più il Parco unicamente come 
un’istituzione di protezione della natura, ma come un organismo sempre più implicato nella salva-
guardia dei savoir-faire che hanno costruito il suo territorio e del “patrimonio culturale” che ne è 
l’espressione; e le azioni del Parco sono presentate come strettamente legate a quelle degli abitanti, 
detentori di tali valori. Ovviamente si tratta di un processo che si lega a cambiamenti di portata so-
vralocale. I territori “protetti” oggi sembrano cambiare statuto nelle politiche e nelle azioni dei par-
chi nazionali francesi. Si tratta di luoghi da “preservare”, considerati al tempo stesso come elementi 
di plusvalore per lo sviluppo di zone nelle quali il turismo è diventato oggi una delle risorse econo-
miche principali. È proprio in questa prospettiva che tali territori diventano una posta in gioco per 
gli attori della scena sociale nelle loro strategie di gestione delle risorse, di legittimazione e di crea-
zione o espressione di differenti livelli di identità. 
Nel 1994 il rapporto ministeriale redatto da Isac Chiva, «Une politique pour le patrimoine culturel 
rural», noto anche come “Rapporto Chiva”, contribuisce a definire e a costruire la nozione di “pa-
trimonio culturale rurale”: 
 

Fanno parte del patrimonio culturale rurale: gli immobili, che formano ciò che si è soliti chiamare 
architettura rurale […]; i paesaggi, modellati nel corso del tempo dalla gente che vive del lavoro 
della terra e, più in generale, dello sfruttamento delle risorse della natura; i prodotti locali, legati al-
le condizioni locali e alle necessità degli uomini che li hanno elaborati; le tecniche, gli strumenti e i 
savoir-faire che ne hanno permesso la creazione e che sono indispensabili al mantenimento e al re-
stauro... (Chiva, 1994, 9). 
 

Il Rapporto Chiva mette inoltre l’accento sulla necessità di modificare le attuali forme di protezio-
ne: «è necessario passare a nuove modalità di gestione dei territori e di trasmissione dei saperi per 
proteggere il patrimonio e integrare il patrimonio culturale rurale nelle politiche di ridefinizione del 
territorio». A metà degli anni ’90, negli spazi protetti si parla di nuovo di “patrimonio culturale”: gli 
esseri umani hanno modellato ciò che oggi è considerato avere un valore patrimoniale e in questo 
modo essi hanno costruito l’identità dei luoghi sui quali hanno esercitato la loro azione. 
All’interno di tale quadro “teorico” nazionale cosa accade a livello locale? Come si realizza tale 
cambiamento all’interno del Parco nazionale degli Ecrins? 
All’inizio degli anni 90, viene nominato un nuovo direttore del Parco, proveniente dal Parco delle 
Cévennes, il parco nazionale più abitato della Francia. Un direttore, quindi, che aveva già 
un’esperienza nella gestione dei conflitti derivanti dalla protezione del territorio. Proprio sotto la 
sua direzione, nello spazio di 10 anni, si producono dei cambiamenti radicali all’interno 
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dell’istituzione e nelle relazioni che essa intrattiene con il contesto locale, di cui gli interventi sul 
bocage sembrano essere uno dei frutti. 
 

Il Ministero dell’Ambiente ci affida il Parco Naturale, la sua salvaguardia e la sua gestione e ciò si-
gnifica mantenimento dell’ecosistema e dell’habitat; ecosistema e abitanti significa anche usi e pra-
tiche: per questo bisogna al tempo stesso gestire il patrimonio culturale (H.H. capo-settore di valla-
ta). 
 

Il “patrimonio culturale” che aveva permesso l’entrata dell’ambiente e della natura nello spazio pa-
trimoniale riappare in un contesto in cui da molto tempo natura e ambiente sembrano separati dalla 
dimensione culturale. Nel documento redatto all’interno del Parco nel 1993 in occasione dei suoi 
vent’anni di esistenza, viene fornita la lista delle azioni svolte dall’istituzione nella “zona periferi-
ca”, in particolare per quanto riguarda il “piccolo patrimonio” (fontane, pozzi, forni collettivi) in 
termini di restauro e di inventario. Nelle pagine finali, tra le priorità del Parco appare quella di «rin-
forzare l’azione di partenariato con le collettività [attraverso la] valorizzazione intelligente del loro 
patrimonio naturale e culturale». 
A questo documento segue nel 1996 un testo di tipo politico: la “Carta dell’ambiente e dello svilup-
po sostenibile”. Si tratta di un documento che pone le basi di un rapporto “contrattuale” tra il Parco 
e i suoi comuni. L’adesione a tale documento è presentata nei testi ufficiali e nella stampa locale 
come un gesto simbolico estremamente importante, il segno di un cambiamento radicale nelle inte-
razioni tra l’istituzione e il contesto locale. La nozione di patrimonio nella sua dimensione naturale 
e culturale è il filo conduttore di tutto il testo: essa include le risorse naturali della fauna e della flo-
ra, il paesaggio e il patrimonio architettonico. Il patrimonio diventa l’elemento che può far dialogare 
istituzione e contesto locale e la Carta sembra la concretizzazione di questo dialogo: la dimensione 
puramente “ambientale” degli interessi del Parco deve essere superata e lasciare il posto a una vi-
sione patrimoniale dello spazio, che consenta di prendere in considerazione al tempo stesso gli a-
spetti naturali e gli aspetti umani. La “Carta” è immaginata come il quadro teorico al cui interno è 
elaborata una serie di contratti di partenariato tra il Parco da un lato e dall’altro i comuni, singolar-
mente o riuniti insieme. La Carta e i contratti diventano degli strumenti volti ad aumentare il con-
senso intorno all’istituzione Parco, dando spazio alle esigenze di ciascun comune o vallata e confe-
rendo un peso simbolico agli attori locali. Uno degli obiettivi principali di tali contratti è spesso 
«valorizzare il patrimonio culturale […] e trasmettere l’identità del territorio e i savoir-faire locali». 
«La conservazione delle ricchezze naturali e culturali dei siti è indispensabile al mantenimento del 
valore di questo territorio» (Contratto di partenariato, Briançonnais, 1999). Il Parco e le collettività 
locali si impegnano a «valorizzare i siti a forte valore patrimoniale, vettori di trasmissione della cul-
tura locale [poiché] le eredità patrimoniali e le particolarità locali rivestono un interesse economico 
maggiore» (idem). 
 

Per il Parco, il patrimonio è un pretesto, un tema fondatore per far lavorare la gente insieme (L.L. 
incaricato di missione). 

 
L’incoraggiamento alla valorizzazione del patrimonio è legato alla possibilità di utilizzarlo a fini tu-
ristici. 
 

Il territorio del Parco Nazionale degli Ecrins ha una ricchezza e una diversità di siti naturali e cultu-
rali che incitano a marcare la specificità di tale spazio. Questa immagine di marca costituisce in ef-
fetti il “ produit plus” in termini di marketing […]. Esibire questa identità [costruita] intorno 
all’appartenenza a uno stesso insieme darà ai visitatori un’immagine, un segno di riconoscimento. 
(Charte de l’environnement et du développement durable, 1996:4) 

 
Se si confronta il programma delle azioni del parco per il periodo 1991-1995 e il successivo 1995-
2003, la tensione nei confronti del “patrimonio” e il linguaggio utilizzato per parlarne si sono modi-
ficati sensibilmente, rivelando il processo in atto. Nel primo documento, lo spazio dedicato al 
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“patrimonio culturale” occupa poche pagine, inserito alla fine del testo. Nel programma successivo 
esso appare all’inizio del testo, nella lista degli obiettivi del Parco: «partecipare allo sviluppo soste-
nibile di ogni valle, attraverso la valorizzazione del patrimonio nel suo senso più ampio». 
 
La dimensione economica, sempre presente nelle politiche patrimoniali, anche se non sempre visibi-
le, permette di rappresentare il Parco non più e non solo come l’istituzione protettrice della natura, 
ma come un attore dello sviluppo economico locale. Il Parco, percepito al momento della sua crea-
zione come un ostacolo proprio in termini economici, attraverso gli elementi patrimoniali tende a 
diventare un partner nelle attività economiche legate alla gestione del patrimonio. 
Al tempo stesso, il patrimonio appare l’elemento capace di modellare il territorio e di definirne 
l’identità. L’attenzione nei confronti del patrimonio, sempre più connotato in termini culturali, è 
uno degli strumenti di questo processo di costruzione dei luoghi: attraverso tali oggetti patrimoniali 
(la natura, l’ambiente, i saperi) gli attori sociali costruiscono e manipolano i livelli diversi d’identità 
e costruire lo spazio sociale. Dietro un’apparenza contrattuale, appaiono in realtà strategie e conflitti 
d’interesse. Ciò che è in gioco non è più la gestione concreta di uno spazio da un punto di vista 
amministrativo, come nei primi anni di vita del Parco, ma piuttosto la costruzione e la gestione del 
territorio a livello simbolico. 
 
Spazio e potere 
 
I problemi legati alla definizione dei luoghi e più in generale alla costruzione della località sono og-
gi tra i temi al centro del dibattito antropologico. La costruzione della località è una proprietà della 
vita sociale che produce effetti materiali sullo spazio (gli spazi sono trasformati in luoghi) e crea dei 
soggetti locali (Appadurai, 1996:232). Al tempo stesso, la località, percepita come costantemente 
minacciata, è l’oggetto di azioni, rappresentazioni differenti, divergenze, conflitti. 
Alla fine degli anni ’90, una delle preoccupazioni maggiori dei funzionari del Parco diventa la co-
struzione di un’identità comune proprio intorno all’idea di spazio “protetto”. Il primo passo è tra-
sformare il massiccio montuoso, che si trova al centro delle diverse vallate che compongono il Par-
co, in un catalizzatore identitario: 
 

Qui ognuno è della sua valle, i progetti territoriali erano progetti a livello di valle e ciascuna valle 
aveva la sua identità. Il nostro obiettivo è stato di creare un’identità di massiccio (C.C. capo del 
servizio comunicazione). 

 
La nozione geografica di “massiccio” cambia senso e diventa uno strumento di tale processo. Il 
termine di “massiccio” diviene sinonimo di Parco e si trasforma in “Massiccio degli Ecrins”. Al 
momento della sua creazione, il nome di Ecrins era apparso come un termine neutro e il più appro-
priato per designare tale nuovo territorio. Nei testi e nelle guide della fine del XIX e dell’inizio del 
XX secolo il nome di “Ecrins” indica semplicemente il colle e la barra degli Ecrins, i due elementi 
geografici che segnano la frontiera fisica tra il dipartimento dell’Isère e quello delle Hautes-Alpes e 
oggi tra due regioni Rhone-Alpes e Provence-Alpes-Cote d’Azur. Per quanto riguarda il massiccio 
montuoso: 
 

è un massiccio senza identità, tra le Alpi del Nord e le Alpi del Sud, e nessuno sa dove si trovi 
(T.T. capo del servizio aménagement).  
 

E, come afferma uno dei funzionari del Parco, «quando si è tra due entità non si esiste». Attraverso 
una serie di pratiche e di retoriche specifiche, in particolare all’interno del servizio comunicazione e 
del servizio amenagement, inizia così un processo di modellamento dello spazio. 
 

Abbiamo cercato di imporre un’immagine unitaria a partire dal nome Ecrins. Il nome “massiccio 
degli Ecrins non esisteva (T.T. capo servizio aménagement). 
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La nozione di massiccio e il nome di Ecrins sono gli elementi attraverso i quali modellare i luoghi e 
costruire la località. Nel corso del tempo, nei discorsi, nelle politiche del Parco la nozione di mas-
siccio diventa una marca identitaria, l’elemento federatore, il simbolo dell’unità dello spazio geo-
grafico che lo circonda. 
 

Le valli sono i sette territori di un’entità superiore che è quella degli Ecrins. La posta in gioco è di 
far evolvere l’idea di Parco in un Parco federatore (D.D. capo-settore di vallata). 
 

Quando alcuni abitanti parlano del Parco mescolando o sovrapponendo l’istituzione “Parco” con lo 
spazio che essa gestisce, questo slittamento semantico è percepito dal personale del Parco come il 
segno di un’evoluzione positiva nelle relazioni tra istituzione e contesto locale. Questa evoluzione 
sembra andare nella direzione di un’appropriazione, da parte degli abitanti, del Parco, oltre che 
dell’immagine che esso mira a imprimere sul territorio. In realtà l’appropriazione del Parco non è 
semplicemente il risultato di un’evoluzione nella visione che la gente ha dell’istituzione, ma il se-
gno di un cambiamento sul piano politico. Il Parco da istituzione sovrapposta in maniera burocratica 
alle vallate che oggi gestisce diventa l’entità che si propone di federarle. 
Il titolo del programma elaborato nel 1996 dal servizio aménagement e finanziato come progetto eu-
ropeo “Leader II” è “Territoires Ecrins”, Parc national de France. Un primo elemento di interesse 
di tale progetto è che nel teso si parla di “massiccio Parco nazionale degli Ecrins” realizzando la fu-
sione tra lo spazio geografico e l’istituzione. Un secondo punto di interesse è l’associazione nel 
progetto anche di alcuni comuni che non fanno parte della “zona centrale” né di quella “periferica” 
del Parco. Lo scopo è mantenere la coerenza delle azioni previste nei diversi “territori”, in una logi-
ca che non è più quella dei confini stabiliti dal decreto di creazione del Parco. 
 

Il progetto Leader II riguarda i territori Ecrins, cioè tutto il territorio della zona centrale e della zo-
na periferica, perché nella nostra testa esiste un solo parco (L.L. incaricato di missione). 
 

La sempre più grande attenzione portata alla “zona periferica” e il ruolo che essa può giocare sono 
questioni centrali nelle politiche del Parco in questa fase. E più in generale la definizione dell’entità 
“zona periferica” è un elemento di tale processo. 

 
La questione primordiale per l’avvenire è il ruolo giocato dalla zona periferica […]. La definizione 
di un’entità “zona periferica” è una questione che si pone per l’avvenire perché fino ad oggi essa 
non ha avuto un’identità propria […] le zone periferiche dei parchi nazionali dovrebbero essere 
prese in considerazione in quanto tali in un programma specifico che superi le abituali rubriche 
“ambiente” (Parco Nazionale degli Ecrins, Documento interno, 1994:3). 
 

Perché patrimonio e località appaiono legati nelle politiche del parco? Quale relazione c’è tra la 
progressiva patrimonializzazione dello spazio parco e la ridefinizione del ruolo della “zona periferi-
ca”? Qual è la posta in gioco di tale ridefinizione? 
 

Il Parco non è solo una zona centrale, è anche una zona periferica nella quale lo scopo oggi è la 
conservazione, la protezione, lo sviluppo (T,T. capo del servizio servizio aménagement).  
 

La zona periferica appare complementare alla zona centrale in un contesto d’azione che prevede 
ormai lo stesso tipo d’attenzione nei confronti del “patrimonio culturale” come nei confronti del 
“patrimonio naturale”. 
 

La posta in gioco oggi è la stessa tra patrimonio culturale e patrimonio naturale. Un Parco non può 
più esercitare una protezione forte. La logica della zona periferica e della zona centrale è che c’è 
uno spazio protetto e una zona di sviluppo (P.P. caposervizio). 
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Da zona periferica ad area di adesione 
 
L’articolo 3 della legge del 1960 definiva le azioni possibili nella “zona periferica” nella maniera 
seguente: 
 

Il decreto può delimitare intorno al parco una zona detta periferica nella quale le diverse ammini-
strazioni pubbliche, secondo un programma definito con l’organismo di gestione previsto 
all’articolo 1, prendono tutte le misure per permettere un insieme di realizzazioni e miglioramenti 
d’ordine sociale, economico e culturale, rendendo più efficace la protezione della natura nel parco. 
 

A lungo la “zona periferica” è stata considerata, nelle pratiche dei funzionari del Parco, come una 
zona di compensazione, nella quale il Parco non era presente se non attraverso qualche finanzia-
mento e per giunta non sempre coerente. In alcuni testi degli anni ’70 riguardanti il dipartimento 
delle Hautes-Alpes si parla di “Parco” e di “zona periferica”, come se si trattasse di entità nettamen-
te separate (cfr. Chauvet e Pons, 1975). Di fatto, per il personale del Parco e per gli abitanti il “Par-
co” era la “zona centrale”, alla quale si applica il decreto di protezione, consolidando in questo mo-
do l’immagine di un’istituzione imposta dallo Stato, che limita le possibilità d’azione degli attori 
locali. La brochure dei Parchi nazionali francesi, pubblicata nel 1994, ridefinisce il ruolo delle “zo-
ne periferiche”: 
 

Questo strumento costituito dalle zone periferiche permette non solo di prevedere degli spazi tam-
pone che facciano proteggere meglio la zona centrale ma soprattutto di realizzare una vera politica 
di valorizzazione dello spazio protetto. 

 
In realtà, a livello locale, le visioni che esprimono coloro che lavorano nel Parco a proposito delle 
“zone” che lo compongono non sono omogenee: 
 

Bisogna cancellare i limiti tra zona centrale e zona periferica, perché la ricchezza maggiore si trova 
proprio nella zona periferica (L. L. capo servizio). 
 
La legge dice che il parco è la zona centrale e che intorno c’è una zona periferica. Io penso che il 
parco è l’insieme e che all’interno ci sono due zone (B. B. capo del servizio scientifico). 
 
E’ vero che per quanto riguarda il turismo bisogna ragionare sull’insieme, ma non è possibile can-
cellare i confini. La zona periferica è un accompagnamento per la zona centrale. Ha un patrimonio 
da proteggere, ma bisogna rispettare l’equilibrio: la priorità [del Parco] è la protezione nella zona 
centrale (P.P direttore). 

 
Le differenze tra le maniere di praticare e concepire lo spazio o gli spazi del Parco, sono legate in-
nanzi tutto allo scarto che esiste tra piano normativo e pratiche di gestione. Ma esse sono il segno 
dei cambiamenti radicali avvenuti nelle logiche e nelle forme di protezione della natura dagli anni 
’60 a oggi: il passaggio dall’idea di “natura” a quella di “patrimonio naturale” e l’associazione poi 
tra questa nozione e quella di “patrimonio culturale”. Se il direttore del Parco afferma che «non è 
possibile cancellare i confini» tra zona periferica e zona centrale, sul piano grafico, nel corso del 
tempo, tali confini di fatto scompaiono. Fino alla prima metà degli anni ’80, il Parco è rappresentato 
dai limiti della zona centrale; i confini della zona periferica sono disegnati con un tratto fine in uno 
spazio omogeneo. Nei documenti e nei testi più recenti il territorio Parco è rappresentato invece 
come uno spazio più ampio le cui frontiere - tra zona periferica e zona centrale – non sono più visi-
bili. Le unità pertinenti oggi sono le valli che formano la struttura del massiccio degli Ecrins. 
Nel 2003 Jean-Pierre Raffarin, allora Primo ministro, affida a Jean-Pierre Giran la redazione di un 
rapporto sull’avvenire dei parchi nazionali francesi (Giran, 2003). Tra i punti che il Primo ministro 
chiede di affrontare, uno riguarda in modo specifico le “zone periferiche”, il loro statuto e le azioni 
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che in esse vengono o non vengono svolte. L’esito di tale rapporto sul piano legislativo è il decreto 
legge del 23 febbraio 2007 relativo ai parchi nazionali, che afferma: 
 

La creazione di un parco nazionale ha come scopo la protezione di un patrimonio naturale, cultura-
le e paesaggistico eccezionale, la cui composizione è determinata in parte da una serie di attività 
umane rispettose degli spazi naturali che concorrono al carattere del parco, prendendo in considera-
zione la solidarietà ecologica tra spazi protetti del cuore [del parco] e spazi limitrofi oggetto di una 
politica di protezione, di valorizzazione e di sviluppo sostenibile. Lo Stato promuove una protezio-
ne integrata esemplare e una gestione in partenariato a partire da un progetto di territorio, al fine di 
garantire una evoluzione naturale, economica e sociale compatibile con il carattere del parco (arti-
colo 1). 
 

Il linguaggio si è modificato. Il partenariato diventa uno strumento e una caratteristica delle azioni 
che lo Stato intraprende attraverso l’istituzione “Parco”. Il patrimonio è al centro di queste azioni: 
 

La Carta del parco nazionale esprime un progetto di territorio per il cuore [del Parco] e per i comu-
ni che aderiscono ad essa, secondo modalità differenti per questi due spazi […] Essa mira a valo-
rizzare gli usi che concorrono alla protezione dei paesaggi, degli habitat naturali, della fauna, della 
flora e del patrimonio culturale e a prevenire gli impatti negativi sul patrimonio (articolo 2). 

 
Il decreto ridefinisce poi le “zone” di un parco nazionale: il cuore, in quanto spazio di protezione e 
di referenza scientifica e un’ “area di adesione” che «per continuità geografica e solidarietà ecologi-
ca con il cuore, concorre alla protezione del cuore [stesso] del parco nazionale» (articolo 6). 
 
Questi cambiamenti sul piano nazionale sono il risultato di processi lenti, che hanno luogo 
all’interno degli spazi protetti, di cui il Parco degli Ecrins costituisce un esempio. E allo stesso tem-
po tali cambiamenti producono effetti sul piano locale, che non è ancora possibile analizzare in mo-
do approfondito. In ogni caso, però, essi non sono il segno di un accordo e di una convergenza tra 
logiche della protezione e logiche e interessi locali. Sulla scena locale, il Parco continua a essere 
percepito da molti abitanti, politici, responsabili di associazioni o di collettività locali, come 
un’istituzione con la quale si è stati costretti a negoziare, dalla quale si possono ottenere vantaggi, 
ma continuando a rivendicare costantemente le proprie prerogative e i propri diritti. Per i rappresen-
tanti del Parco, la costruzione dell’immagine del territorio da un lato e i progetti in partenariato 
dall’altro, diventano strumenti che permettono al Parco di negoziare la legittimità politica su questi 
stessi spazi. Le politiche della località che il Parco realizza attraverso le sue azioni diventano rivela-
trici dei giochi di potere nei quali il Parco è al tempo stesso un attore locale e un espressione del po-
tere dello Stato. E fanno apparire il carattere dinamico, processuale e permeabile –per riprendere i 
termini utilizzati da Donnan e Wilson (2003:9)- dei rapporti tra Stato e contesti locali. 
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Questo scritto prende in esame i cambiamenti nel corso del tempo delle politiche del Parco nazionale degli 
Ecrins, nel Sud-est della Francia. Attraverso il confronto tra i discorsi prodotti all’interno del Parco nelle di-
verse fasi della sua esistenza e il piano legislativo nazionale, e mostrando le connessioni continue tra questi 
piani, l’autore si interroga sul ruolo che gioca un’istituzione di protezione della natura nella costruzione del 
territorio. La dimensione patrimoniale permette di costruire e modellare diversi livelli di identità e di costrui-
re lo spazio locale. Il Parco si configura negli anni come un attore nel processo di (ri)definizione dell’identità 
del territorio sul quale esercita la sua attività di protezione e più in generale nel processo costruzione della 
località. 
 

 



 

 

 
SUONI TRA I FILI. LA VALORIZZAZIONE DELLE 

FONTI SONORE E MUSICALI IN UN MUSEO  
DEL TEATRO DI FIGURA 

 
Valeria Squillante 

 

Accanto ai beni materiali, mobili ed immobili, Cirese segnala l’esistenza dei beni immateriali,  de-
finiti da lui stesso “volatili”, i quali, per essere fruiti, necessitano di essere ri-eseguiti se non fissati 
su memorie durevoli (Cirese in Clemente, 1996:251). Tenuto conto di quanto il concetto di patri-
monio immateriale si sia ampliato, sino ad acquisire accezioni fortemente estese ed articolate, vor-
remmo definire le motivazioni per le quali si ritiene opportuna la presenza, all’interno di spazi espo-
sitivi museali dedicati al teatro di figura in area meridionale, di ambiti riservati agli aspetti musicali 
presenti in questa forma di teatro popolare. 
L’interesse per tali aspetti si è evidenziato attraverso lo studio di eventi performativi riguardanti il 
teatro di figura, che ha messo in evidenza, all’interno degli spettacoli, la presenza di contesti musi-
cali di varia natura. Nella ricerca a cui si vuole far riferimento, si è verificata, infatti, la consistenza 
dell’elemento musicale sotteso a diversi ambiti del teatro di figura, il teatro dei burattini, quello del-
le guarattelle ed il teatro dei pupi e delle marionette. Il loro repertorio  si manifesta attraverso mol-
teplici forme espressive quali la recitazione, il canto e l’uso di componimenti musicali veri e propri, 
naturalmente assolutamente connotati ed esclusivamente caratteristici del percorso individuale e 
delle scelte di ciascun artista. La ricerca, coordinata da Alberto Baldi, programmata sullo spoglio 
del materiale cartaceo ed audiovisivo in possesso della Cattedra di Etnografia della Facoltà di So-
ciologia dell’Università Federico II di Napoli, ha previsto una fase di terreno, nonché una successi-
va fase di analisi, a cui ha fatto seguito l’individuazione e la scelta di artisti e compagnie sui quali 
soffermare l’attenzione. L’insieme di tali riflessioni si sta concretizzando in una iniziativa museale 
che confluirà, nel corso del 2008, nella realizzazione del Museo del Teatro di Figura Campano e 
Meridionale. 
L’ipotesi da verificare, in fase analitica, riguarda l’assunto che vede, all’interno delle macroforme, 
la presenza di elementi riconducibili a microunità semantiche, che, diversamente abbinate tra loro, 
costituiscono l’ossatura dello spettacolo. Le strutture vocali negli spettacoli, infatti, nel formularsi 
in macroforme che contengano sia gli aspetti recitativi sia quelli cantati, prendono spunto da una 
ritmica di fondo che sorregge tutto il discorso performativo. La struttura di tutti gli spettacoli è ba-
sata sulla presenza di un’assoluta sistematicità di costruzione, nella quale sembra emergere 
l’inframmezzarsi di tempi scenici estremamente coerenti con l’impianto ritmico di tutta la perfor-
mance. In questa struttura si incunea la presenza dei personaggi, essi stessi a stabilire una gerarchia 
ed una interpolazione che dà all’impostazione generale una completezza ragguardevole. 
L’attenzione, dunque, per la macroforma, come struttura portante di un tempo scenico, è totale e 
tende ad associare la costruzione stessa dello spettacolo ad un progetto performativo assolutamente 
rispondente a delle esigenze che oseremmo definire “musicali”. Si suppone, inoltre, che tali elemen-
ti, che formano un sapere pragmatico, vengano trasmessi attraverso rapporti pedagogici non forma-
lizzati, secondo un sistema di apprendimento non rigido e non istituzionalizzato. Il teatro di figura 
sembra, dunque, costituirsi sulla rielaborazione di materiali appartenenti ad un modello “tradiziona-
le” di riferimento.  
Volendo indagare le dinamiche di sviluppo e di sopravvivenza di tali elementi, si è preferito eviden-
ziare le modalità che, in esecutori diversi, potessero essere riconducibili a tratti comuni, evidenziati, 
dunque, su un piano sincronico. 
Cercheremo, pertanto, di delineare delle linee di principio da seguire: 
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1. La struttura dello spettacolo, nel teatro di figura, viene costruita secondo un principio comu-
ne a qualsiasi rappresentazione: i ritmi dell’esecuzione. L’opera e la performance sembrano, 
quindi, essere caratterizzate da un proprio sistema ritmico (Zumthor, 1984:206). Ciò crea un 
continuum sonoro inframmezzato solamente dalla mimica dei piccoli protagonisti.  

2. Tutti gli spettacoli presentano delle caratteristiche specificatamente musicali, risultando pos-
sibile la trascrizione delle altezze (inquadrabili in un contesto vocale affine a quello di un 
vero e proprio repertorio cantato). La tipologia di emissione della voce nel canto non si di-
scosta molto da un’emissione naturale, vicina al parlato (Adamo in Carpitella, 1998:55), 
rientrando nelle possibilità dell’esecutore e non interrompendo lo snocciolarsi del discorso 
narrativo recitato. Data questa premessa, per riuscire a tradursi in un messaggio comprensi-
bile, la performance non sembra articolarsi in una dimensione temporale “chiusa” tra due 
poli, nettamente definiti, di inizio e di fine (Sassu, 2002). Questo rende difficoltosa l’analisi 
di macrounità che deve, quindi, concentrarsi sulle strutture minimali.  

3. La dinamica dell’apprendimento e le strategie improvvisative appaiono inequivocabilmente 
costituite dalla presenza di un vero e proprio repertorio musicale di riferimento.  

 
Si è notato, nel passaggio, generalmente graduale, dalla recitazione alle formule ritenute più specifi-
camente musicali, ovvero quelle cantate, la permanenza di un contesto sonoro in cui questo scambio 
di registri si incunea. Ciò nonostante, gli unici strumenti di analisi possibili appaiono quelli che 
considerano l’evento musicale in sé stesso, ovvero, difficilmente associabile alle forme del parlato e 
del recitato. Possiamo identificare infiniti punti intermedi che raccordano i registri dell’intonazione 
parlata, recitata e cantata, indotti, talvolta, da una drammatizzazione in cui si insinuano sfumature 
ed i cui passaggi dall’una all’altra appaiono spesso indecifrabili ed indeterminati (Geraci, 
1996:179). L’alternanza dei registri demarca, quindi, l’interazione di più possibilità, tutte volte a te-
nere alto il livello d’attenzione del pubblico. La presenza di linguaggi musicali è quanto mai varie-
gata, questo perché esiste una modalità riconoscibile di intonazione recitativa ed una di canto vero e 
proprio. L’intonazione recitativa si situa in una zona mista, nel passaggio tra parlato e canto, rappre-
sentando “un oggetto primario di attenzione nello studio della comunicazione popolare1”, come an-
che nella nostra cultura occidentale, nonché nell’ambito colto. 
Il modello proposto per lo studio di tale modulo vocale si costituisce di tre tratti caratteristici, ovve-
ro una tendenziale altezza costante, una tendenziale intensità costante ed un’articolazione ritmica 
minima, la quale si inserisce in una struttura che costituisce delle unità sintattiche piuttosto lunghe, 
ovvero dei periodi. Secondo tale articolazione, le modificazioni di altezza riguardano “l’elevazione 
e la caduta”, che accompagnano l’emissione e l’estinzione vocale, ovvero l’inizio e la fine 
dell’esecuzione diversificatasi dall’episodio recitato, quindi parlato (Stefani, 1976:6). 
Nel teatro dei burattini, si è rilevato che le linee “esecutive“ possono, attraverso una comparazione 
di esempi più o meno riconducibili ad uno stesso contesto espressivo, essere ridotte a “intonazioni“ 
generali sulle quali, poi, varianti, per così dire, ritmiche e para-melodiche si sovrappongono sino a 
creare una grande varietà di rappresentazione. Tali varianti si presentano non solo nella considera-
zione stringente di ciò che è improvvisativo, ovvero come forma di creazione autonoma, ma stabili-
scono una profonda connessione con moduli strutturali di riferimento, i quali, nell’essere riutilizzati, 
si caratterizzano, seppur diversamente, come elementi similari. Il meccanismo è per l’attore ovvia-
mente inconsapevole, ma non bisogna pensare per questo che egli non abbia coscienza che una de-
terminata intonazione richiami uno specifico contesto, piuttosto che l’uso di tali formulari risulti 
come una pratica implicita. Così come avverrà per la caratterizzazione degli equivoci verbali, rela-
tivamente alla dinamica delle intonazioni è possibile riscontrare dei precisi schemi, i quali saranno 
ancora più intelligibili ove si abbia conoscenza anche dei significati espressivi dei vari registri di in-
tonazione: questi appariranno legati nell’un caso alla diversa caratterizzazione dei personaggi, 
nell’altro ai differenti sentimenti e stati d’animo per ciò che afferisce il medesimo personaggio. 
                                                 
1 Roberto Leydi, I canti popolari italiani, Milano, Mondadori, 1973, p.38. 
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Nel teatro delle guarattelle, la genesi della strutturazione della scansione ritmica si presta ad 
un’analisi volta a decifrare quali siano le modalità attraverso le quali gli aspetti musicali si fanno 
strada prepotentemente nella recitazione. Questo, permette di sollevare, certamente, ipotesi attraver-
so le quali si identifica una genesi comune tra teatro di figura e musica, poiché tutto compone una 
rete di complesse combinazioni ritmiche che riflettono una flessibilità di moduli già sperimentati 
(Zumthor, 1990:237). I veri nodi drammaturgici, più che dai dialoghi, sono costituiti dalle legnate di 
Pulcinella, come la successione di topoi drammatici legati insieme da una trama che non risulta cen-
trale, in un testo, spesso, volutamente frammentario: sovente, esso appare come il montaggio di epi-
sodi giustapposti e di situazioni fisse, strutturate secondo la convenzionale tradizione. Risulta ne-
cessariamente prioritaria la strutturazione basata sui ritmi interni allo spettacolo, nella quale sembra 
sia la parola a doversi adeguare (Luigi Allegri in Greco, 1990:303). L’opera linguistica della voce 
può, infatti, essere apprezzata in base all’elemento prosodico, ovvero a ciò che fa parte della genesi 
del testo orale, scoperta la quale, la prosodia si manifesta come preludio non vocale, di un atto, co-
me una danza, come il battito percussivo di un oggetto, che introdurrà l’elemento vocale (Zumthor, 
1984:203). 
Nel cunto e nell’opera dei pupi, emerge il particolare uso di una metrica “spezzata”, che impreziosi-
sce il racconto, donandogli una dinamica stringente, la quale tende ad evocare i ritmi e le ansie della 
battaglia. La presenza di enjambement genera enfasi che coinvolge le parole all’interno della spez-
zatura, la quale scioglie un legame sintattico esistente e ne sottolinea l’arbitrarietà della segmenta-
zione metrica, creando un effetto di dissonanza stilistica e di contabilità della metrica tradizionale, 
in cui la frattura produce un effetto di dinamizzazione e di turbolenza ritmica,  assumendo il ruolo 
di elemento stilistico operante nella sfera metrica (De Rosa-Sangirardi, 1996:86-87). Secondo que-
sta teoria, il testo verbale costituisce una “struttura musicale implicita”, la quale si manifesta duran-
te la performance; inoltre, la pronuncia del testo da parte dell’esecutore rappresenta una significati-
va componente dell’interpretazione, da cui si può dedurre l’influenza della lingua, in questo caso 
del dialetto, in merito alla strutturazione del componimento (Giorgio Adamo in Carpitella, 
1988:64). Inoltre, il trascolorare da una sfera espressiva ad un’altra è dovuto ad accumuli di tensio-
ne proveniente da crescendi dinamici e strutturali, da un’accentuazione emotiva infoltitasi nei tratti 
di contrazione ritmica e linguistica (Sassu, 2002). Si è potuto osservare che l’acme rappresenta il 
punto conclusivo, perché è momento di convergenza tra componenti emotive e psichiche, apposita-
mente ricercate dall’esecutore, nella misura in cui questo tratto appare sempre frutto di una naturale 
dimestichezza con le strutture apprese. In questo caso, la matrice dell’esistenza di un patrimonio 
tradizionale di riferimento è stata ricercata in un passato lontano. 
Appare evidente che siano presenti degli elementi comuni in tutte le forme analizzate: 

 

1. esiste un contesto che è sempre musicalmente rilevante; la stessa struttura dell’opera sembra 
essere influenzata sovente dall’intenzione musicale; 

2. dall’analisi delle strutture musicali, possiamo sempre dedurre una precisa caratterizzazione 
psicologica e funzionale dei personaggi, attraverso la quale, appare evidente, lo spettatore è 
coinvolto sino a capire profondamente le dinamiche interne all’opera stessa. Bisogna, però, 
precisare che la possibilità di cogliere sfumature che differenziano le intonazioni presenti 
non può essere sempre assunta come sinonimo di varietà delle stesse; 

3. lo spettacolo, costruito, per l’appunto, su una struttura fortemente musicale, sembra riportare 
lo spettatore a riconoscersi in ciò che vede, attraverso una forma di identificazione che non 
avviene coscientemente: nessuno potrebbe accostare la propria immagine a quella di un es-
sere inanimato, eppure, questi, portatore delle istanze più profonde, si esprime attraverso 
formule ritmiche, melodiche ed intonative, che vengono riconosciute come familiari.  Sem-
bra, infatti, che, in tutte le forme esaminate, siano riscontrabili alcuni elementi che, ripetuti 
regolarmente, costituiscono una forma riconoscibile come quella propria di una recitazione 
che, se pur legata a quella del teatro d’attore ed alla lingua, nonché al dialetto di riferimento, 
assume caratteristiche sue interne, sino a costituirsi in atto di creazione suo proprio. Questo 
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non appare in alcun modo scindibile da un sostrato che ha le sue radici nella costituzione 
della forma stessa. 

 
È sembrato, dunque, necessario, misurarsi con un contesto non esclusivamente e propriamente mu-
sicale in senso stretto, dovendo verificare l’ipotesi secondo la quale, nell’ambito dell’oralità, il suo-
no musicale sia parte integrante del testo e si esplichi nella performance, modificandosi a seconda 
del contesto in cui si realizza, dal quale la grammatica che se ne ricava è il risultato dell’analisi del 
completo processo esecutivo, indagato nella sua complessità (Magrini, 1988:215). Molti opranti, in-
fatti, hanno mostrato, negli ultimi decenni, un crescente disinteresse nei confronti degli aspetti mu-
sicali, riducendo il supporto sonoro a semplice accompagnamento di fondo, scelto in modo spesso 
superficiale. L’influenza della musica di consumo e la sua circolazione sociale, la diffusione su va-
sta scala di moduli costituenti modelli rigidamente prestabiliti, si esplicano nella realizzazione dei 
grandi sistemi musicali globali (Clemente-Mugnaini, 2001:42) nei quali si accresce la possibilità di 
accedere a generi di cui si ignorano le finalità e la storia. In tal modo, la creazione di percorsi diver-
sificati si fa fenomeno complesso, poiché la standardizzazione delle tensioni comunicative si stem-
pera nelle scelte individuali, basate sull’estraneità da taluni modi interpretativi, e cancella la memo-
ria di quelle tradizionali. Vediamo, dunque, che, accanto alle canzoni tradizionali napoletane, usate 
per gli spettacoli di circo delle marionette, le tammurriate, villanelle e tarantelle cantate prima, du-
rante ed a conclusione di uno spettacolo di guarattelle, le musiche da film e colonne sonore scelte 
per gli spettacoli di burattini, compaiono influenze colte (presenti maggiormente negli spettacoli di 
pupi) che si ispirano al repertorio operistico e sinfonico, nonché brani e musiche di scena composti 
appositamente per gli spettacoli. Un sistema culturale basato sull’oralità deve, quindi, essere neces-
sariamente interpretato attraverso principi di dinamica e trasformabilità del documento, affinché la 
materia sonora estemporanea non possa essere limitata a caratteri di permanenza, se non attraverso 
le possibilità date dalla fissazione di numerose e diverse esecuzioni. La performance risulta, infatti, 
espressione di tensioni creative di gruppo, nate dall’interazione di forze non riducibili ad una lettura 
della realtà produttiva culturale come ad un configurazione statica o deducibile da frammenti che 
non ne conservino le potenzialità informative. La presenza della dimensione collettiva dell’azione 
deve essere analizzata secondo parametri che ne rispettino il sistema intercomunicativo, che sotten-
de alla presenza di contenuti simbolici intellegibili attraverso contenuti espressi in forma sonora 
(Magrini in Baroni-Dalmonte, 1991:77-78).  
Si propone, pertanto, un confronto continuo tra gli artisti analizzati ed i contesti in cui le diverse 
performance si manifestano; pare, dunque, necessaria la realizzazione di un archivio, sempre da ri-
tenersi in corso d’opera, che documenti la presenza di possibilità diverse per lo stesso artista ed i-
noltre, contestualmente, che confermi l’esistenza di forme espressive, pur appartenenti alla stessa 
tipologia, di natura estremamente varia, che confluisca all’interno di uno spazio museografico. Visti 
attraverso questa lettura, i supporti di documentazione audiovisiva rappresentano degli espedienti 
per la conservazione e restituzione di tali beni (Tucci in Ricci-Tucci, 2002:55), quale messa in sce-
na della messa in scena, questa continuamente rinnovabile. Un gruppo di ricerca e di progetto, e-
stremamente variegato per formazione e competenze, si occupa, a tal fine, del lavoro di identifica-
zione e catalogazione dei materiali salvati dalla dispersione con i finanziamenti della Provincia di 
Napoli, degli esiti scientifici della ricerca, dei supporti multimediali di consultazione, dei materiali 
cartacei da editare e dell’allestimento museografico che confluiranno nel citato Museo del Teatro di 
Figura Campano e Meridionale. L’attività del Museo si orienta, anche, verso la produzione e messa 
in scena di spettacoli, ad opera del Laboratorio di Antropologia Teatrale ed Etnomusicologia, il cui 
responsabile è Alberto Baldi, attraverso modalità assolutamente precipue e parzialmente innovative 
nell’organizzazione dei materiali, nella rinnovata stesura e rielaborazione compositiva, che attualiz-
zino tutte le peculiarità di questa forma di teatro. Si ipotizza, dunque, che, al museo vivente, nella 
sua forma fruita in modo diretto, in cui si esplicano, dunque, tutte le possibilità della performance, 
venga affiancata la documentazione di un archivio audio-visuale. Questo creerà la coesistenza di un 
contesto museale triplamente temporalizzato: accanto alla performance fruita dal vivo, il supporto 
audio-visuale ripresenta, attraverso la sua temporalità mediata, il passato continuamente ricostruito 
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nel presente, come, però, pure la testimonianza dell’evento nel momento e nel contesto reale in cui 
lo spettacolo viene rappresentato. L'esecuzione si connota di un tempo e di uno spazio rituali, pre-
sentando accanto alla doppia temporalità della performance, nel luogo del museo, il contesto sociale 
e storico della sua esistenza reale, in cui si radica la permanenza del messaggio orale. L’impianto 
museale rappresenterà, quindi, la ricontestualizzazione creativa di un crogiuolo di temporalità im-
maginate, seppure tutte affini al reale. Al di là della diversità dei codici musicali e dell'esperienza 
storica dei linguaggi, nonché della pluralità di significati nelle diverse culture, la periodicità dell'e-
vento sonoro dovrebbe essere plasmata entro confini di percezioni che l’esecutore non potrà ignora-
re. Naturalmente, questo discorso ci riporta ad una dimensione in cui è difficile negare che, il lin-
guaggio, seppur insito nel tempo, è ricreatore di un ambitus temporale preesistente. In tal modo, es-
so segue le leggi di comprensibilità del messaggio attraverso il suo grado di preudibilità, imprimen-
do nella memoria dell’ascoltatore immagini iconico-sonore che nell'asse temporale svelano le pro-
prie componenti formali (Sassu, 2002). Ciò permette allo stesso visitatore del museo di partecipare 
a quegli ambiti di preudibilità che lo integrano nell’evento performativo in modo completo e nella 
sua complessità. Lo spazio museale, per questo motivo, sarà giocato su vari registri stilistici. Si e-
sclude, pertanto, la presenza di ambiti sonori separati dagli altri contesti espositivi, in quanto si ri-
tiene che i materiali sonori siano parte integrante delle possibilità percettive offerte ai visitatori. 
Nell’allestimento degli spazi dedicati agli oggetti materiali del teatro di figura, ciascun ambito, dei 
burattini, dei pupi, delle guarattelle, delle marionette, verrà collocato in un’appropriata ambienta-
zione musicale, che rispecchierà i contesti della sua spettacolarizzazione, antica come attuale, di cui 
si è raccolta testimonianza. Dalle possibilità di approfondimento riguardanti aspetti etnografici ed 
etnomusicologici, indicate dalle ricerche citate, un pubblico di studiosi ed esperti del settore, allo 
scopo di analizzare i materiali audio-visuali presenti, accanto alle performance dal vivo ed ai beni 
materiali e d’archivio presenti, potranno familiarizzare con le trascrizioni, le stilizzazioni grafiche di 
intonazioni e ritmi, vedere cd-rom, già in fase di realizzazione, come supporti fondamentali per la 
ricerca, a cui poter aggiungere preziosi contributi e suggerimenti. Dovendo, però, tenere conto di un 
linguaggio che non escluda parte del pubblico potenziale, è, pertanto, necessario ipotizzare una frui-
zione di tali spazi su più livelli, che permetta di leggere, per chi lo desideri o lo trovi opportuno, i 
diversi aspetti della performance teatrale. Si ipotizza, dunque, di poter rivolgere diversi ambiti alle-
stitivi ad altre due tipologie di pubblico potenziale.  
La necessità di progettare gli spazi ed i modi necessari alla fruizione dell’immateriale tali da coin-
volgere i visitatori in un contesto che, pur conservando le caratteristiche di sacralità dell’esposizione 
dei beni materiali, accosti ad esse quelle di un coinvolgimento completo e totale, ci spinge a verifi-
care l’efficacia comunicativa delle operazioni e tecniche di analisi scientifica e della leggibilità dei 
processi di indagine per un pubblico medio, eterogeneo e variamente interessato. Tali possibilità sa-
ranno tese al fine di poter manipolare i materiali presenti, all’interno di un esteso spazio interattivo, 
attraverso postazioni video ed audio, all’interno del quale i prodotti multimediali permettano ai visi-
tatori di collocare gli oggetti materiali e le performance fruite nel contesto territoriale e temporale di 
riferimento, passando dal semplice riconoscimento, proprio di una prima fase ricognitiva, sino a più 
approfonditi momenti analitici, in caso venisse manifestato tale desiderio. Ciò renderà maggiormen-
te consapevoli gli spettatori che parteciperanno del museo vivente e della spettacolarizzazione dei 
contesti fruiti, con l’intento di conservare, accanto all’analisi dei materiali presenti, la centralità del-
la rappresentazione. Le postazioni interattive, riproposte in un contesto di teatralizzazione che simu-
lerà, a sua volta, gli spazi reali della performance, permetteranno, dunque, di vedere, confrontare e 
distinguere tipologie teatrali diverse, che i soli spettacoli non potrebbero restituire nella loro com-
plessità, le specificità di ciascun contesto, autore e spettacolo, le tecniche di recitazione ed anima-
zione, nonché quelle costruttive, l’analisi dei contesti recitativi, cantati e musicali ed, infine, il bene 
considerato nel suo valore artistico, oltre che come materiale di interesse etnografico.  
In questo modo sarà possibile mettere in mostra ciò che appare “invisibile” eppure è presente in 
questi contesti. Per quel che riguarda gli aspetti musicali del teatro di figura nel nostro mezzogior-
no, lo spettatore, all’interno di un contesto storicizzato, potrà cogliere le fasi di crisi e rinascita del 
teatro di figura, attraverso i passaggi di una presenza consistente di contesti musicalmente rilevanti, 
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coincidente con i momenti di organizzazione ed espansione di questo tipo di teatro, sino ad una fun-
zione, se non trascurabile, marginale. I visitatori, inoltre, nell’imparare a conoscere i vari generi 
musicali presenti nel teatro di figura, potranno distinguere i contesti teatrali di ciascuna tipologia ed, 
all’interno di questi, le scelte individuali che opera ciascun artista, spesso condizionato, nei repertori 
musicali, dal proprio pubblico reale e potenziale. Come nell’analisi degli ambiti della ricerca, è ap-
parso evidente che il valore dell’opera fosse traslato attraverso il messaggio musicale, da 
un’apparente ed assoluta approssimazione che sfiora la casualità di scelte individuali, non sempre 
opportune e mirate, a modi più ragionati e consapevoli che si accordino al pubblico più colto e raf-
finato a cui si desidera rivolgersi, altrettanto i visitatori potranno consapevolmente inserirsi nei con-
testi musicali del teatro di figura.  
La varietà possibile di approfondimenti, ai fini didattici, permetterà, inoltre, di considerare il museo 
come istituto scientifico di produzione, nonché come centro di produzione, centro di trasmissione e, 
soprattutto, centro di assimilazione culturale (Giovanni Pinna in Binni-Pinna 1989:89). Notevole sa-
rà, infatti, la presenza di spazi laboratoriali, tutti attivi attraverso le forme ed i modi di una ipotesi di 
museo vivente che vorrà riproporre gli spettacoli. Attraverso possibilità di stages di approfondimen-
to, sarà possibile, infatti, apprendere, dagli operatori, le tecniche di recitazione, manovra e costru-
zione. A questo, verrà aggiunto uno specifico contesto in cui inserire l’unico bene materiale di inte-
resse etnomusicologico, la pivetta2, testimonianza della forte influenza che gli aspetti musicali sem-
brano avere nel teatro di figura, in particolare, negli spettacoli di guarattelle. Attraverso i citati spazi 
laboratoriali, al visitatore sarà permesso di accostarsi alle tecniche costruttive e performative legate 
allo strumento, al fine di permettere che la manipolazione e la sperimentazione diretta sia per il visi-
tatore strumento di riappropriazione critica del materiale proposto. Chiarite le possibilità analitiche 
che si presentano estendibili ad ulteriori approfondimenti, ci si prefigge la necessità di far dialogare, 
nell’allestimento di nuovi spazi museali, la più parte delle estensioni percettivo-sensoriali possibili, 
tali da indurre manifestazioni sensibili che ci incuneino in un’esperienza di museo contenitore di in-
formazioni ed esperienze, il quale, però, non ci allontani dal fascino della natura del reale. La com-
plessità e la completezza allestitiva del Museo ha l’intento di tendere ad una dimensione avvolgente 
ed accattivante per tutte le tipologie di fruitori che, nella molteplicità degli stimoli, diventeranno 
soggetti attivi nella scelta di percorsi personalizzati. Il Museo, dunque, come spazio performativo 
permanente, assume la funzione esteriorizzatrice dell’intero atto comunicativo, con l’intento di con-
ciliare la ricerca scientifica, da non interpretare come presentazione di risultati ripetitivi ed acritici, 
e la volontà di dar rilievo ad una comunicazione spettacolare, attraverso la quale non vengano bana-
lizzati contenuti eminentemente profondi, ma diventino maggiormente intelligibili attraverso una 
forza di attrazione, insita nella stessa forma prescelta. Le immagini, i suoni, gli oggetti si coagulano 
in una nuova realtà in cui essere pronti a considerare l'immaginazione creativa del tempo come e-
vento trasformativo. Nella realizzazione, pertanto, non sarà trascurato quello che Clemente ha 
chiamato il terzo principio della museografia, ovvero “lo stupore.. che riorganizza le disponibilità a 
comprendere del soggetto” (Clemente in Clemente-Rossi, 1999:11). Come lo spazio teatrale, anche 
il Museo dovrà diventare luogo emozionale di incontro di realtà familiari, radicato nella sua propria 
appartenenza: il fruitore dovrà entrare in relazione dialettica con gli oggetti esposti, con i video, con 
le performance, la musica, gli spettacoli della tradizione e quelli realizzati ad hoc, il laboratorio, in 
                                                 
2 Unico strumento musicale che fa parte dei manufatti teatrali di questa tradizione, nonché unico oggetto materiale della 
collezione che riguardi specificamente l’ambito musicale è una specie di corda vocale artificiale, che il burattinaio pone 
sotto il palato, in prossimità della gola. Essendo costituita da due linguette attraversate da un nastro che vibra, la pivetta 
può essere definita come strumento costituito da due filosofie costruttive. E’ uno strumento sia a fiato, essendo gestito 
attraverso le quantità di aria di cui necessita per essere suonato, sia a corde, nella misura in cui, essendo presente, 
nell’ancia costituita dalle due lamelle, un pezzo di nastro, questo è in qualche modo paragonabile ad una corda messa in 
vibrazione per simpatia, ovvero attraverso il movimento dell’aria e le vibrazioni delle lamelle di metallo. Il materiale 
usato per la costruzione di questo strumento è generalmente metallico e tra i più diversi (ottone, argento, oro, formica, 
latta, bambù, alluminio). 
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uno stato di coinvolgimento emotivo e razionale, finito ed infinito. All’immagine del corporeo, 
sembra affiancarsi, pertanto, il senso del cosmico, restituito attraverso la commistione parola-suono, 
gesto- immagine, nella sua pregnanza vitale. La ricerca e la realizzazione performativa, espresse an-
che  nell’allestimento di nuovi spettacoli, vogliono superare tipologie di fruizione e, ad un tempo, 
conciliare ragioni espressive ed esigenze scientifiche: non è, dunque, trascurata l’adesione episte-
mologica alla tradizione ed alle fonti orali di matrice popolare, che non rinunci, però, alle sovrappo-
sizioni timbriche di strumenti tradizionali e peculiarità vocali. Si accede al potere immaginativo, in 
un procedimento compositivo automatico, attraverso l’imprevedibilità generata dagli esiti di tra-
sformazioni semantiche e semeiotiche dal forte impatto emotivo, in una ininterrotta ricerca di un 
probabile equilibrio tra libertà e tradizione, perché la drammaturgia confluisca nel flusso evocativo 
della sintesi, sospesa tra cultura arcaica filtrata e aperture sperimentali, tra forza dell’esperienza e 
natura effimera.  
Obiettivo del presente lavoro è, dunque, evidenziare il carattere evocativo del teatro di figura. Esso 
è capace di reinventare un presente inedito in una esperienza ancora condivisibile e di riappropriarsi 
della dimensione vitale della realtà. Per questo motivo, appare valida la necessità di risemantizzare 
le voci, i timbri, al fine di sopravvivere nei luoghi della memoria in cui anche i linguaggi multime-
diali siano un mezzo di comunicazione mobile. Il loro uso tende a visualizzare il destino 
dell’esistere in termini di ritmo, di musica, di movimento. Non meno importante è la seduzione del-
la parola che, riappropriatasi della sua funzione comunicativa, allusiva e rituale, si radica nella me-
tafora di un disordine estremo, proprio della incircoscrivibilità della polisemia dell’essere. 
L’allestimento museografico, insieme agli spettacoli e all’approfondimento scientifico, è, infatti, la 
ricerca di un “equilibrio mitico dello squilibrio della prassi” (Buttitta, 1996:275), punto di arrivo e 
di partenza di un creso universo che, forte di una tradizione secolare, continua comunque a rimetter-
si in discussione ed a reinventare un proprio codice espressivo e performativo.  
 
 
 
Bibliografia 
 
Adamo G., (1982),  Lo studio di un repertorio monodico della Basilicata, “Culture musicali”, Qua-
derni di etnomusicologia, Anno I, luglio/dicembre 1982, Roma, Bulzoni. 
Adamo G., (1985),  Il suono nella tradizione orale, in “Forme e comportamenti della musica folklo-
rica italiana”, in Etnomusicologia e didattica, Milano, Unicopli. 
Adamo G., (1990),  Elementi di teatralità nella musica tradizionale italiana, Notizie dall’Archivio 
Sonoro della Musica Contemporanea, anno VI – n.3-4, Istituto di ricerca per il teatro musicale, 
www.irtem.it/ITA/archivi/asmc/adamo.htm 
Agamennone M.-Facci S., (1982), La trascrizione delle durate nella polivocalità popolare a due 
parti in Italia, “Culture musicali”, Quaderni di etnomusicologia, Anno I, gennaio/giugno 1982, 
Roma, Bulzoni.  
Baldi A., (2005), Museo del Teatro di Figura campano e meridionale, Napoli, Latee, Provincia di 
Napoli, Assessorato ai Beni Culturali e paesaggistici. 
Baroni M.-Dalmonte R.,  (1991),  L’analisi musicale, Milano, Unicopli. 
Binni L.-Pinna G., (1989),  Museo. Storia e funzioni di una macchina culturale dal 500 ad oggi, 
Milano, Garzanti. 
Bravo G.L.,  (2000),  Italiani: racconto etnografico, Roma, Meltemi. 
Bragaglia A.G., (1982),   Pulcinella, Milano, Sansoni. 
Buttitta  A., (1996), Dei segni e dei miti. Una introduzione alla antropologia simbolica, Palermo, 
Sellerio.  
Carpitella D., (1988),  Il verso cantato, Roma, Università degli Studi “La Sapienza”, Dipartimento 
degli studi glottoantropologici, C.A.T.T.I.D. 
Carpitella D., (1989), Ethnomusicologica. Seminari internazionali di Etnomusicologia 1977.1989, 
Siena, Quaderni dell’ Accademia musicale Chigiana.   



 

 256 

Carpitella D., (1992), Conversazioni sulla musica, Lezioni, Conferenze, trasmissioni radiofoniche, 
1955- 1990, Firenze, Ponte alle Grazie. 
Clemente P., (1996),  Graffiti di museografia antropologica italiana, Siena, Protagon. 
Clemente P.-Rossi E., (1999),  Il terzo principio della museografia, Roma, Carocci. 
Clemente P.-Mugnaini F.,  (2001),  Oltre il folklore, Roma, Carocci. 
De Rosa F., Sangirardi G., (1996),  Introduzione alla metrica italiana, Milano, Sansoni. 
Di Palma G., (1991),  La fascinazione della parola, Roma, Bulzoni.  
Geraci M., (1996),  Le ragioni dei cantastorie. Poesia e realtà nella cultura popolare del sud, Ro-
ma, Il Trovatore. 
Giannattasio F., (1986),  « Les recherches italiennes », « Systèmes d’improvisation dans les musi-
ques d’Italie du sud », in L’improvisation dans les  musiques de tradition orale, edizioni B. Lortat 
Jacob: 235-251. Paris, SELAF. 
Giannattasio F., (1992),  Il concetto di musica, Roma, Bulzoni. 
Giannattasio F.-Lortat-Jacob B., (1982),  Modalità d’improvvisazione nella musica Sarda: due mo-
delli, “Culture musicali”, Quaderni di etnomusicologia, Anno I, gennaio/giugno 1982, Roma, Bul-
zoni. 
Greco F.C., (1990) (a cura di) Pulcinella. Una maschera tra gli specchi, Napoli, ESI. 
Lombardi Satriani L.M., (1968), Contenuti ambivalenti del folklore calabrese: ribellione ed accet-
tazione nella realtà subalterna, Messina, Peloritana. 
Macchiarella I., (1988), Analisi di un brano del repertoro del “lamenti” della settimana santa di 
montedoro (Caltanissetta): “Sacri Scale”, in Piero G.Arcangeli (a cura di) Musica e liturgia nella 
cultura mediterranea, Atti del convegno internazionale di studi (venezia, 2-5 ottobre1985), Firenze, 
Leo S. Olschki.        
Macchiarella I., (1989), Introduzione alla trascrizione della musica popolare,  Bologna, Diparti-
mento Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna. 
Macchiarella I., (1994), (a cura di), Fra oralità e scrittura: studi sulla musica popolare calabrese, 
Lamezia Terme, A.M.A. Calabria. 
Macchiarella I., (1995),  Il falsobordone fra tradizione orale e tradizione scritta, Lucca, Libreria 
Musicale Italiana. 
Magrini T., (1988),  Modalità e mobilità melodica nella musica popolare in Piero G.Arcangeli (a 
cura di),  “Musica e liturgia nella cultura mediterranea”, Firenze, Leo Olschki.  
Ricci A.-Tucci R., (2002),  La capra che suona. Immagini e suoni della musica popolare in Cala-
bria, Roma, Salvatorelli editore, Squilibri. 
Sassu P., (2002),  L’alterità musicale, www.sonusedizioni.it/pdf/sassu.pdf 
Scafoglio D., (1994),  Il teatro delle “guarattelle” tra tradizione e innovazione, in Esposito Vincenzo 
(a cura di), Nel paese dei balocchi? Pupi, burattini, marionette, robot, Salerno, Ad litteram (89-91).         
Squillante V., (2004), Voci dal retroscena. Linguaggi musicali nella tradizione orale del teatro di 
figura, Tesi di Laurea in Etnografia, Facoltà di Sociologia, Università degli studi di Napoli Federico 
II, a.a. 2002/03. 
Squillante V., (2007a),  Intrecci sonori. La valorizzazione e la spettacolarizzazione di contenuti mu-
sicali e teatrali in ambito museografico, Tesi finale, Diploma Accademico di Secondo Livello in 
Musica, Scienza e Tecnologia del Suono, Politecnico Internazionale Scientia et Ars, Vibo Valentia, 
a.a.2005/2006. 
Squillante V., (2007b),  Musica e recitazione dai molti echi, in Alberto Baldi (a cura di) Il teatro di 
figura di Domenico Formica, DVD Rom, Banca di Credito Cooperativo, S.Calogero (VV). 
Stefani G., (1975),  Selezioni circostanziali e contestuali della scansione incitativa, in Convegno III 
dell’Associazione Italiana Studi Semiotica, Pavia.          
Stefani G., (1976), Dal parlato al canto: l’intonazione recitativa, in Studi musicali, anno V, Acca-
demia Nazionale di S. Cecilia, Roma, Firenze, Leo S. Olschki.                           
Zumthor P., (1984),  La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, Bologna, Il Mulino. 
Zumthor P., (1990),  La lettera e la voce: sulla letteratura medievale, Bologna, Il Mulino. 



ETNOANTROPOLOGIA 1/2007 
 

 257 

 
 
Il presente lavoro, dipanandosi nella complessa articolazione di una progettualità in divenire, spazia dalle 
problematiche di natura epistemologica alla messa in forma e presentazione pubblica dei risultati conseguiti 
attraverso una lunga indagine in ambito etnomusicologico sul teatro di figura in area meridionale. Lo scopo è 
di animare una sintesi in cui intrecciare diversi livelli ed obiettivi, tale da far confluire, in un progetto allesti-
tivo, i parametri della ricerca scientifica ed i canoni rilevanti di una comunicazione spettacolare. Si prefigge 
il recupero del valore vitale dell’opera teatrale, dall’indefinibilità della sua creazione alla penetrante concre-
tezza della elaborazione formale, in cui possano essere simulati gli spazi reali della performance e i contesti 
territoriali e temporali di riferimento. Si confrontano distinte tipologie teatrali, le peculiarità di ciascun autore 
e spettacolo, le tecniche di recitazione ed animazione, nonché quelle costruttive. L’analisi dei contesti recita-
tivi, cantati e musicali, infine, consente di considerarne il valore artistico, oltre che scientifico-etnografico. 
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Accessibilità e produzione di risorse culturali accessibili 
 

Mario Varini 
 

 
Premessa 

Il tema dell’handicap, per noi dell’Atlante Demologico Lombardo ha cominciato a porsi per la prima 
volta in occasione del conferimento del premio Nigra, nel 2001. In quella occasione ho avuto modo 
di apprezzare l’intervento di Zuccalà per la sua tesi riferita alla comunità dei sordomuti ora pubblica-
ta da Meltemi. Da quel momento ho cominciato a riflettere sul concetto (culturale) di “diversa abili-
tà”, della quale ogni atto di comunicazione (fatta con ogni mezzo) deve necessariamente tener conto, 
pena l’incomprensione o comunque una limitata circolazione (solo tra i normodotati). Non ero però 
ancora culturalmente e tecnicamente pronto. Solo nel novembre 2003 dopo aver frequentato uno 
specifico percorso formativo al Politecnico di Milano mi sono reso conto che l’Atlante NON poteva 
più aspettare. Ho iniziato a riscrivere più di 3.500 pagine con due obiettivi: il primo era quello di ri-
scrivere il codice al fine di renderlo rigidamente compatibile con lo standard XHTML, il secondo era 
quello di rendere accessibile l’opera nel rispetto degli standard del W3c (WAI). 

Oggi, a distanza di alcuni mesi sono soddisfatto del lavoro svolto, ma non ho finito, forse non finirò 
mai !  

Accessibilità, impariamo a conoscerla. 
La scelta di utilizzare il web per veicolare a un maggior numero di utenti messaggi di contenuto an-
tropologico finisce col determinare anche le forme della comunicazione stessa. Per Mac Luhan, il 
mezzo è il messaggio e il nesso è inscindibile. Gli autori (di testi antropologici per il web e per i CD) 
devono dunque ora interrogarsi con estrema attenzione e serietà proprio su questo punto. Per un la-
voro di tipo antropologico questo tema deve essere considerato impellente e va tenuto nella massima 
considerazione. È noto che Internet è un mezzo di (super) comunicazione per sua natura, oltre che 
potente, autarchico. Quotidianamente incontriamo numerosi "ostacoli invisibili": le barriere architet-
toniche. Nella Rete e sui CD troviamo pagine web piene di barriere che non permettono l'accesso ad 
utenti disabili, barriere che sono invisibili agli occhi e al mouse degli utenti normodotati. L'Accessi-
bilità propone soluzioni per permettere agli utenti disabili di accedere ai contenuti e ai servizi in 
Internet aggirando o rimuovendo tali ostacoli. Coloro che non hanno familiarità con i problemi di 
accessibilità che riguardano le pagine Web considerino che molti utenti possono operare in contesti 
assai differenti dal nostro:  

• Possono non essere in grado di vedere, ascoltare o muoversi o possono non essere in grado di 
trattare alcuni tipi di informazioni facilmente o del tutto.  

• Possono avere difficoltà nella lettura o nella comprensione del testo.  

• Possono non avere o non essere in grado di usare una tastiera o un mouse.  

• Possono avere uno schermo solo testuale, un piccolo schermo o una connessione Internet 
molto lenta.  

• Possono non parlare e capire fluentemente la lingua in cui il documento è scritto.  

• Possono trovarsi in una situazione in cui i loro occhi, orecchie o mani sono occupati o impe-
diti (ad es., stanno guidando, lavorano in un ambiente rumoroso, ecc.).  

• Possono avere la versione precedente di un browser, un browser completamente diverso, un 
browser basato su dispositivi di sintesi vocale o un diverso sistema operativo.  
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Gli sviluppatori devono considerare queste diverse situazioni durante la progettazione. Mentre ci so-
no diverse situazioni da considerare, ogni scelta di design accessibile porta dei benefici in un colpo 
solo a molti gruppi di disabili e all'intera comunità del Web. Per esempio, usando i fogli di stile per 
controllare le font ed eliminando l'elemento FONT dalle pagine, gli scrittori di HTML avranno un 
maggiore controllo sulle loro pagine, rendendo le pagine stesse maggiormente accessibili a persone 
con difficoltà di visione e mediante la condivisione di fogli di stile abbrevieranno i tempi di downlo-
ad delle pagine per tutti gli utenti. Le soluzioni hardware e software, che permettono di superare 
questi problemi, vengono definite tecnologie assistive. Un esempio e' lo Screen Reader, software che 
leggendo il contenuto della pagina web ne permette la navigazione anche agli utenti non vedenti. Un 
altro esempio lo Screen Magnifier, software che ingrandisce alcune parti dello schermo per facilitare 
la lettura agli ipovedenti.  

Web Accessibility Initiative (WAI)  

Nel 1999, da un'idea del W3C, nasce il WAI - Web Accessibility Iniziative 
(http://www.w3.org/WAI/). La missione del WAI: rendere accessibile universalmente la potenza di 
Internet. Si pensa ad un nuovo modo di concepire lo sviluppo delle pagine web ispirato ai Principi di 
Progettazione Universale, per permettere anche agli utenti disabili di accedere ai contenuti dei siti 
web. Nel maggio 1999 viene pubblicata la Web Content Accessibility Guidelines 1.0, 14 linee guida 
che analizzano i problemi di accessibilità per i siti web proponendo soluzioni correttive. La Web 
Content Accessibility Guidelines 1.0 (W3c) è ancora oggi il documento più importante per chi in-
tende abbattere le barriere nei siti web. Per costruire un sito accessibile per prima cosa bisogna ri-
spettare le 14 linee guida specificate dal WAI. Ognuno dei 14 punti viene approfondito attraverso 
checkpoint che analizzano le situazioni tipiche proponendo adeguate soluzioni. Gli autori delle Gui-
delines hanno avuto la brillante idea di dividere i checkpoint secondo la loro priorità creando tre li-
velli:  

Priorità 1 - MUST  
Problemi che devono essere risolti perchè impediscono l'accesso ai contenuti a determinate catego-
rie di utenti. 
 
Priorità 2 - SHOULD  
Problemi che dovrebbero essere risolti per facilitare l'uso della pagina a determinate categorie di u-
tenti. 
 
Priorità 3 - MAY  
Problemi che possono essere risolti al fine di migliorare l'utilizzo della pagina da parte di alcune ca-
tegorie di utenti.  

Per rendere accessibile un sito esistente si devono correggere subito i problemi con priorita' 1 (un si-
to che rispetta tutti i checkpoint Priority 1 raggiunge il Livello di Conformità A) ed in seguito i pro-
blemi priority 2 (Livello AA) e priority 3 (Livello AAA). Le norme italiane dettate dall'AIPA sono 
un riassunto delle Content Accessibility Guidelines 1.0 e hanno soppresso integralmente la suddivi-
sione dei checkpoint nei tre livelli di priority. Le linee guida discutono i problemi di accessibilità e 
forniscono soluzioni per la progettazione volta all'accessibilità. Esse riguardano scenari tipici (simili 
all'esempio sullo stile dei font) che possono rappresentare una difficoltà per utenti con certe disabili-
tà. Per esempio la Linea guida 1 spiega come gli sviluppatori possono rendere accessibili le immagi-
ni. Alcuni utenti possono non essere in grado di vedere le immagini, altri possono usare browser te-
stuali che non supportano le immagini, mentre altri possono avere disattivate le funzioni per le im-
magini (a causa di una connessione Internet lenta, per esempio). Le linee guida non suggeriscono di 
evitare le immagini come via per migliorare l'accessibilità. Al contrario, esse spiegano che fornire 
un equivalente testuale dell'immagine la renderà accessibile.  
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Come fa un equivalente testuale a rendere un'immagine accessibile? Nell'espressione "equivalente 
testuale" entrambi i termini sono importanti:  

• Il contenuto testuale può essere presentato all'utente come sintesi vocale, braille e testo visua-
lizzato sullo schermo. Ognuno di questi tre meccanismi usa uno dei cinque sensi - udito per la sintesi 
vocale, tatto per il braille e vista per il testo visualizzato sullo schermo - rendendo l'informazione ac-
cessibile a gruppi rappresentativi di una molteplicità di disabilità sensoriali o di altro tipo.  

• Perché possa essere utile, il testo deve svolgere la stessa funzione o scopo dell'immagine.  
Per esempio, si consideri un equivalente testuale per l'immagine fotografica (tratta dall’ADL) del 
presepe sull’acqua di Felonica, un località del Mantovano sulle rive del fiume Po’. Se lo scopo del-
l'immagine è principalmente quello decorativo, allora il testo "Foto del presepe sull’acqua di Feloni-
ca" può svolgere la funzione necessaria. Se lo scopo della foto è quello di illustrare un'informazione 
specifica l'equivalente testuale deve fornire quell'informazione e quindi: “Foto del presepe sull’acqua 
di Felonica: sagome bianche in legno a grandezza naturale di pastori galleggiano in un’ansa del fiu-
me Po’ in attesa della nascita di Gesù. La capanna, allestita a ridosso di un vecchio pioppo, è immer-
sa nel bianco paesaggio invernale della bassa pianura padana”. Se la foto è stata designata per dire 
all'utente di selezionare l'immagine (per esempio, cliccando su di essa) per avere delle informazioni 
riguardanti la Terra, l'equivalente testuale dovrà essere "Informazioni sul Natale di Felonica (MN)". 
Perciò se il testo svolge la stessa funzione o scopo, per l'utente con una disabilità, dell'immagine per 
gli altri utenti comuni, allora essa può essere considerata un equivalente testuale.  

L’Atlante Demologico Lombardo, non ha ancora affrontato in modo esaustivo questo problema, più 
di 2.000 immagini, decine di filmati e di audio sono ancora in attesa di descrizioni analitiche. Si noti 
che in aggiunta al beneficio che possono trarne utenti con disabilità, gli equivalenti testuali possono 
aiutare tutti gli utenti a trovare le pagine molto più rapidamente, dal momento che i robot per la ri-
cerca possono usare il testo nell'indicizzazione delle pagine. Mentre spetta agli sviluppatori fornire 
degli equivalenti testuali per le immagini e altri contenuti multimediali, è responsabilità de-
gli interpreti (ad. es. browser e tecnologie assistive come lettori di schermo, display braille, ecc.) 
presentare le informazioni all'utente. Gli equivalenti non testuali del testo (per esempio icone, di-
scorsi pre-registrati o il filmato di una persona che traduce il testo nel linguaggio dei segni) possono 
rendere i documenti accessibili a persone che possono avere delle difficoltà ad accedere al testo 
scritto, inclusi molti individui con disabilità cognitive e difficoltà di apprendimento e sordità. Gli e-
quivalenti non testuali del testo possono anche essere utili a coloro che non leggono. Una descrizione 
sonora è un esempio di equivalente non testuale di informazione visiva. Una descrizione sonora di 
una traccia visiva di presentazione multimediale favorisce le persone che non riescono a vedere l'in-
formazione visiva. Quali sono i motivi che dovrebbero spingere a progettare e costruire siti web e 
CD accessibili?  

Motivi Economici: Jakob Nielsen ne parla nel suo libro, gli utenti disabili si dimostrano clienti affe-
zionati con chi cura le loro esigenze; motivi Legali: per le amministrazioni pubbliche è obbligatorio 
il rispetto di alcune norme. Negli Stati Uniti i siti federali devono rispettare le regole imposte dalla 
Section 508 e in Italia c'è una circolare AIPA del settembre 2001 e la Legge "Stanca" dell'ottobre 
2003 contente criteri e strumenti per migliorare l'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni in-
formatiche a persone disabili; ma principalmente...  

motivi Civili: i disabili hanno gli stessi diritti e non è giusto escluderli dalla cultura e dalla rete. So-
prattutto quando lo sforzo per rendere un sito accessibile è minimo. La forte spinta evolutiva che le 
nuove tecnologie hanno determinato su Internet paradossalmente ha portato notevoli nuovi problemi 
di compatibilità tra struttura dell'informazione e fruibilità dei contenuti. Lo studio dell'accessibilità 
tende a superare tali problemi e il mondo della cultura deve farsene carico. 
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