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 ((testo fra due parentesi)) glossa di chi scrive 

[testo preceduto da parentesi quadra parlato in sovrapposizione 

 * (asterisco singolo) nome o termine omesso nella trascrizione  

 *testo fra due asterischi* parlato di dubbia trascrizione  

 xxx parlato non compreso 

 […] parlato non trascritto 

 / interruzione 

 = allacciamento senza pausa fra i parlanti 

(latching) 

 (.) pausa breve senza indicazioni di durata 

 (2 sec.), (0,8), ecc. pausa con indicazione di durata 

 TESTO MAIUSCOLO parlato con volume più alto 

 °testo fra due tondini° parlato con volume più basso 

 ? tono interrogativo 

 ! tono esclamativo 

 , intonazione continuativa 

 . intonazione conclusiva  

 testo sottolineato enfasi 

 : allungamento vocalico (di durata propor- 
zionale al numero dei puntini) 

  o  innalzamento o discesa del tono del testo 

seguente 

 (h) inspirazione 
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Introduzione 

“Dioneo, ottimamente parli: festevolmente viver si vuole, né altra ca-
gione dalle tristizie ci ha fatto fuggire. Ma per ciò che le cose che sono 
senza modo non possono lungamente durare, io, che cominciatrice fui 
de’ ragionamenti da’ quali questa così bella compagnia è stata fatta, 
pensando al continuar della nosta letizia, estimo che di necessità sia 
convenir esser tra noi alcuno principale, il quale noi e onoriamo e ubi-
diamo come maggiore, nel quale ogni pensiero stea di doverci a lieta-
mente vivere disporre. E acciò che ciascun pruovi il peso della solleci-
tudine insieme col piacere della maggioranza e, per conseguente da 
una parte e d’altra tratti, non possa chi nol pruova invidia avere alcu-
na, dico che a ciascuno per un giorno s’attribuisca e il peso e l’onore; 
e chi il primo di noi esser debba nella elezion di noi tutti sia: di quegli 
che seguiteranno, come l’ora del vespro s’avvicinerà, quegli o quella 
che a colui o a colei piacerà che quel giorno avrà avuta la signoria; e 
questo cotale, secondo il suo arbitrio, del tempo che la sua signoria 
dee bastare, del luogo e del modo nel quale a vivere abbiamo ordini e 
disponga”. 
 Queste parole sommamente piacquero, e a una voce lei prima del 
primo giorno elessero; e Filomena, corsa prestamente a uno alloro (per 
ciò che assai volte aveva udito ragionare di quanto onore le frondi di 
quello eran degne e quanto degno d’onore facevano chi n’era merita-
tamente incoronato) di quello alcuni rami colti, ne le fece una ghirlan-
da onorevole e apparente; la quale, messala sopra la testa, fu poi men-
tre durò lor compagnia manifesto segno a ciascuno altro della real si-
gnoria e maggioranza. (Giovanni Boccaccio, Decameron, Giornata I, 
Introduzione). 

* * * 

 Nel mese di maggio, dedicato alla Vergine, nella chiesetta di San 
Pietro, dopo la predica e la recita del rosario, dopo impartita la bene-
dizione e cantate a coro al suono dell’organo le canzoncine in lode di 
Maria, si faceva il sorteggio tra i divoti d’una Madonnina di cera cu-
stodita in una campana di cristallo. 
 Donne e fanciulli, cantando le canzoncine in ginocchio, tenevano fissi 
gli occhi a quella Madonnina sull’altare, tra i ceri accesi e le rose of-
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ferte in gran profusione; e ciascuno desiderava ardentemente che quel-
la Madonnina gli toccasse in sorte. Tuttavia, non poche donne, ammi-
rando il fervore con cui Guiduccio pregava davanti a tutti, avrebbero 
voluto che la Madonnina, anziché a qualcuna di loro, sortisse a lui. E 
piú di tutti, naturalmente, lo desiderava il padre beneficiale Fiorìca. 
 Le polizzine della riffa costavano un soldo l’una. Il sagrestano aveva 
l’incarico della vendita durante la settimana, e su ogni polizzina se-
gnava il nome dell’acquirente. Tutte le polizzine poi, la domenica, e-
rano raccolte arrotolate in un’urna di cristallo; il padre beneficiale Fio-
rìca vi affondava una mano, rimestava un po’ tra il silenzio ansioso di 
tutti i fedeli inginocchiati, ne estraeva una, la mostrava, la svolgeva e, 
attraverso le lenti insellate sulla punta del naso, ne leggeva il nome. La 
Madonnina era condotta in processione tra canti e suoni di tamburi al-
la casa del sorteggiato. 
 S’immaginava il padre Fiorìca l’esultanza di Guiduccio, se dall’urna 
fosse sortito il suo nome, e vedendolo lì davanti all’altare inginocchia-
to, rimestando nell’urna avrebbe voluto che per un miracolo le sue dita 
indovinassero la polizzina che ne conteneva il nome. E quasi quasi era 
scontento della generosità del fanciullo, il quale, potendo prendere 
dieci polizze con la mezza lira che ogni domenica gli dava la mamma, 
si contentava d’una sola per non avere alcun vantaggio sugli altri ra-
gazzi, a cui anzi lui stesso con gli altri nove soldi comperava le poliz-
zine. 
 E chi sa che quella Madonnina, entrando con tanta festa in casa Gre-
li, non avesse poi il potere di conciliare con la chiesa tutta la famiglia! 
 Così il diavolo tentava il padre beneficiale Fiorìca. Ma fece anche di 
piú. Quando fu l’ultima domenica, venuto il momento solenne del sor-
teggio, appena lo vide salire all’altare ove accanto all’urna di cristallo 
stava la Madonnina di cera, zitto zitto gli si mise dietro le spalle e, sis-
signori, gli suggerì di leggere nella polizzina estratta il nome di Gui-
duccio Greli. Allo scoppio d’esultanza di tutti i divoti, Guiduccio pe-
rò, diventato in prima di bragia, si fece subito dopo pallido pallido, 
aggrottò le ciglia sugli occhioni intorbidati, cominciò a tremar tutto 
convulso, nascose il volto tra le braccia e, guizzando per divincolarsi 
dalla ressa delle donne che volevano baciarlo per congratularsi, scap-
pò via dalla chiesa, via, via, e rifugiandosi in casa, si buttò tra le brac-
cia della madre e proruppe in un pianto frenetico. Poco dopo, udendo 
per la viuzza il rullo del tamburo e il coro dei divoti che gli portavano 
in casa la Madonnina, cominciò a pestare i piedi, a contorcersi tra le 
braccia della madre e delle sorelle e a gridare: 
 – Non è vero! Non è vero! Non la voglio! Mandatela via! Non è ve-
ro! Non la voglio! 
 Era accaduto questo: che dei dieci soldi che la mamma gli dava ogni 
domenica, nove Guiduccio li aveva già dati al solito ai ragazzi poveri 
della parrocchia perché fossero iscritti anche loro al sorteggio; nel re-
carsi alla sagrestia con l’ultimo soldino rimastogli per sé, era stato av-
vicinato da un ragazzetto tutto arruffato e scalzo, il quale, da tre setti-
mane ammalato, non aveva potuto prender parte alla festa e al sorteg-
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gio delle Madonnine precedenti, e vedendo ora Guiduccio con 
quell’ultimo soldino in mano, gli aveva chiesto se non era per lui.  
 E Guiduccio gliel’aveva dato. 
 Troppe volte il signor Greli in casa, scherzando, aveva ammonito il 
figlio: 
 – Bada, Duccio! Ti vedo con la chierica! Duccio, bada: quel tuo prete 
ti vuole accalappiare! 
 E difatti, perché a lui quella Madonnina, se nessuna polizza recava il 
suo nome, quell’ultima domenica? 
 La signora Greli, per far cessare l’orgasmo del figlio, ordinò che subi-
to la Madonnina fosse rimandata indietro, alla chiesa; e d’allora in poi 
il padre beneficiale Fiorìca non vide piú Guiduccio Greli. (Luigi Pi-
randello, La Madonnina, da Novelle per un anno)

* * * 

A distanza di secoli, modalità diverse di assegnazione per cose, in 
apparenza, altrettanto diverse: l’alternarsi nella signoria delle giornate 
della lieta brigata del Decameron sulle colline fiesolane, e, in Sicilia, il 
sorteggio nel mese mariano di una Madonnina di cera da portare a ca-
sa del sorteggiato. Una differenza di stile: aulico, Boccaccio, nelle 
modalità con cui Pampinea propone di designare, di giorno in giorno, 
un “principale” che “ordini e disponga”, individuando l’antidoto per la 
precarietà de “le cose che sono senza modo” nella designazione 
dell’“arbitrio”, nell’elezione di un potere cui affidare la sovranità e la 
scelta del successore, da sottoporre a rotazione fra i presenti, “acciò 
che ciascun pruovi il peso della sollecitudine insieme col piacere della 
maggioranza”. Il suo discorso enuncia disposizioni appartenenti a 
un’etica della comunità che presiede al contesto cui si riferiscono, con 
l’uso frequente dell’impersonale, in un’attitudine normativa che affida
all’esortazione del congiuntivo la proposta di darsi regole: “per ciò 
che le cose che sono senza modo non possono lungamente durare […] 
di necessità sia convenir […] E acciò che ciascun pruovi il peso della 
sollecitudine insieme col piacere della maggioranza e […] non possa 
chi nol pruova invidia avere alcuna, dico che a ciascuno per un giorno 
s’attribuisca e il peso e l’onore”.  

Piano, e descrittivo, Pirandello, nell’imperfetto del racconto che, 
all’enunciazione delle condizioni che presiedono all’assegnazione del-
la statuina, e che la narrazione trova già costituite, non in fieri come 
nel Decameron, fa seguire un caso di malfunzionamento, per la viola-
zione commessa per eccesso di zelo proprio dall’autorità preposta, il 
prete: secoli dopo, la concordia comunitaria, esplosa nello “scoppio 
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d’esultanza di tutti i divoti”, si sfalda di fronte all’esercizio del potere 
che si fa “arbitrio” e al rifiuto del “segno”: non più una corona 
d’alloro, ma una Madonnina, diventata in un attimo, da speranza di 
conversione, coagulo delle tensioni politiche tra la famiglia del gari-
baldino Greli e il sacerdote, che vede svanire il suo sogno, affidato
all’immagine sacra, “di conciliare con la chiesa tutta la famiglia”.  

In entrambi i casi, un’aria festosa (“festevolmente viver si convie-
ne”): stagliata sulla tragedia della peste, nella fuga dalle “tristizie”, e 
quindi creata dall’auto–nomia della compagnia, che ricerca le circo-
stanze migliori, oppure una ricorrenza prevista, nel calendario liturgi-
co.  

E il rito: nel Decameron, la “corsa” ad un “alloro” di Filomena può 
‘creare’ l’oggetto, la ghirlanda, in quanto ne è già disponibile una si-
gnificazione (“per ciò che assai volte aveva udito ragionare di quanto 
onore le frondi di quello eran degne e quanto degno d’onore facevano 
chi n’era meritatamente incoronato”) che poi, nel consenso e nella re-
plica del gesto dell’incoronazione, assumerà una valenza locale 
(“mentre durò lor compagnia”), diventando rito del passaggio (“mani-
festo segno a ciascuno altro della real signoria e maggioranza”). Co-
rona di alloro, in quegli anni simbolo non solo della preminenza poeti-
ca, ma anche di quella politica, accordato a personalità come Cola di 
Rienzo1, insieme con il passaggio del titolo di “re” o “reina”, in chiave 
ludica, a denominare la “signoria” durante la festa, in analogia con le 
istituzioni medioevali2.

Nella novella di Pirandello, evidentemente, le modalità di asse-
gnazione dell’oggetto da trasmettere, la Madonnina, “condotta in 
processione tra canti e suoni di tamburi alla casa del sorteggiato”, 
vengono già date, e non create dai protagonisti: come per 
l’incoronazione con l’alloro, viene marcata la consegna, ma anche il 

                                
1 Traggo l’indicazione dalle note di Vittore Branca al Decameron (Branca 1980: 

43, nota n. 6) 
2 Branca (1980: 43, nota n. 3) riporta un passo dalle cronache del Villani riferito 

al 1333 (“si feciono due brigate d’artefici […] e durò da uno mese continuo giuochi 
e sollazzi per la città, andando a due a due per la terra con trombe e più strumenti e 
colle ghirlande in capo danzando, col loro re molto onorevolmente coronato”) e un 
commento dello Zingarelli (“Il sovrano della giornata deve scegliersi il suo succes-
sore: qualche cosa di simile era in alcuni istituti medioevali”). Sul raccordo fra isti-
tuzioni quali il “capitano della città” o il “re della festa” e le magistrature dell’epoca, 
oltre all’opera di Pola Falletti di Villafalletto (1939–42), gli studi di Vovelle (1986), 
Agulhon (1968).  
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percorso dalla chiesa alla casa, dal luogo pubblico di incontro dei 
“divoti” al luogo privato di residenza, in attuazione della designazio-
ne avvenuta con l’estrazione. 

Alla retorica alta di Pampinea sull’equa distribuzione civica fa ri-
scontro l’unanimità dell’approvazione che sfocia nel rito di investitura 
della “signoria”, in un quadro che non trova ostacoli fra enunciazione 
e realizzazione e che, in poche righe, delinea la stabilità della pratica 
che diventa norma; in Pirandello, la concitazione dell’azione precipita 
nella reazione di Guiduccio che fugge dai baci e conduce all’an-
nullamento della designazione, di cui viene contestata la legittimità, 
segnando la fine del temporaneo avvicinamento del fanciullo alla 
chiesa: dal piano dell’azione, il racconto retrocede nei presupposti per 
spiegare le motivazioni del rifiuto nell’impossibilità delle sue condi-
zioni di fondo, e “la signora Greli” può disporre il ritorno della Ma-
donnina, esercitando ‘in negativo’ la sua “signoria” sull’oggetto.  

La mancata iscrizione esclude Guiduccio dal novero dei possibili 
designati: sorteggio dell’immagine o rotazione della “signoria” condi-
vidono il requisito comune della comunicazione di un’adesione che 
possa dare adito alla formazione di un numero definito di partecipanti, 
al cui interno poter compiere la selezione; entrambe creano universi 
egalitari, pur nella differenza fra un orizzonte in cui la certezza di pro-
vare “il peso e l’onore” impedisce l’“invidia alcuna” dell’esclusione – 
e, dal momento che l’“invidia alcuna” non è attribuibile al “peso”, è 
qui che la retorica dell’equa distribuzione civica cede implicitamente 
al privilegio del potere – e uno in cui l’imprevedibilità del sorteggio 
crea il “silenzio ansioso di tutti i fedeli inginocchiati”. Paradossalmen-
te, è proprio l’apparente egalitarismo della rotazione che attribuisce 
alla scelta del successore la possibilità di imprimere un ordine, di dare 
espressione alla preferenza.  

La differenza tra le forme organizzative si riduce a una lettura che 
astrae, dalla diversità dei contesti, l’elemento comune di un sistema 
per l’assegnazione di un bene non condivisibile fra un numero definito
di partecipanti.  

Questo è l’argomento del libro. Il rapporto fra astrazione e partico-
larità dei contesti, nella costruzione di un sistema di alternanza per 
l’assegnazione di un bene non condivisibile attraverso un rito. Il bene 
è una statuina, non di cera come nel racconto di Pirandello, ma, gene-
ralmente, di materiale più prezioso, dorata o argentata, la cui fattura 
risale in molti casi a diversi secoli indietro; a volte, può anche essere 
di legno, oppure essere un quadro o un altro oggetto che raffigura un/a 
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santo/a. Ma il bene è anche la “signoria” – o il passaggio della signo-
ria? – sulla festa connessa all’immagine – o è l’immagine connessa al-
la festa? – ancora oggi espressa, in alcuni luoghi, nella denominazione 
di “Signore della Festa” attribuita al destinatario del passaggio di rito, 
chiamato anche, più prosaicamente, “festarolo”. Come nel racconto di 
Pirandello, viene generalmente “condotta in processione” in casa del 
designato; il suo luogo di residenza abituale, però, non è la chiesa, ma 
la casa (il ‘santo’ in casa), che quindi muta almeno una volta l’anno, 
in occasione della festa, quando viene portata in chiesa per le funzioni 
religiose, dando luogo a un sistema di spostamenti che termina nella 
nuova residenza, con la consegna dai ‘vecchi’ ai ‘nuovi’ festaroli, e 
che può comportare spostamenti ulteriori da una casa all’altra, 
riflettendo l’ordine di designazione.   

La varietà delle forme organizzative comporta infatti una pluralità 
di regole e soggetti che intervengono nell’assegnazione del bene: con-
fraternite, comitati, famiglie singole o consorziate, attraverso il sor-
teggio, la prenotazione, l’assegnazione dal pulpito.  

Il rito è l’evento attraverso cui, come nel Decameron e come nella 
novella di Pirandello, viene attuato il passaggio del bene fra i soggetti 
individuati dalla forma di designazione: rifiutando l’ingresso della 
Madonnina in casa, la signora Greli rifiuta il turno toccato in sorte alla 
propria famiglia. Richiede l’osservanza di una procedura di attuazio-
ne, di cui si indaga il margine di elasticità e la dinamica di costruzione 
nel rapporto di partecipazione/adesione che costituisce la collettività 
dei partecipanti ‘al gioco’.  

Attraverso il rito, si realizza l’alternanza che permette una fruizione 
comune nel tempo, ripartita in turni successivi: la frontiera della non 
condivisibilità del bene – per quanto riguarda l’oggetto – è data dalla 
sua ubicazione in un luogo privato, dalla sua permanenza in una o più 
case, senza che però questo corrisponda a un’impossibilità di accesso, 
evidentemente diverso a seconda della familiarità con i detentori, ma 
comunque garantito dalla sua esposizione nei giorni vicini alla festa – 
dopo l’ingresso in casa e prima della sua uscita.  

La “costruzione di un sistema” può essere addotta per riferirsi alla 
costruzione dell’analista e a quella realizzata, lungo la storia, dagli at-
tori sociali, in un’ambiguità difficile da sciogliere e da mantenere, esi-
to del rapporto fra astrazione e contesto, in cui l’allontanamento dello 
sguardo crea l’oggetto e la vicinanza ne mostra la soglia critica 
dell’esistenza, la differenza, il continuum che impedisce la facilità di 
categorizzazione. In questo senso, l’alterità con e fra gli ‘indagati’ non 
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è sostantiva ma relazionale, attinente al posizionamento etnografico e 
alla pratica del ‘gioco’. 

Le cose, infatti, non vanno così lisce come vorrebbero le definizio-
ni, e, come nel racconto di Pirandello, all’enunciazione delle regole fa 
seguito la loro crisi, messa in luce dall’etnografia che si intrufola per 
ingrandire lo spazio, inizialmente interstiziale, fra norma e attuazione, 
giocando il ruolo del diavolo che non c(r)ede alle apparenze dei buoni 
sentimenti.  

La prima parte del libro è quindi dedicata alla costruzione 
dell’oggetto di ricerca, dando conto del contesto geografico, sociale e 
di relazioni in cui la ricerca è nata e del suo percorso di sviluppo. 
Dall’“incontro etnografico” e dalla diversità dei contesti si va verso 
l’astrazione delle loro caratteristiche comuni, concepite come un ‘si-
stema’ in grado di dar luogo a un modello e a una sua rappresentazio-
ne formalizzata. La ricerca ha infatti interessato diversi luoghi cui cor-
rispondevano diverse ‘regole’ locali, con caratteristiche che 
affioravano in un luogo e ritornavano in un altro: “somiglianze di fa-
miglia”, se l’espressione viene assunta non come fine, ma come inizio 
dell’analisi, verso l’individuazione di un comune sistema a turni che 
crea un’alternanza nel ruolo.  

Le forme di alternanza delineate indicano una dimensione politica 
delle pratiche studiate, non soltanto per l’analogia e la possibile deri-
vazione, in senso lato, dalle magistrature medioevali, quanto perché 
individuano una collettività attraverso la condivisione di un insieme di 
norme. La retorica egalitaria che le costituisce come orizzonte politico 
è presente come tensione negoziale nello spazio dell’attuazione e con-
corre a determinare i ‘fatti’ attraverso le parole, i commenti, i racconti, 
le spiegazioni. 

L’area della ricerca è la Sabina romana, lungo la via Salaria, a nord 
della capitale, in un raggio di circa una cinquantina di chilometri da 
Roma. La ricerca è stata ritagliata, nell’ambito del dottorato in “scien-
ze etnoantropologiche”, presso l’Università di Roma, da una ricerca 
più estesa sulle “tradizioni popolari” presenti nel comprensorio della 
IX Comunità Montana del Lazio, con sede a Tivoli. Complessivamen-
te, la ricerca si è protratta per circa quattro anni, dal novembre 1992 
all’ottobre 1996. Lo studio ha interessato principalmente quattro pae-
si: Monteflavio, Montorio Romano, Scandriglia, S. Angelo Romano. 
La scelta di tenere aperti più fronti di ricerca ha consentito un confron-
to fra diverse modalità, in relazione anche alla trasformazione delle 
forme organizzative.  
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L’ambito dei partecipanti è infatti generalmente esito della crisi e 
dello scioglimento delle confraternite o compagnie al cui interno gira-
va in precedenza l’immagine, il cui collasso, in coincidenza con il de-
finitivo tramonto della centralità dell’agricoltura e con l’inurbamento 
pronunciato della seconda metà del secolo scorso, ha portato verso 
l’individualizzazione familiare delle modalità di assegnazione, apren-
do la reciprocità indiretta di un ambito chiuso verso la reciprocità di-
retta di un ambito indefinito. Questo collasso dei sodalizi laici non si è 
verificato ovunque; anzi, attualmente, sembra esserci una certa ripresa 
di questo tipo di associazionismo, anche in coincidenza con la revivi-
scenza del ‘locale’ e del ‘tradizionale’ e, perlomeno in uno dei quattro 
luoghi esaminati, Monteflavio, l’ambito di circolazione dell’immagine 
e della festa è tuttora la confraternita – al di là, evidentemente, della 
differenza fra confraternite attuali e passate. La costruzione del 
sistema, però, ha mirato a considerare, più che le differenze, gli aspetti 
comuni, puntando lo sguardo sulla morfologia dell’uso. Il confronto 
con la letteratura si è quindi orientato a casi analoghi, accomunati, 
nella differenza degli oggetti trasmessi, dalla condivisione 
dell’alternanza come regola per l’assegnazione di un bene attraverso 
un rito di attuazione della designazione. Si sono quindi esaminati 
descrizioni di contesti diversi, anche distanti, in Italia e, in particolare, 
nell’America Latina, dove lo studio su tipi analoghi di organizzazione 
festiva è più consolidato.  

La differenza di contesto ha incrementato il rapporto di astrazione, 
e, viceversa, l’astrazione ha permesso di avvicinare contesti lontani, 
mentre per situazioni più affini aumenta la capacità descrittiva della 
differenza; in questo senso, il confronto non è stato improntato a una 
comparazione cieca alle differenze, anelando a una reductio ad unum
in nome di un’ipotesi “forte”, quanto alla possibilità di riunire sotto 
uno stesso modello situazioni palesemente diverse, per scorgere le li-
mitazioni di fondo del sistema, ad esempio nei casi di contrazione o di 
incremento dei partecipanti, di ‘rialzo’ o ‘ribasso’ del costo, e il loro 
riflesso sulle modalità di designazione. A loro volta, queste sono cor-
relate al tipo di pratiche rituali, alle ‘prestazioni’ che il festarolo è te-
nuto a fornire in termini di onerosità del festeggiamento. Questa corre-
lazione fra un sistema di designazione e modalità rituali costituisce 
l’uso che ho denominato “il ‘santo’ in casa”.  

In tutto questo, è già presente un’ipotesi ‘forte’, ovvero la possibili-
tà di avvicinare queste forme organizzative a quelle dell’America La-
tina, note con la denominazione di “cargo–system” (“cargo”, cioè in-
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carico, ma anche “carico”), e, soprattutto, l’idea che questa forma or-
ganizzativa possa costituire, anche per il contesto europeo3, una pro-
spettiva da cui guardare una pluralità di eventi cui probabilmente, an-
che per l’assenza di una cornice teorica, non è stata riconosciuta con-
sonanza – al di là, evidentemente, della particolarità dei contesti e del 
modo con cui entrarvi in rapporto.  

La restrizione a quattro contesti è stata intesa non come approccio 
quantitativo, intento a creare una “mappa” dell’uso – per la quale il 
numero dei comuni esaminati avrebbe dovuto essere ben maggiore, e 
più estesa l’area considerata – ma come approccio qualitativo condot-
to in parallelo in situazioni diverse. Data la loro contiguità, mi era 
possibile spostarmi facilmente dall’uno all’altro, eventualmente anche 
in giornata. Di volta in volta, cercavo di guadagnare una prossimità 
con i designati di turno, che mi consentisse l’accesso alla casa, e la 
possibilità di riprendere, con la videocamera, i preparativi e gli altri 
aspetti generalmente celati all’osservazione degli estranei. Il rapporto 
non era comunque meramente utilitaristico, e la confidenza che si in-
staurava era sostenuta da entrambe le parti. A loro volta, un primo esi-
to della ricerca apprezzabile dagli ‘indagati’ era costituito dalla video-
cassetta o dalle fotografie che duplicavo alla fine della festa. In qual-
che modo, quindi, oltre che da una possibile consonanza emotiva, era-
vamo uniti dalla certezza di un prodotto. Col passare del tempo, ho 
cominciato a percepire l’importanza di questa “reciprocità di favori” e 
la sua sostanziale correttezza etica: permettendomi di assistere alle lo-
ro attività, le persone coinvolte mi rendevano possibile la ricerca; a 
mia volta, con la mia attività, fornivo loro un servizio che si intonava 
all’evento e che consentiva di avere “il filmino” senza ulteriori spese, 
bilanciando parzialmente l’intrusione. Tutto questo, evidentemente, 
non era scevro di conseguenze sull’andamento stesso degli eventi, 
contribuendo a porre in risalto e a problematizzare un aspetto del vive-
re che fino allora non era stato oggetto di attenzione particolare da par-
te di estranei; inoltre, la circolazione di rappresentazioni fissate su 
supporto audiovisivo, e in quanto tali scritte, ha sicuramente retroagito 
sulle modalità comportamentali, sulla percezione delle manifestazioni 
e, forse, anche sul modo di riprendere questo tipo di avvenimenti per 
chi adoperava mezzi audiovisuali. In senso lato, tutto questo pertiene 

                                
3 In questa direzione, la descrizione di Ana Maria Rivas (1986) del “santo de la 

calle” in Spagna su cui si riferisce nel testo. 
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alla circolarità del rapporto fra rappresentazione e pratica sociale e del 
rapporto fra ricercatore e ricercati, e dunque è peculiare di ogni ricerca 
e di ogni testo.  

In ogni caso, la creazione di un corpus audiovisuale di circa cento-
cinquanta videocassette, cui vanno aggiunte le cassette delle interviste 
audio e le fotografie, mi ha permesso di riesaminare, anche a distanza 
di anni, le situazioni vissute durante la ricerca. Oltre il ‘sistema’, infat-
ti, la presenza nella situazione di ricerca mi ha permesso di avere ac-
cesso alla costruzione delle pratiche sociali, o alle pratiche sociali del-
la costruzione della comunicazione attraverso cui gli attori sociali rea-
lizzano le loro operazioni fissati/e dalla videocamera. Così come, in-
fatti, riprendendo il parallelo con le novelle di introduzione, nel De-
cameron l’enunciazione della regola dell’alternanza è prodromo 
dell’azione, e le giornate mutano tonalità a seconda del tema assegnato 
e delle sue diverse realizzazioni da parte dei narratori, o, come in Pi-
randello, alla sintesi delle regole del sorteggio fa seguito la crisi 
dell’attuazione, così un’etnografia che si limitasse a farsi “portatrice 
d’acqua” per le proprie o altrui sistematizzazioni smarrirebbe la pro-
pria ragione più profonda di mirare alla processualità dell’azione che 
mette in crisi le categorie adottate, alla problematizzazione che scorge 
il dissenso, la divaricazione delle pratiche e delle rappresentazioni. 

La seconda parte del libro ha quindi un andamento antitetico alla 
prima: se questa può essere considerata una sistematizzazione clas-
sificatoria della pratica sociale, ovvero, adattando e forzando la ripresa 
della distinzione fra “rettorica” e “retorica” (Valesio 1986: 17; Rai-
mondi 2002: 57), come una sorta di rettorica della pratica, tenendo 
presente però che “non esiste nulla di simile a una rhetoric [retorica] 
ambigua e confusa che debba essere pienamente illuminata da una 
rhetorics [rettorica] luminosa e neutrale” (Valesio 1986: 17), la se-
conda parte del libro è dedicata alla pratica della retorica, intesa come 
tensione al consenso nell’uso delle regole: allo “sguardo da lontano” 
del modello si contrappone lo sguardo ravvicinato della videocamera 
nel ‘micro’ del vivo dell’interazione, che allontana e sfoca l’aspetto 
normativo delle condizioni di fondo del ‘sistema’. L’esposizione 
quindi non ricalca le possibili partizioni fra paesi o feste, ma attraversa 
e lega problemi e contesti attraverso l’analisi di episodi di interazione, 
di documenti scritti, di racconti, i cui nessi deboli si rimandano l’un 
l’altro lungo l’enunciazione delle regole e il possibile divario della lo-
ro interpretazione. Anche dalla seconda parte, però, emergono aspetti 
che potrebbero essere definiti ‘sistemici’, ma nell’accezione di essere 
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attinenti alle modalità con cui gli attori entrano in rapporto con le re-
gole: ad esempio, i casi di monopolizzazione forzata della festa, in cui 
la circolazione riguarda un ristretto numero di partecipanti che ne af-
fermano la difficoltà dell’impegno, a fronte di altre voci che la consi-
derano una voluta restrizione delle possibilità di assegnazione, tema 
presente anche nei contesti lontani dell’America latina (Brandes 
1988), quando insomma, per riprendere la sintesi di Boccaccio, au-
menta il “peso” e diminuisce l’“onore”.  

Rispetto alla tensione verso l’individuazione di una sintassi che ca-
ratterizza la prima parte, il focus della seconda parte è invece la di-
mensione del parlato, composta evidentemente non solo di parole, ma 
anche di gesti, movimenti, spostamenti, nel continuum che va dalla 
comunicazione quotidiana all’irrigidimento dell’azione in procedura, 
affrontata nella terza parte, che tratta dell’incontro fra i due gruppi 
coinvolti nella consegna della statuina, nel passaggio di rito. La diffe-
renza di prospettiva si traduce in differenza di tecnologia: allo sguardo 
da lontano della prima parte subentrano, nella seconda, il registratore e 
la videocamera, che diventa esclusiva nella terza, in cui vengono ana-
lizzati alcuni casi di crisi della procedura rituale, che rimandano alle 
“condizioni di felicità” presupposte e al modo con cui gli attori ri-
chiamano, intendono, utilizzano l’accezione normativa attraverso la 
retorica, filo comune fra i due approcci, che lega la dimensione com-
portamentale del parlato alle regole del gioco e agli orizzonti egalitari 
tracciati dai modelli descrittivi dell’analista, nelle loro forme assunte 
storicamente. Il nesso con la prima parte è nel riferimento alla dimen-
sione dell’alternanza lungo il filo della sua attuazione.  

Le connessioni finali esplicitano i nessi con altri studi sul rito, in 
particolare con quelle impostazioni che, dalla convergenza di imposta-
zioni diverse – dall’attenzione per la dimensione della sintassi rituale, 
dalla messa in crisi cognitivista della semiologia del simbolismo e 
dall’affermarsi della teoria degli atti linguistici – spostano l’attenzione 
dal prodotto del rito e del simbolo ai processi di simbolizzazione e ri-
tualizzazione. 
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paesi

The baleen, hump, backfin, and teeth; these are things 
whose particularities are indiscriminately dispersed among 
all sorts of whales, without any regard to what may be the 
nature of their structure in other and more essential particu-
lars […] In various sorts of whales, they form such irregular 
combinations; or, in the case of any one of them detached, 
such an irregular isolation; as utterly to defy all general 
methodization formed upon such a basis. On this rock every 
one of the whale–naturalists has split  

Herman Melville, Moby–Dick
1

 Non ho girato soltanto quei quattro paesi della Comunità Montana, 
che poi non erano soltanto i quattro della ricerca, ma venti. Avevo un 
incarico di “ricerca delle tradizioni popolari presenti nel comprenso-
rio”2, il che equivaleva, di fatto, a un tipo di ricerca omnidirezionale, 
andando a intervistare gli anziani, parlando degli attrezzi di lavoro, 
delle feste o di qualsiasi altro aspetto che si potrebbe definire “folklo-
ricamente corretto”3. Era un lavoro un po’ strano, si svolgeva per gran 
parte del tempo in ufficio, tranne quando uno andava “in missione” nei 
paesi. Andare “in missione” voleva dire che si arrivava nei paesi tra-
mite la Comunità Montana: o perché c’era un collega di quel paese, o 
perché c’era un assessore, insomma si era comunque ‘emissari’ di 

                                               
1 Herman Melville, Moby–Dick, or The Whale, Penguin Books 1992 (1851): 

151–152 
2 La ricerca era coordinata da Sandra Puccini e diretta da Alberto Mario Cirese. 

All’interno della Comunità Montana, l’assessore alla cultura Tonino Salvatori, suc-
cessivamente presidente dell’Ente, si interessava attivamente al suo svolgimento. 

3 Parafraso il “filologicamente corretto” di Dino Palumbo (2003). La parafrasi 
dell’espressione “politicamente corretto” si sta affermando spesso come critica a 
quelle che si potrebbero definire pratiche di ortodossia: ad esempio, Boyer (2001) 
parla di rappresentazioni religiose “theologically correct”. 
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 un ‘potere locale’ che si esplicava sul piano dei contributi per le pian-
te di ulivo come su quello della ricerca delle tradizioni popolari; e che 
offriva comunque la possibilità di inserimento dei propri figli nei “la-
vori socialmente utili”: in generale, il detto che è sempre meglio avere 
qualcuno per amico piuttosto che per nemico sembrava valere ancor 
più se quel qualcuno era dentro alla Comunità Montana. Non che fos-
simo accolti col tappeto rosso: piuttosto, il rischio era di essere preso 
in giochi – e controgiochi – locali di potere – e contropotere – da cui 
era difficile districarsi, ma questa è una condizione generale della ri-
cerca etnografica: non esiste un angolo neutro di osservazione, e le 
persone non sono pesci in un acquario.  
 Eravamo due ricercatori a tempo pieno e due part time. Dopo poco, 
però, l’altra ricercatrice optò per l’insegnamento nella scuola, tornan-
do alla Pisa natia; alla fine del primo anno, anche uno dei due ricerca-
tori part time lasciò, mentre l’altra, come si dice in burocratese, “entrò 
in maternità”. Il contratto iniziale prevedeva dodici mesi, ma le defe-
zioni degli altri componenti lasciarono fondi disponibili, e quindi il 
contratto mi venne prorogato per diverse volte; di fatto, la sproporzio-
ne fra numero dei ricercatori e completezza degli obiettivi, già eviden-
te all’inizio della ricerca, divenne sempre più rilevante, nonostante le 
proroghe, che non riuscirono comunque a compensare il ritardo accu-
mulato.  
 C’era stata una divisione iniziale dei paesi in base alle zone, in mo-
do da non dover fare salti da una parte all’altra del Lazio. Io ero attrat-
to dalla Sabina, una zona che avevo frequentato molto e che continua-
vo a percorrere nelle uscite in bicicletta (abitavo a Piazza Vescovio, 
praticamente all’inizio del tratto urbano della strada): è un ‘classico’ 
giro dei ciclisti di quelle zone uscire sulla Salaria fino all’altezza di 
Passo Corese (km. 36), poi girare dentro per Montelibretti, Moricone, 
Palombara Sabina, Guidonia e tornare dalla Tiburtina: una novantina 
di chilometri che scorrevano proprio fra due dei confini viari della IX 
Comunità Montana, servendosi anche della strada interna di collega-
mento fra Tiburtina e Salaria. I più arditi salivano anche a Monteflavio 
(850 m. slm), nella erta pendenza che da Moricone (circa 300 m. slm) 
porta alla fine della strada, in otto chilometri con cinquecento metri di 
dislivello. L’avrei faticata più tardi, nel periodo in cui, per qualche 
mese, risiedetti, durante la ricerca, a Monteflavio.  
 Insomma, per diversi motivi, fra cui anche per le gite con gli amici, 
avevo un po’ di familiarità con quei paesi, qualcosa di simile a quello 
che Charles Menzies (1994) definiva una sovrapposizione del ruolo di 
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ricercatore a una precedente abitudine di vita4, aspetto non infrequente 
per quanto riguarda le ricerche ‘at home’ e che si oppone, nella prati-
ca di ricerca – e nella ricerca della pratica – alla ricerca del “culture 

shock” basato sull’alterità culturale5. Un altro esempio potrebbe essere 
quello fra De Martino e il meridione, per nascita, per formazione e per 
militanza politica, nel rapporto con il terreno e nella stessa concezione 
dell’etnologia6.
 Ogni ricercatore a tempo pieno si sarebbe dovuto occupare di sei 
paesi, e ogni ricercatore part time di tre. I paesi erano posti a raggiera 
intorno a Tivoli: verso ovest e nord–ovest, la cosiddetta “area” della 
Sabina, a sud e sud–est l’“area” Prenestina, e nelle immediate vicinan-

                                               
4 «Questo articolo nasce dalle complessità e dalle contraddizioni della mia vita, 

essendo sia pescatore che antropologo». Inizia così l’articolo di Menzies (1994) de-
dicato ai conflitti tra pescatori canadesi e pescatori indiani in Canada. A questa dop-
pia identità di attività lavorativa Menzies aggiunge anche «le complessità della mia 
identità etnica, non essendo né completamente Indiano né Euro–Canadese […]». 

5 «La pretesa più comune è la necessità di uno “shock culturale” e di oggettività 
nello studio di una cultura molto differente dalla propria. L’obiettività e lo “shock 
culturale”, in primo luogo, sono parzialmente in conflitto. Maggiore è l’obiettività, 
minore è la plausibilità dello shock. Lo “shock culturale” di per sé può risultare più 
potente quando si scopre quanto possano essere diversi e distanti da sé i propri col-
leghi, vicini o concittadini nella loro visione del mondo […] è vero che un osserva-
tore esterno può notare ciò che un “insider” assume per scontato, ma la ricerca etno-
grafica non si basa su impressioni, ma su uno scrutinio sistematico di una qualità che 
dà un gran vantaggio agli appartenenti a una cultura. Si può sostenere che i contribu-
ti più penetranti e significativi teoricamente provengano più verosimilmente dallo 
studio di quelle situazioni culturali di cui uno ha una conoscenza di fondo più facil-
mente disponibile: ovvero delle proprie. 

In sintesi, non è una ragione sufficiente studiare un’altra cultura semplicemente 
perché è “altra”: anche dal punto di vista etico e politico, ci dovrebbe essere una 
buona ragione per infliggere un altro ricercatore americano in un’altra parte del 
mondo» (Hymes 1969a: 32). 

Un’altra critica, in tempi più recenti, espressa, tra l’altro, dall’interno dell’antro-
pologia sociale britannica, cioè della tradizione di studi più conservatrice in tema di 
fieldwork, è quella di Anthony Cohen (1989, 1993, 1994). Ho trattato del rapporto 
fra ricerca ‘abroad’ e ‘at home’ in due articoli: Cannada Bartoli (1998, 2001). Il te-
ma rimanderebbe a quello che è forse il filone bibliografico più frequentato a partire 
dall’antropologia interpretativa fino a quella ‘postmoderna’, cioè il rapporto fra ri-
cercatore e ‘ricercati’. 

6 «Eppure proprio per entro l’impegno politico di trasformare il presente in una 
realtà migliore, cominciò a prendere rilievo un impegno di natura diversa, quello del-
la migliore conoscenza del presente da trasformare. In questa prospettiva la stessa 
ricerca etnologica cominciò a configurarsi in una dimensione nuova» (De Martino 
1962: 71–72). V. la ricostruzione di Clara Gallini (1995). 
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ze di Tivoli quella “tiburtina”: se si fa eccezione per la Sabina, gene-
ralmente riconosciuta nel linguaggio comune e dagli stessi abitanti 
come una zona, e il cui nome, non a caso, differisce da quello della 
strada, rimane difficile capire il motivo della pratica teorica – se non 
dell’abitudine – di suddividere zone così esposte a un continuum di 
condizioni in “aree” distinte: probabilmente un’altra eredità pervenuta 
agli studi folklorici dai cugini geografi e linguisti, transitata con facile 
inerzia nelle attitudini burocratico–classificatorie della pubblica am-
ministrazione, necessitante, come tutti gli organismi pigri, di facili di-

stinguo; se non si pensa forse a un portato delle suddivisioni: la rimo-
zione – doverosa in una prospettiva “folkoricamente corretta” – della 
forza centripeta esercitata dalla capitale.  
 Tutta l’area, infatti, è esposta, più che alla gravitazione su Tivoli – 
pure rilevante, soprattutto per quanto riguarda la presenza 
dell’ospedale, di linee di trasporto, di servizi, la possibilità di lavoro – 
a quella su Roma. A questo, naturalmente, contribuiscono anche le 
strade consolari (Tiburtina, Salaria, Casilina, Prenestina) e le due au-
tostrade che attraversano il territorio: l’autostrada A24 Roma–
L’Aquila che lambisce la sede di Tivoli e Castel Madama – con le due 
omonime uscite – e l’autostrada “del sole” A1 Firenze–Roma che, nel 
suo tratto iniziale, avvicina la Sabina. E proprio lungo le consolari, 
nelle zone periferiche (Fidene sulla Salaria, ma soprattutto Tor Bella 
Monaca sulla Casilina, o lungo l’inurbarsi progressivo della Prenesti-
na, o in quartieri anche più nuovi, come Colli Aniene, sorto negli anni 
‘70 fra Tiburtina e Prenestina), o in luoghi appena più vicini alla capi-
tale seppure comuni autonomi (San Cesareo, Valmontone, sulla Casi-
lina, vicino all’omonima entrata dell’autostrada) accessibili economi-
camente e in cui la stratificazione sociale dell’urbanizzazione ha crea-
to le condizioni sociali di ri–produzione, si trovano gli insediamenti di 
tutti quegli abitanti che, nel corso degli anni, se non di un secolo, si 
sono a mano a mano avvicinati alla città, pur mantenendo spesso rap-
porti con il luogo di origine cui oggi, tipicamente, si torna in estate, 
quando la minore angustia del traffico permette ai mariti la spola quo-
tidiana per un probabile lavoro nell’edilizia, oppure impiegatizio, qua-
si certamente in posizione subordinata; a meno, naturalmente, di ful-
gide eccezioni: così, da Monteflavio proveniva il presidente della IX 
Comunità Montana, vicino politicamente all’area della Coldiretti, in-
gegnere, già sindaco del paese, impegnato in diverse cariche politiche, 
giunte, ecc.; da Pisoniano, un avvocato e imprenditore, produttore di 
impianti di smaltimento rifiuti e sponsor per l’AMA di Roma. Esempi 
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di poteri in grado di costruirsi localmente grazie non solo all’azione 
locale, ma alla capacità di inserimento nelle reti di commistione fra 
amministrazione pubblica e politica propria non solo della capitale, 
ma anche di un lungo periodo di dominio democristiano, a sua volta 
reiterato nella ‘politica delle assunzioni’ del rapporto clientelare. 
 Ma, in generale, la storia dell’emigrazione interna e dell’attrazione 
di Roma sull’area circostante, il cui apice più noto e recente per la ca-
pitale è quello del boom edilizio degli anni ‘60, e il cui esito locale si 
traduce, oltre che nel pendolarismo, anche in uno spopolamento, gene-
ralmente stagionale, per cui alcuni paesi, fra cui Scandriglia, vedono 
una differenza di residenti quasi doppia nel periodo estate/inverno, 
andrebbe ripercorsa all’indietro, lungo le diverse fasi che hanno visto 
variare le capacità di accoglienza della città; che però non vanno inte-
se soltanto in relazione a traslochi definitivi, ma anche lungo il 
continuum di rapporti che, anche in periodi in cui l’agricoltura e la pa-
storizia conservavano centralità economica, portavano i braccianti a 
riversarsi nella capitale, in luoghi che le pratiche di ricerca del lavoro 
avevano ormai reso riconoscibili – Piazza Montanara ad esempio – an-
tenati di successive ricerche di lavori in attività edilizie o di successive 
immigrazioni extra comunitarie improntate all’assistenza pubblica e 
cattolica; rapporti che si snodavano proprio lungo gli assi di migrazio-
ni temporanee, nell’espansione che dalla campagna portava alla città, 
che reduplicava la simmetria dell’espansione viaria dalla città verso la 
campagna, invertendo il vettore, con le transumanze degli animali, o 
con i lavori stagionali alle porte di Roma – Carchitti, ad esempio, sulla 
Casilina – se non dentro gli “orti di Roma” – Monteverde7.
 Gravitazione su Roma, espansione di Roma: termini non da oppor-
re, ma da concepire come vettori transitabili e transitati su una stessa 
via, segnata da mutamenti più o meno locali e dalle loro conseguenze 
sul rapporto città–campagna con le sue crisi di spopolamento e le sue 
fasi di ritorno, con le crisi e la perdita di centralità dell’agricoltura, 
con le gelate (fra cui le più recenti, quelle del ‘56 e dell’85, ancora ri-

                                               
7 Un rapporto che, a sua volta, si potrebbe ulteriormente retrodatare, inseguendo 

le tracce a volte più esili della documentazione, o le memorie consolidate della to-
ponomastica: una traversa della via Salaria che porta (d)a Palombara ancora oggi 
viene chiamata la “strada della neve”, perché i carretti a cavallo, prima 
dell’affermarsi della produzione industriale del ghiaccio, la percorrevano per portare 
a Roma la neve, pressata in blocchi, e proveniente dai pozzi del monte Pellecchia di 
Monteflavio.
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cordate come causa di ulteriori abbandoni delle attività, in particolare 
per una zona, quale la Sabina, fortemente legata all’ulivo), oppure con 
quei fattori che, come la ferrovia e le costruzioni viarie, hanno contri-
buito a stabilizzare il pendolarismo, aggiornato negli ultimissimi anni 
dalla ferrovia Fiumicino–Fara Sabina che, ogni quindici minuti, taglia 
verticalmente l’asse Nord–Sud; con il riflesso in sede locale di quei 
macro mutamenti come la guerra, che ha visto nei paesi il polo più 
fortunato rispetto alla città – che a loro si rivolgeva per 
l’approvvigionamento, dando luogo a reti di commercio clandestino, e 
riattivando la conoscenza locale di percorsi alternativi, necessari a 
sfuggire ai rastrellamenti tedeschi – per la possibilità di produzione in 

loco e per non essere obiettivi di bombardamenti che ancora la stupi-
dità e l’ipocrisia non definivano “intelligenti”. Fino agli ultimi anni, 
quando i fattori di inquinamento ambientale che hanno portato alla fu-
ga dalle città hanno contribuito a un relativo ripopolamento, magari 
per quella che poteva essere soltanto una seconda casa; e, sul versante 
del mercato, a un nuovo apprezzamento e a nuove rivalutazioni com-
merciali della genuinità dei prodotti, sostenuti anche in questo caso da 
dinamiche sovranazionali, come i contributi CEE per agricoltura e pa-
storizia, che a loro volta hanno favorito il coagularsi, a lungo inseguito 
invano, degli interessi locali, dando luogo finalmente alla creazione di 
marchi alimentari garantiti. 
 Gravitazione ed espansione della Chiesa: da Piazza della Minerva, 
le arciconfraternite del Rosario e del Sacramento si espandevano e si 
moltiplicavano nelle versioni delle confraternite locali, andavano a ri–
formarsi e a (contro)riformare, mutando, qui e lì, i titoli preesistenti, 
dedicati ai santi: non sempre con successo, se poi, nel lungo periodo, 
le ultime confraternite ad arrivare fino a noi, perlomeno in Sabina, so-
no proprio quelle intitolate ai culti locali. 
 Itinerario ripercorso, nel Settecento, da S. Leonardo da Porto Mau-
rizio, l’apostolo della via crucis: la ‘leggenda di fondazione’ della 
chiesa della Santa Croce di Monteflavio, sul monte Calvario – deno-
minazione non rara, e che designa in genere un monte poco fuori 
dall’abitato, deputato alle sacre rappresentazioni della passione pa-
squale, celebrato anche nel giorno fissato per il rinvenimento del legno 
della “Santa Croce” ad opera di S. Elena, all’inizio di maggio – vuole 
come causa di fondazione della chiesa proprio un rapporto di appren-
distato fra un giovane di Monteflavio e un padrone di bottega romano, 
per articolarsi poi lungo le vicende di costruzione della chiesa e la do-
nazione dell’immagine sacra del crocifisso dal “capitolo di S. Celso in 
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Roma” al paese della Sabina, fino all’irradiarsi della predicazione di S. 
Leonardo da Porto Maurizio, che nel Settecento ripercorre in senso 
inverso il vettore che aveva portato il giovane apprendista nella capita-
le8. Culto – e monte Calvario – presenti anche nella confinante Monto-
rio, in cui la perspicacia rituale del parroco, Tommaso Di Stefano, ha 
‘inventato la tradizione’ (Hobsbawm e Ranger 1987) di far portare in 
processione ai chiamati alla leva dell’anno in corso il pesante cro-
cifisso ligneo seicentesco che orna spesso questo tipo di chiese rurali.  
 Gravitazione ed espansione legislativa e burocratica: nel 1890, do-
ve non erano arrivate le arciconfraternite, giunge la legge Crispi sulle 
Opere Pie, da lì in poi “Istituzioni pubbliche di beneficenza” (“assi-
stenza” sarà aggiunto dall’attenzione fascista per il sociale), a cercare 
di irrigimentare le confraternite.  

Né perderò molte parole riguardo alle confraternite ed altre istituzioni 
simili. Non si può riconoscere un carattere di utilità pubblica in enti 
che, salvo poche eccezioni, hanno per fine lo spettacolo di funzioni re-

ligiose, causa ed effetto di fanatismo ed ignoranza; di regolare il dirit-
to di precedenza nelle processioni; di difendere le prerogative di una 
immagine contro un’altra; di stabilire l’ora e il modo delle funzioni; di 
regolare il suono delle campane, lo sparo dei mortaretti e via dicendo. 
Sono continui e gravi gli inconvenienti d’ordine morale, politico e so-
ciale cui danno luogo nell’esercizio della propria azione. Sono in una 
parola più dannose che utili alla società (dal discorso di Crispi alla 
Camera, 18 febbraio 1889, corsivo aggiunto9). 

 Non ci riuscirà, o quantomeno non estirperà “il fanatismo e 
l’ignoranza”, non annullerà le diatribe sul “diritto di precedenza nelle 
processioni e simili” e verrà aggirato dal “mimetismo” (Cavaleri 
1992) delle confraternite, che si camufferanno, muteranno nome10 tra-
sformeranno la finalità di assistenza in finalità di culto, su cui non po-
teva intervenire la legge, e insomma riusciranno a passare indenni il 
periodo (“calati giunco che passa la piena”) in attesa di tempi migliori, 
giolittiani e concordatari. Nell’area, le confraternite arrivano fino ai 

                                               
8 Una versione scritta di questo racconto si trova nell’Archivio Parrocchiale di 

Monteflavio, sotto il titolo “Memoria rinvenuta in Monte Flavio dall’odierno arci-
prete Don Giuseppe de Mico”, datata al 1844. 

9 V. Camera dei Deputati 1889 
10 Nell’atto di rinnovamento dello statuto della “Società” di S. Martino a Mon-

teflavio, del 1892, la denominazione societaria viene svelata tranquillamente: “la 
Società tale oggi chiamata perché altrimenti sarebbe soppressa”. 
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giorni nostri: più o meno attive, più o meno numerose, con fasi (recen-
ti) di ripresa, inscrivibili, per chi aderisce all’ipotesi di Boissevain 
(1992), nel “Revitalising European rituals” e nella generale ripresa di 
folklore, folklorismo, sagre e consimili, cui concorrono, evidentemen-
te, l’erogazione dei sussidi comunali per le feste patronali e politiche 
di ricerca delle “tradizioni popolari”11 come quella della Comunità 
Montana: dopo anni di ricerca a S. Angelo Romano, i manifesti della 
festa cominciarono ad annunciare il “rito del festarolo”. 
 S. Angelo era uno dei paesi che mi era spettato in seguito alla divi-
sione iniziale fra i ricercatori. A seguito delle successive defezioni, 
questa ripartizione venne meno, e di fatto mi dovetti occupare anche 
degli altri paesi, a parte quelli, nelle vicinanze di Tivoli (Montecelio, 
Marcellina, Castel Madama), che ‘appartenevano’ all’unica altra ricer-
catrice rimasta. In Sabina, ‘avevo’ Scandriglia, Orvinio, Nerola, Mori-
cone, Monteflavio, Montorio Romano, S. Angelo Romano; nella Pre-
nestina, Capranica, con la sua frazione del Monte Guadagnolo, Rocca 
di Cave, Casape. Il ‘santo in casa’ non c’era in tutti questi paesi: man-
cava, in genere, nella zona della Prenestina, a parte il Guadagnolo. 
 Nello stesso periodo, ero ‘entrato’ nel dottorato di Roma e quindi le 
due attività – Comunità Montana e dottorato – vennero a sovrapporsi, 
per cui sembrava sensato e, soprattutto, necessario, congiungerle, cer-
cando di ricavare l’argomento della tesi di dottorato dalla ricerca che 
stavo facendo, anche se mi sembrava molto meno emozionante e mol-
to più burocratica delle ricerche che si leggono nei libri. 
 E così si arriva al ‘santo in casa’: l’idea della tesi non nacque a ta-
volino, ma dallo stupore provato quando, andando per la prima volta a 
‘documentare’ una festa a Monteflavio, mentre aspettavo in piazza 
l’uscita della statua di S. Martino dalla chiesa, vidi un gruppo di si-
gnori in giacca e cravatta, con ceri spenti in mano, entrare in una casa 
e, dopo poco, sulla soglia, due bambini, ognuno con in mano una pic-

                                               
11 Ricerche orientate spesso verso la realizzazione di mostre o comunque verso 

una visibilità, come scrisse Pietro Clemente (1984) a proposito dello studio di una 
festa in Toscana. Anche qui, il rimando possibile è al tema della “politica del patri-
monio”, recentemente al centro di convegni e interventi. V. la discussione fra Dino 
Palumbo (2002) e Fabio Dei (2002a) pubblicata sulla rivista Antropologia museale e 
i rispettivi libri Beethoven e le mondine (Dei 2002) e L’Unesco e il campanile (Pa-
lumbo 2003), che, nella loro differenza, condividono, perlomeno nel titolo, 
l’accostamento fra istituzioni universalmente note e realtà locali e, insieme, forni-
scono un quadro bibliografico che va dai cultural studies all’antropologia ‘critica’. 
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cola statuina, dietro cui si andavano formando le due file dei signori 
con i ceri accesi, e tutto il gruppo incamminarsi verso la chiesa.  
 Quello che nacque a tavolino o, più che altro, a forza di andare in 
giro per vedere feste, fu invece l’idea di non studiare genericamente 
“le feste”, come mi era stato proposto, ma di cercare una connessione 
fra le diverse ‘forme’ del ‘santo in casa’ che nel frattempo avevo visto 
nei ‘giri’ che facevo per la Comunità Montana: o, se si preferisce, 
quello che nacque a tavolino fu l’idea che quello che avevo visto fos-
sero ‘forme’ o ‘varianti’ del ‘santo in casa’. 
 Per chi abbia dimestichezza con le trattazioni ‘classiche’ delle fonti 
orali (Thompson 1961), Propp (1966), ecc., fino alla Mitologica di
Lévi–Strauss (1966, 1970, 1971, 1974), la parola ‘varianti’ dovrebbe 
aver suscitato un collegamento, come a noi dottorandi di allora, forte-
mente influenzati da Cirese, dalla sua attenzione per la classificazione 
e dai suoi intenti di formalizzazione. Personalmente, ero diviso tra 
l’ammirazione per il maestro e l’attenzione verso altre prospettive di 
ricerca, incentrate sull’analisi dell’interazione – si potrebbero chiama-
re il ‘frutto di Goffman’(1971, 1971a, 1973, 1981, 1987) e di Hymes 
(Hymes 1972, Gumperz e Hymes 1972) – cui si andavano aggiungen-
do, in quegli anni, le influenze della “teoria della pratica” di Bourdieu 
(1980, 1983, 1988, 1992, 1993) e le suggestioni di Foucault (1978).  

signori con ceri 

 Contrapposizione forse non obbligata, che la ricerca ha mirato a 
com–porre, non a sciogliere: fra le opzioni teoriche e le condizioni 
dell’area, la mediazione era, è, il terreno. Luogo di costruzione, più 
che di verifica, la sua estensione giunge alla scrittura, alla sua capacità 
di ri–formulazione, quando la dialettica dell’incontro si ritira e interio-
rizza, si traduce e traluce in scelte di stile, ben note a chi scriveva de-
gli “imponderabili della vita quotidiana” (Malinowski 1922): la scelta 
dei quattro paesi, se di ‘scelta’ si può parlare, prese corpo in molti 
modi: a poco a poco, a forza di andare, per una sorta di disposizione 
interiore che rispecchia la nostra attitudine, il nostro piacere di recarci 
in quei luoghi (“…e quelle strade di Combray vivono in una parte del-
la mia memoria così remota…”) che si trasforma in una sorta di pre-
sentimento che quel paese possa essere quello giusto; banalmente, per 
motivi di vicinanza – sfido chiunque a fare una comparazione minu-
ziosa fra paesi distanti – che, a loro volta, banali non erano, e riman-
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davano a questioni di confine fra regole, di valutazione del rapporto di 
possibili influenze reciproche, al perché della differenza, ecc.; e, si po-
trebbe dire, tecnicamente, a come queste differenze si combinavano: 
Monteflavio, oltre a essere il luogo dell’“imprinting”, era anche 
l’unico paese dove i ‘santi’ giravano all’interno delle confraternite, 
perché i festaroli erano estratti a sorte fra gli iscritti; era anche il paese 
di due colleghi della Comunità Montana, Umberto e Marina, che 
quindi potevano facilmente aiutarmi, nonché il paese dell’allora presi-
dente della Comunità Montana; noto anche come il “paese delle fe-
ste”, per via dei numerosi festeggiamenti dei diversi santi che vi si 
svolgevano e, come nei classici paesi dei racconti, la strada finiva su 
quel cucuzzolo di case, attraversate da vicoli, con una piazza in cui i 
bar pieni di giocatori di carte – che poi erano gli stessi iscritti alle con-
fraternite, coi quali avrei avuto il mio daffare quando, una volta deciso 
di fermarmi lì per qualche tempo per la ricerca, avrei cercato invano di 
distoglierli dal gioco per attrarli a questioni di appartenenza a sodalizi 
laici intitolati ai santi – circondavano lo spazio in cui sorgeva la chie-
sa, attraversato da rare donne, più facilmente raggruppate a crocchio 
sulle sedie davanti alle case; nessuna stazione di carabinieri né di poli-
zia, e forse questo contribuiva a quell’atmosfera di blando anarchismo 
che si percepiva quando, non di rado, specialmente nel periodo estivo, 
dai vicoli giungeva un vociare di cori più o meno alticci, a volte ac-
compagnati da un tamburo o da una fisarmonica; o nel vagabondare 
fino a notte fonda dei giovani che sciamavano da un bar all’altro dei 
quattro del paese – quattro, come le confraternite, per un totale di circa 
milleduecento abitanti, e quattro come i ristoranti, indice di una so-
cia(bi)lità, certo scemata rispetto a un passato prossimo che, mi era 
stato ripetuto più volte, vedeva la presenza di tredici osterie, ai ‘tempi 
d’oro’ in cui il paese era oggetto di un turismo di corto raggio, prove-
niente soprattutto dai paesi vicini e dalla capitale, orientato prevalen-
temente alle braciolette di castrato, specialità culinaria del posto, in-
centrato a sua volta, con tutti i prati e i boschi a disposizione e gli ot-
tocentocinquanta metri d’altitudine, a una pastorizia di cui erano ri-
flesso le due confraternite dedicate a S. Antonio abate e S. Antonio di 
Padova, più noti come S. Antonio “‘e iennaro” e “‘e ‘iugno” e, come 
spesso succede, non distinti troppo accuratamente nella loro funzione, 
generalmente accreditata, di protettori del bestiame; vagabondare di 
giovani di cui avrei presto fatto parte, per le piccole e care amicizie 
che si andavano formando, motivate anche dalla mia curiosità verso 
un’appartenenza che a me suonava strana, fra confraternite da una 
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parte e vita quotidiana a Roma dall’altra. Del resto, la stessa confra-
ternita di S. Martino, nel 1991, in occasione del centenario della sua 
fondazione – in verità da retrodatare, per un equivoco dato probabil-
mente dal possesso di quelle carte dello Statuto che era stato rinnovato 
un secolo prima, così che poteva sembrare che un secolo prima fosse 
avvenuta la fondazione, e non una delle periodiche ri–formulazioni 
statutarie, proprio in coincidenza con il cosiddetto “rinnovamento del 
bussolo”, cioè del momento in cui tutti gli appartenenti sono stati e-
stratti come festaroli, e dunque, ad armi pari, a carte già giocate, si 
possono aggiornare le regole del gioco – aveva organizzato un viaggio 
in Francia, sulle tracce del santo di Tours, con una tappa a Parigi im-
magino non proprio penitenziale, suscitando anche una certa competi-
zione con gli altri sodalizi: il “deputato”, come si chiama il ‘presiden-
te’ della confraternita di S. Antonio abate, mi aveva chiesto se potevo 
dargli informazioni sulla vita del santo eremita, in modo da poter an-
dare anche loro in ‘pellegrinaggio’… 

galli e cavalli 

 Vicino a Monteflavio, appena a quattro chilometri, con una strada 
che li collega senza unirli, Montorio Romano. Non ho mai registrato, 
credo, nessuna delle due versioni, ma a Monteflavio dicono che quan-
do si dovette stabilire il confine, si decise di far partire due cavalli al 
canto del gallo dai due paesi, e dove si sarebbero incontrati lì sarebbe 
stato il confine; se non che quelli di Montorio azzopparono o avvele-
narono il cavallo di Monteflavio, e quindi il confine è molto più favo-
revole ai montoriani; i quali, a loro volta, sostengono di non aver az-
zoppato nessun cavallo, ma che i monteflaviesi – evidentemente fedeli 
al loro cliché godereccio e festaiolo – avevano dato talmente tanto da 
bere e mangiare al loro gallo, che la mattina quello non si svegliò e 
quindi il confine risultò quello che è: dal che si deduce, oltre 
all’asimmetria del confine e alle concezioni non proprio fraterne di 
“quelli al di là dalla collina”, una certa diffidenza nei confronti dei 
montoriani; c’è anche da dire che forse i monteflaviesi qualche pro-
blema con i galli ce l’avevano, visto che fino a non troppo tempo fa, 
diciamo una ventina o una trentina d’anni, si giocava ancora al “jalle”, 
un gioco, se così si può dire, in cui l’animale veniva messo in una bu-
ca fino al collo e quindi, a turno, fatta oggetto dai ‘giocatori’ di un tiro 
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di pietra a testa; vinceva (il gallo) chi lo avesse ucciso, vendicandone 
il sonno negligente.  
 Galli e cavalli a parte, lo stigma nei confronti dei montoriani di es-
sere inaffidabili, scarsamente inclini all’igiene (“e ci mangi?” mi dice-
vano a Monteflavio), arretrati, e così via, attestato anche in ufficio 
(“quando vai là, te sembra di essere in pieno Medioevo”) e in altre 
parti della Sabina – “montoriazzi” a Scandriglia, anche lì con qualche 
recriminazione di confine con Montorio, in particolare sull’ubicazione 
della chiesa di S. Barbara, oggetto di una causa secolare fra i due pae-
si, vinta da Montorio – sembrava ricalcare le classiche attribuzioni 
della ‘diversità’, ed è forse plausibile legarlo alla sua passata funzione 
di guarnigione e di sede di colonia penale e alla sua presenza di Spa-
gnoli, riflessa ancora oggi nei lignaggi di cognomi spagnoli – Fernan-
dez, ad esempio.  
 Sarà per lo stigma, sarà perché a Montorio c’ero arrivato da Mon-
teflavio, e, per contrasto, ero incuriosito da quella che definivano una 
festa “privata” – lo ricordo bene, era un’intervista, ancora per la ri-
cerca della Comunità Montana, con una persona di Montorio, amico 
politico dell’assessore alla cultura, e con il parroco del paese, e si 
parlava della festa della Croce e delle feste di Montorio, quando, a 
proposito di S. Barbara, il prete e l’altro dissero che era “privata”, 
era una cosa che riguardava soltanto il “festarolo”: mi faceva para-
dosso con tutti quegli studi sulla comunità coesa che si costruisce, si 
riunisce e si riconosce attorno al suo simbolo12 – rispetto a quello 
che avevo visto con le confraternite, con i grandi pranzi al ristorante, 
le vigilie dal festarolo con tutti i confratelli, anche lì con abbondanza 
di prosciutti, vino, dolci e qualsiasi altra cosa che facesse sembrare 
eufemistica la definizione di “rinfresco”; sarà perché di Montorio, ol-

                                               
12 Prospettiva primitiveggiante che può ben essere fatta risalire a Le forme ele-

mentari della vita religiosa (Durkheim 1912), poi scivolata agevolmente e senza re-
sistenza nella storia degli studi, contribuendo a formare quello che Thomas Gerholm 
(1988) ha chiamato il “paradigma Ndembu”, in evidente irriverente e sana polemica 
verso Turner (1972), cui si potrebbero aggiungere le ipotesi ‘buoniste’ della “rivolu-
zione assente” di Gluckman (1945) e della sua interpretazione dinamista e, nono-
stante il contrasto con il ‘gran polacco’ e la lotta per i fondi sulla ricerca in Africa 
(Kuklick 1991), neo–funzionalista, del rituale come superamento di conflitti: più o 
meno consapevolmente orientata a un processo dialettico triadico certo non imme-
more di Hegel più che della sua sinistra discendenza, dichiarata nell’insistenza sulle 
“contraddizioni” come motori del mutamento sociale di cui è intessuta l’opera di 
Gluckman
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tre allo stigma, mi interessava anche il ‘gemellaggio’ con Stilo, in 
Calabria, da dove erano venute diverse donne a sposarsi, in un cir-
cuito di alleanza in cui non si capiva se i circuìti fossero gli uomini o 
le donne – argomento che poi purtroppo non sono riuscito a svilup-
pare, forse anche per la pena provata quando una di queste donne e-
sordì dicendo “non siamo né migliori né peggiori delle altre”, am-
missione che sembrava palese di una diversità mantenuta anche dopo 
anni di residenza e nonostante i legami di parentela acquisiti; sarà 
perché era l’unico paese in cui il passaggio della statuina tra i festa-
roli si svolgeva la vigilia e non il giorno della festa, con la conse-
guenza, che il giorno della festa, la statuina ‘faceva visita’ al festaro-
lo dell’anno successivo, mantenendo quello che mi sembrava essere, 
sul piano logico, il gradino di avanzamento nella successione delle 
visite; sarà perché, a sua volta, questo comportava che, in occasione 
di S. Antonio abate, santo compartecipato fra più festaroli, ultimi ri-
masti di una disciolta compagnia, la statuina, il giorno della festa, fa-
ceva il giro di tutti i festaroli, per l’anno in corso e per l’anno futuro, 
ogni volta con relativi fuochi d’artificio in entrata e uscita da casa e 
sfinimento della banda verso le nove di sera, quando l’annosa ceri-
monia finiva con il ritorno del santo nella casa del primo festarolo; 
sarà perché, proprio per via di questo festeggiamento plurimo, a 
Montorio convivevano modalità diverse di ‘santo in casa’: gestito da 
una famiglia alla volta con spese in proprio oppure da più festaroli, 
consorziati a gestire la somma raccolta nella questua, con le inevita-
bili chiacchiere e accuse speculari sul confine fra utilizzo privato di 
fondi pubblici e utilizzo pubblico di fondi privati, vero leit motiv del-
la ricerca; per tutte queste ragioni avevo pensato di farne addirittura 
il paese privilegiato, il paradigma su cui misurare gli scarti, proposi-
to poi rimasto, per fortuna, soltanto tale, in quanto il privilegio ac-
cordato a una prospettiva priva di centro – perlomeno ai miei occhi – 
ha sempre contribuito a costituire un andirivieni concettuale fra le 
diverse situazioni.  
 In ogni caso, più brevemente, non mi sembrava di poter prescindere 
da Montorio, con i suoi circa duemila abitanti, un bancomat (unico fra 
i paesi), due soli bar, le strade buie e rotte, un solo ristorante e il pul-
man della mattina carico di pendolari. 
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decapitazione e mito 

 Due bar e un solo ristorante anche a Scandriglia turrita, cinta di 
mura, con meno pendolari la mattina, e molti di più l’estate, quando 
ritornano gli scandrigliesi di Roma e si passa dai circa milleduecento 
abitanti invernali ai circa cinquemila estivi. La presenza di S. Barbara 
e la diversità di festeggiamento da Montorio mi avevano portato altri 
quattro chilometri più in là, sempre in direzione nord–ovest rispetto a 
Monteflavio, ma già in provincia di Rieti, per una strada a dir poco 
sconnessa su cui si potevano vedere vecchie pietre di confine e la 
chiesetta della santa, sorta sul luogo del suo martirio, dove il padre le 
avrebbe tagliato la testa, ricevendo morte immediata da un fulmine per 
l’empio gesto, in un racconto in cui le origini aristocratiche e di eccel-
lenza nella vita pubblica dei protagonisti si tramutano, come spesso 
succede per i martiri, in causa di maggiore tormento, per la vicinanza 
a quel potere che, allo stesso modo in cui dispensava le prime, non 
può transigere sull’esecuzione, per la visibilità del personaggio che 
impedisce lo scarto fra norma e attuazione, residua possibilità di 
scampo per la plebe anonima; racconto alla base dell’iconografia an-
che locale della santa, e anche di quel particolare genere costituito 
dall’altarino domestico, a volte costituito da una torre con una 
finestrella in cui riporre la piccola statuina; e a me che stupito lo am-
miravo, con le sue centoventi orchidee di addobbo, in casa di una fe-
starola, un altro membro del comitato mi si avvicinò e disse che avrei 
dovuto vedere la sua, di torre, fatta in muratura; racconto anche alla 
base della toponomastica locale, capace di indicare il luogo preciso 
dove “il padre gli ha sparato”, con quell’aggiornamento del mito alle 
tecnologie moderne, con quella presentificazione che lo salva dalla 
fissità ortodossa in cui vorrebbe definirlo la scrittura. 

Santa Barbara nacque circa l’anno 270 in Nicomedia di Bitinia, Città 
dell’Orsa Minore, ed ebbe a Padre Dioscoro personaggio tra i cittadi-
ni, cospicuo per sangue, per censo, per valore; ebbe per madre Chiara
donna di virtù e di cristiana fede, nella quale dalla puerizia educò l’u-
nica figlia. Massimiano Erculeo per le sue vittorie sopra i Bagaudi, 
essendo nel 286 da Diocleziano dichiarato Augusto e Collega 
nell’Impero; ed essendogli state assegnate a governare l’Africa, la 
Spagna, l’Italia, con la Rezia e col Narico, nel partire da Nicomedia 
per Roma condusse seco Dioscoro ben cognito per attitudine alle cari-
che. Venuto costui in Roma con la famiglia, e creato cittadino gli fu 
commesso il regime del Distretto di Roma, nel quale trovavasi la città 
di Numadia oggi Scandriglia ove acquistò ampi possedimenti e vi 
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fermò il domicilio. Quivi morì la madre. Il padre incaricato di rilevanti 
affari dovette recarsi in paesi lontani, e lasciò la figlia in compagnia di 
Giuliana, giovane ben nata e ben costumata, ed anch’essa occulta cri-
stiana. Al ritorno dalle tre finestre della Torre, dalla Croce impressa 
nel bagno dallo stritolamento degli Idoli domestici, Dioscoro scoperta 
la figlia credente in G.C., adoratore ardente come era delle divinità 
pagane, ed odiatore feroce dei cristiani arse nell’animo di sdegno. Egli 
tentò con mille promesse far ricredere la figlia; la quale resistendo sal-
da e insuperabile nella fede il padre si disfrenò in furore, l’afferrò, la 
percosse, la trascinò per le vie, poi la presentò al Preside Marciano, il 
quale sottopostala a spietati tormenti, e non potendo vincerla, la rese a 
Dioscoro che peggiore delle tigri le troncò di sua mano la testa; ma sul 
punto restò da un fulmine incenerito. S. Barbara patì il martirio sotto 
Massimiano Erculeo Imperatore il 288 o 290; ed il pio Valentino die-
de sepoltura al sacro corpo nella contrada contermine di Scandriglia e 
di Montorio Romano, ove da prima fu eretta una devota Memoria ad 
Edicola; e dopo Costantino una chiesa detta: Ecclesia Martirii S. Bar-
barae – Ebbe ivi per molti secoli un sepolcro per miracoli e per con-
corso di devoti glorioso.  

 Così dicono i (non) “brevi cenni biografici di S. Barbara V. e M.” 
premessi allo Statuto della Pia Unione di S. Barbara V. e M., mano-
scritto del 1917, consegnatomi, a condizione di non rivelarne il pos-
sessore, all’inizio della ricerca: ulteriore motivo per includere il paese, 
dato che il documento si prestava a una lettura in parallelo con lo sta-
tuto della confraternita di S. Martino di Monteflavio, che già mi era 
stato dato in fotocopia nell’occasione di quella prima festa, e cui, tre 
anni dopo, nell’estate in cui stavo a Monteflavio, si sarebbe aggiunto 
anche il “Libro delli Fratelli di Santo Antonio Abate”: testi in cui, ol-
tre agli statuti, si trovavano, all’incirca per la durata degli ultimi cento 
anni, i rendiconti finanziari delle società e i bilanci delle feste, con il 
passaggio dal versamento delle quote in “coppe di grano” al contante, 
con le minuzie dei menu dei pranzi delle feste, con il cambiamento 
delle denominazioni, da “Signore della Festa” e da “camerlengo” – 
come ancora dicono a S. Angelo, a circa trenta chilometri da Roma e 
poche righe sotto – a “festarolo”, con le “vetture” che “abbisognava-
no” per i religiosi venuti da fuori, dai vicini conventi di Palombara e 
Moricone, con il “pifero e tamburo” come musica – indice, a sentire 
Agulhon (1968), dell’estrazione popolare, quantomeno per la Proven-
za, rispetto al più elevato violino – oppure con la banda accompagnata 
dal suono “in terza” delle campane, con quanto era dovuto al sacresta-
no per i compiti svolti e quanto al prete, con le pene pecuniarie per i 
“fratelli” che non venissero alle feste, con la facoltà di farsi subentrare 
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i propri figli una volta raggiunta una certa età, senza che questo doves-
se essere messo ai voti, con una tensione continua, tradotta in mo-
difiche statutarie, fra l’esigenza di controllo di quanto veniva affidato
ai “deputati” e la loro autonomia di gestione; con il mutamento, a 
Scandriglia, dell’originaria “pia unione” femminile in un comitato di 
fatto maschile, al ritorno dalla guerra d’Africa, da parte di ex–
combattenti: anche perché, a sentire in loco, le precedenti donne si sa-
rebbero stufate, in quanto “signore” – e, in effetti, è difficile dubitare 
dell’estrazione sociale delle compagne di devozione della contessa 
Santoboni, anche per la ricchezza dei doni riportati nei bilanci della 
festa e per il continuo passivo delle uscite.  
 Ricostruzione biografica della santa cui si può aggiungere, proba-
bilmente ad opera della stessa mano, quella di don Eugenio Filippi, a 
lungo parroco di Scandriglia, lo Studio critico sul luogo del martirio 
di S. Barbara V.M. (Filippi 1927), in cui si trova descritta la chiesa al 
cui interno si troverebbe una fonte d’acqua miracolosa, di cui in loco,
cioè a Montorio e a Scandriglia, si dice che solo gli innocenti, ovvero i 
bambini, possano vedervi la testa della santa. Chiesetta oggetto di pas-
sate contese territoriali fra i due paesi in tempi di governo pontificio, e 
più recentemente, circa una ventina di anni fa, restaurata col concorso 
di entrambi. Anche i “cenni biografici” orali sulla santa sono più colo-
riti della versione scritta: il motivo dell’opposizione diventa il rifiuto
di un matrimonio non gradito, gli inseguitori della santa si sarebbero 
rivolti a un pastore, chiedendogli se avesse visto fuggire una ragazza, 
il quale avrebbe detto di no a voce, indicando invece col capo la dire-
zione della fuggitiva, onde per cui venne trasformato in cane, e le pe-
core in cavallette. Ma le ‘integrazioni’ della ‘tradizione orale’ avreb-
bero poco senso se non si inscrive il racconto nel discorso
dell’educazione – ripetuto dal pulpito in occasione della festa, traman-
dato nella topografia, nella geo–grafia del territorio, citato attraverso la 
scelta del nome per le numerose “Barbare” di Montorio – in cui, alla 
fine, perde di efficacia la stessa distinzione fra un discorso scritto e 
uno orale di una filologia cieca all’uso, nel momento in cui entrambi, 
nella loro intersezione, dis–piegano il potere della citazione: al mito ci 
si appiglia per il rito, chi scrive e chi racconta, e così un festarolo di 
Montorio, il primo a ospitarmi a pranzo, con un invito senza possibili-
tà di rifiuto – “domani ti fermi con noi” – criticando l’uso di Scandri-
glia di festeggiare la santa in pompa magna con tanto di mega proces-
sione, statua grande, spari, fascia tricolore del sindaco, ecc. ecc., ri-
cordava che, quando il corpo della santa venne traslato a Rieti, scese 
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una fitta nebbia, interpretata, con grande finezza retorica, come indice 
di richiesta di discrezione nel festeggiamento; esegesi cui, quando le 
riferii l’interpretazione, una festarola di Scandriglia, con concretezza 
pari alla sottigliezza, contrappose la mano a tulipano di cui Gadda nel 
Pasticciaccio

13, come a dire “ma che c… sta’ a di’?!”.  
 E questa era un’altra ragione per includere Scandriglia: negli altri 
paesi avevo spesso stentato a trovare una chiave di accesso, a Scandri-
glia mi ero sentito accolto da Gina e dalla sua famiglia. Gina faceva 
parte del comitato, e andava spesso nelle case a fare gli altarini dome-
stici dei santi, per cui era al centro di diverse relazioni, come la sua 
casa, al centro della piazza. Diversi suoi parenti erano stati festaroli, e 
anzi sua madre e una sua zia avevano detto di aver rimesso in auge 
l’uso di prendere il santo, prendendolo dopo un periodo di declino 
“che era brutto ‘sto santo che rimaneva in chiesa”. Poi, c’era un altro 
particolare di Scandriglia che mi interessava: la statuina era affiancata, 
nei tragitti casa–chiesa–casa, dall’“accompagno”, cioè da due ragazze 
– per S. Barbara – un po’ più grandi della portatrice, in genere una 
bambina, vestite in modo identico. C’erano anche a Orvinio, troppo 
lontana e troppo spopolata per farci una ricerca, dove le vidi uscire a 
ritroso dalla chiesa, come avrei visto fare, anni dopo, alla Trinità di 
Vallepietra, quando mi unii al pellegrinaggio a piedi da Montorio, set-
tantacinque chilometri ad andare e settantacinque a tornare, in una set-
timana non fresca di luglio, passando appunto per Scandriglia e Orvi-
nio. E poi, a Scandriglia, non c’erano santi compartecipati, il festarolo 
era sempre espressione di una sola famiglia, con vaghe reminiscenze 
della compagnia di S. Vincenzo, i cui superstiti venivano, il giorno 
prima della festa, a fare una piccola offerta alla festarola di turno: eco 
non troppo lontana, dal momento che la compagnia era venuta meno 
in coincidenza con la definitiva crisi dell’agricoltura e dell’economia 
locale, nel secondo dopoguerra, verso gli anni Sessanta, con l’ulteriore 
inurbamento rispetto a quello già attestato nei bilanci della festa, 
quando fra le entrate, già negli anni trenta, veniva riportata la quota 
raccolta presso gli scandrigliesi residenti a Roma. 

                                               
13 «Raccolte a tulipano le cinque dita della mano destra, altalenò quel fiore nella 

ipotiposi digito–interrogativa tanto in uso presso gli Apuli» (Gadda 1999: 45): cita-
zione che (ri)propone implicitamente il problema della maggiore efficacia descrittiva 
fra un approccio letterario e uno ‘scientifico’.  
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il piccolo stato teocratico 

 A soli trenta chilometri da Roma, S. Angelo Romano: sicuramente 
più vicino alla Nomentana e alla Tiburtina che alla Salaria, costituito 
prevalentemente, per la gran parte dei suoi cinquemila abitanti, da 
pendolari, con il tempo come bene primario, a far disperare i prescelti 
per le “feste di maggio”, come si chiama l’accorpamento di S. Miche-
le e S. Liberata in una domenica, scelta a seconda del grado di matura-
zione delle ciliegie, per via della abbinata sagra delle “cerase” (cilie-
gie); piccolo stato teocratico in cui il prete, don Pierino, in assenza di 
candidati, molto probabile data l’onerosità del ruolo, due settimane 
prima della fatidica domenica, dal pulpito nominava i “Signori della 
Festa”: uno per S. Michele e uno per S. Liberata, ognuno con altri due 
festaroli o “camerlenghi”, secondo la vigente denominazione antica, 
per i due festeggiamenti, il sabato sera per la santa vergine e martire 
(V. M.) e la domenica mattina per il guerriero patrono, così che il loro 
passaggio coinvolgeva e sconvolgeva, di fatto, quattro case, in cui gli 
altari a parete attendono l’arrivo del prete per consegnare le preziose 
statuine settecentesche, a loro volta sostituzione di esemplari più anti-
chi, dal momento che l’uso è attestato già dal Quattrocento; e in cui il 
corollario della nomina ex pulpito è l’“istituzionalizzazione del bacio” 
che il sacerdote, giunto nell’appartamento del Signore e presa la sta-
tuina dall’ara, tenendola nelle mani, propone e impone alle labbra dei 
presenti (a partire dal terzo anno, anche a quelle dell’etnografo) – al-
meno dodici, cioè tre festaroli di S. Michele e tre di S. Liberata con 
rispettive mogli, i quali, a loro volta, nell’uscita che si svolge la vigilia 
della festa, possono farsi sostituire, in genere da parenti, ma anche da 
amici – fino ad affidarla, per l’ultimo bacio e per la processione, al Si-
gnore della festa o a chi per lui; istituzionalizzazione del bacio e del 
gesto replicata in chiesa, quando chiama i Signori della festa – entranti 
e uscenti – davanti all’altare, per far scambiare loro baci e ceri, con 
applauso finale dei presenti che sancisce lo “scambio”: in un ambara-
dàn di entrate e uscite di case, cambi di vestiti, altari, parenti, invitati 
che la prima volta che andai mi rese difficile capire cosa succedeva e 
cosa poteva o doveva succedere, riuscendo soltanto l’anno dopo a rac-
capezzarmi tra i vari festaroli e sostituti.  
 S. Angelo, con una strana regola, che rinunciai a capire non appena 
mi proposero la loro spiegazione (“è così perché si completa l’anno”): 
il giorno dopo il passaggio, il vecchio festarolo va a riprendere la sta-
tuina dal nuovo, la tiene una settimana, dopo la quale il nuovo va a ri-
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prenderla, per tenerla definitivamente per il resto dell’anno. O, piutto-
sto, per la parte dell’anno che gli spetta, dal momento che le statuine 
girano all’interno del gruppo dei festaroli, sia di S. Michele sia di S. 
Liberata, e quindi ognuno la tiene per circa due mesi; la cosa migliore 
fu che riuscii a entrare nel ‘giro’ degli scambi interni al gruppo, quan-
do, eclissata la presenza sacerdotale e la grancassa dei festeggiamenti, 
le cose si svolgevano alla buona e in abiti comuni, prevalentemente ad 
opera delle donne, con il ‘santo’ involto in un panno “perché in pro-
cessione si porta scoperto ma altrimenti è meglio coprirlo” e che, co-
munque riconosciuto anche in quei panni, era oggetto di richieste di 
bacio on the road dalle donne che transitavano o sostavano per le vie; 
solo che dopo qualche volta mi dissero che era meglio se non conti-
nuavo a venire “perché era una cosa interna loro” – paese non restio a 
una certa circolarità logica, antidoto efficace alle rotture di coglioni 
dell’etnografo.  
 I nominati – perlomeno prima che nel ‘94, al mio secondo anno di 
feste di maggio, il compito fosse rilevato dalla rinata proloco, soggetta 
ai suoi cicli periodici di esistenza e scioglimento – oltre ad affrettarsi a 
preparare, in due settimane, rinfresco, case, vestiti avrebbero dovuto 
pen(s)are, l’anno successivo, quando sarebbero stati festaroli uscenti, 
alle altre incombenze più pesanti: la questua, la ricerca degli sponsor, 
per cui ci si spinge anche nelle frazioni del paese, cui poi della festa 
non è che gliene freghi più di tanto, e allora bisogna portare la banda a 
suonare anche lì, quando sarà maggio, e far vedere che non si scucio-
no i soldi invano; e, con il ricavato bisognava provvedere anche ai di-
versi tipi di contratti: con l’ENEL, con il fuochista, con la ditta di il-
luminazione, e simili; alla scelta del gruppo musicale per il concerto 
finale che precede la lotteria – si ricorda in proposito un arrivo in eli-
cottero di Dalla e la cittadinanza onoraria per i Rockers – correndo, 
oltre gli inevitabili rischi delle chiacchiere e critiche, anche quelli più 
duraturi di esposizione economica, per cui in alcuni casi si è andati 
sotto di diversi milioni.  
 Inutile aggiungere le motivazioni dell’inclusione di S. Angelo, il 
piccolo stato teocratico, con quella forma di designazione ex pulpito 
che si insinuava nel rito e nelle tasche.  
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affinità

alcuni l’hanno veduto, tutti hanno sentito parlare di lui, e 
dalle testimonianze, dalle dicerie, e anche da certe intenzio-
ni falsificatrici è venuta formandosi un’immagine di Klamm 

che nell’insieme deve essere esatta. Ma soltanto 
nell’insieme. Per il resto, essa varia, ma non tanto forse 

quanto varia l’aspetto reale di Klamm. Quando egli viene in 
paese ha un aspetto, e un secondo ne ha quando va via, un 

altro prima di bere la sua birra, e un altro ancora dopo aver-
la bevuta, nella veglia cambia, e cambia di nuovo nel son-
no, e quando è solo e quando parla; e come si comprende 

bene dopo tutto ciò, è quasi completamente diverso quando 
si trova al Castello. D’altronde, anche nel villaggio le diffe-

renze di cui si parla sono abbastanza grandi: diversità di 
statura, di portamento, di corpulenza, di barba, solo sul ve-
stire concordano fortunatamente tutte le testimonianze, egli 

porta sempre lo stesso abito, una giacca nera a lunghe falde. 
Tutte queste differenze, s’intende, non sono opera di magia, 
anzi si comprendono assai bene, dipendono dall’umore, dal 
grado di commozione, dalle innumerevoli sfumature di spe-

ranza o di disperazione in cui si trova lo spettatore, che ol-
tre a ciò lo può contemplare di solito solo per brevi istanti 

Kafka, Il Castello

somiglianze 

Anche senza andare oltre, già così ero alle prese con un insieme di 
differenze e comunanze: lì (Monteflavio) il ‘santo’ girava soltanto nel-
le confraternite, là (Scandriglia) era soltanto per prenotazione; da una 
parte, il passaggio avveniva in chiesa (Montorio, S. Angelo), da 
un’altra in casa (Scandriglia, Monteflavio); lì, il prete era arbitro e re-
gista (S. Angelo), altrove era indifferente se non restio (Scandriglia); 
da una parte, erano i bambini a portare le statuine (Montorio, Mon-
teflavio e a Scandriglia, qui tranne che per il quadro dell’Immacolata, 
portato dalle donne sposate), da un’altra gli adulti (S. Angelo); in un 
posto, se c’erano più festaroli, dividevano la durata per l’anno, facen-
do, ad esempio, quattro mesi l’uno per tre festaroli (S. Angelo, Monto-
rio); da un’altra parte (Monteflavio) facevano periodi di esposizione a 
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casa – in cui il ‘santo’ stava su un altarino, per le eventuali visite e gli 
eventuali doni, ancora cospicui, specialmente a Montorio o a S. Ange-
lo, dove il piccolo corredo formato di orecchini, bracciali, spille, 
gioielli e gioiellini era parte della statuina stessa, insieme con i diversi 
‘vestitini’ o con le striscie bianche e rosse di stoffa; doni attestati in 
passato anche per Monteflavio negli inventari dei beni riportati nei li-
bri delle confraternite – di quindici giorni per ogni festarolo, poi ripo-
nevano il santo in una teca1 e lo ritiravano fuori quarantacinque giorni 
prima della festa dell’anno dopo, con un giro inverso: in tutti i posti, 
in caso di più festaroli, il santo entrava per la prima volta e usciva per 
l’ultima dalla casa del primo festarolo, o Signore della festa; e così 
via. 

Regole, situazioni, comportamenti diversi, con incroci e sovrappo-
sizioni: “somiglianze di famiglia”, se la formula viene presa non come 
il punto d’arrivo della spiegazione, ma come inizio dell’elaborazione; 
mi interessava non tanto “cogliere il punto di vista dei nativi” – e me-
no che mai “il”, semmai “un” – quanto gli aspetti comuni: ma ogni 
volta che ne identificavo uno, subito se ne presentava un altro che esu-
lava, rimandava, si costituiva come eccezione, restava fuori dalla tipo-
logia, la invalidava.  

La situazione non migliorava prendendo in considerazione altri pa-
esi in cui ero andato, dentro e fuori i confini della Comunità Montana: 
Moricone, ai piedi di Monteflavio, dove avevo assistito a una Madon-
na di settembre, sorteggiata fra le donne, con una macchina processio-
nale non pesante, portata dalle designate; Nerola, il cui patrono S. 
Giorgio veniva assegnato all’interno di classi d’età, anno per anno, fa-
cendo entrare in gioco “la classe”, già attiva per le cene che si orga-
nizzavano una volta l’anno, o per altre iniziative simili: uno soltanto 
veniva designato come primo festarolo, ma, a parte le sue spese, il re-
sto era compartecipato, così come il ‘santo’, che girava a turno per gli 
appartenenti alla classe, restando quindi circa una settimana a casa di 
ogni famiglia; così come a Montecelio. A Palombara, giravano con-
temporaneamente quattro “mazzette” – che è anche una delle denomi-
nazioni antiche delle statuine – che, la notte prima del passaggio, ov-
vero alla vigilia della festa, venivano lasciate in chiesa dai vecchi fe-

                                               
1 La teca c’era in diversi posti, ma in alcuni luoghi non la usavano, come a S. 

Angelo, dove mi avevano detto che “sembrava ‘na cosa da morto”; a Montorio, nella 
scatola di legno (“urna”), c’era quello che chiamavano il “letto”, un piccolo letto in 
miniatura. 



affinità 49

staroli e, il giorno dopo, portati a casa dei nuovi, con prete al seguito, 
indice di un certo controllo della chiesa sulla faccenda. L’ambito dei 
partecipanti qui era di circa duecento persone. A Montopoli, sempre in 
Sabina, ma fuori dalla Comunità, il santo girava per quartieri, che an-
no per anno si incaricavano, e quindi faceva il giro dei palazzi, anche 
qui sostando poco in ogni famiglia; e così via. 

riscontri vicini 

Cercai riscontro negli scritti sulla festa, non tanto per prospettive ad 
ampio raggio su “la festa”2, quanto per qualcosa di più specifico, di 
analogo, di più “vicino” a ‘festaroli’ o ‘santi in casa’, ma non trovai 
molto: una pubblicazione di Gioia Cristofaro Longo (1984) sulla festa 
di S. Antonio abate a Monterotondo, in Sabina, proprio vicino ai 
‘miei’ paesi, a circa venti chilometri da Roma, sempre sulla Salaria: lì, 
il ‘santo’ girava all’interno di una confraternita, e la processione era 
nota, anche nelle mie zone, per gli eccessi cui dava luogo (“gli 
‘mbriaconi”, dicevano a S. Angelo Romano, che a Monterotondo era 
più vicino). Ma il suo studio non coglieva i nessi con il ‘sistema’ del 
‘santo in casa’ che, pur conosciuto nella sua diffusione areale, veniva 
spiegato approssimativamente3, l’analisi etnografica tendeva a una 
sorta di ‘processo alle emozioni’ dei festaroli4, in cui l’analista si fa 
“decriptatore” (Sperber 1981) dei significati e dei “sentimenti” della 
festa5 – in cui, insomma, la dicotomia festa/quotidiano permette di co-

                                               
2 Apolito (1993), Bianco, Del Ninno (1981), Bravo (1988), Buttitta (1990), Fa-

lassi (1988), Giallombardo (1990), Jesi (1977), Lanternari (1959, 1981, 1983, 1986), 
Rivera (1988), Rossi (1971), Valeri (1979) 

3 “Il santo che gira per le case, è, però, fenomeno comune a molti paesi della Sa-
bina, e può anche essere ricollegato alle origini molto povere di questa gente legate 
profondamente alle proprie radici contadine o, meglio, espressione di una civiltà 
contadina” (1984: 169) 

4 “Per la famiglia del Signore, però la commozione rasenta quasi un sentimento 
di dolore, di lutto: si sta irrimediabilmente avvicinando il momento in cui il Santo 
lascerà definitivamente la casa. Gli occhi di tutta la famiglia ed in particolare della 
moglie del Santaro sono segnati di pianto. È finita la cosa più bella, a cui tenevano di 
più, il Santo, un amico, un fratello, un protettore se ne va” (De Cristofaro Longo 
1984: 125) 

5 “La festa risulta così comprendere da un lato l’aspetto soggettivo elementare, 
espressione di una primordiale esigenza volta a fronteggiare e neutralizzare la nega-
tività dell’esistenza – questo è il sentimento della festa – dall’altro lato l’aspetto og-
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stituire la festa come significante, in una semantica dei “simboli” che 
l’analista sarebbe in grado di svelare con facilità, e che sembra pre-
supporre un’indimostrata uniformità delle reazioni individuali e della 
‘cultura popolare’. 

In un’area contigua, la campagna romana fra la Cassia e la Flami-
nia, il libro di una storica, Andreina De Clementi (1989), Vivere nel 
latifondo, anche esso improntato a un facile interpretativismo, questa 
volta con un’utilizzazione facilona della chiave di lettura demartiniana 
della “crisi della presenza”, così generalizzata da far dubitare della 
stessa esistenza delle persone in questione6, con una lettura del simbo-
lismo costantemente alla ricerca di corrispondenze biunivoche tra 
supposti significanti e altrettanto supposti significati, risolvendosi in 
una generalizzazione in cui lo stile colorito dell’autrice avrebbe dovu-
to rendere le emozioni degli studiati7, nella scia di quello che lo stori-
co Angelo Torre ha criticato come “concezione integrativa”, basata su 
un’eccessiva coesione attribuita alla “cultura popolare”.  

“L’approccio socio–culturale è contraddistinto […] dal richiamo a una 
contestualità di tipo analogico, slegata cioè dall’esperienza specifica
degli attori sociali che possiamo ricostruire ad esempio attraverso 
l’intreccio dei diversi piani della vita individuale. Ciò deriva intanto 
dal fatto che la dimensione simbolica e quella relazionale della vita 
sociale sono intese come separate e distinte, e dunque suscettibili di 
analisi autonome. Le loro relazioni reciproche sono perciò evocate in 
termini allusivi. Nessun esempio è più evidente dei sistemi simbolici 
che caratterizzano la cultura popolare. Essi sono di solito analizzati at-
traverso momeni rituali e collettivi (processioni, vendette, rough mu-

sic e cerimoniali civici) il cui significato viene indotto dagli storici 
grazie all’ipotesi di una condivisione plausibile, da parte degli attori 
sociali, di un insieme di esperienze e di credenze: al limite, di una 

                                                                                                    
gettivo e mediato che del primo è espressione concreta, dato dalla festa come istitu-
zione culturale” (De Cristofaro Longo 1984: 98, corsivo aggiunto) 

6 «La crisi della presenza, il timore del gruppo di non esserci più come tale era 
un tarlo dell’immaginario collettivo e cicli festivi come quello di Ponzano per S. Se-
bastiano, così intimamente pervaso dal simbolismo della fertilità e dell’abbondanza, 
condensavano la molteplicità delle risposte culturali elaborate per difendersi dai 
morsi di un’angoscia che sarebbe stata altrimenti senza fine» (De Clementi 1989: 
51). 

7 «I fuochi infrangevano l’ineluttabilità del tempo astronomico squarciando con i 
loro bagliori le tenebre della notte. La passione contadina per fuochi e spari aveva 
certo a che fare con la mimesi di eventi metereologici – tuoni, lampi e saette – asso-
ciati dall’inconscio collettivo alla pioggia e alla vegetazione, alla scintilla della vita e 
alla fertilità» (1989: 241) 
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sorta di spirito del tempo. La cultura degli attori, dei protagonisti cioè 
dei costumi studiati, è in realtà già data, così come è dato il loro 
mondo relazionale e non resta che registrarne la manifestazione. Si 
riaffaccia in tal modo una concezione integrativa della comunità e dei 
gruppi sociali, nella quale i simboli hanno un significato univoco e 
vincolante.” (Torre 1995: xiii) 

Al di là delle possibili critiche, comunque, la De Clementi parlava 
del “Signore della Festa” o “festarolo”, legandolo alle forme di finan-
ziamento della confraternita8 per affrontare il costo della festa, sottoli-
neando come fosse soggetto a crescite progressive derivanti 
dall’emulazione competitiva, che portavano a cicli di crisi e ricompar-
sa dell’uso, accompagnati a successivi livellamenti, e di come il Co-
mune anticamente potesse intervenire come gestore della festa in as-
senza di candidati, scorgendovi un “attestato di una sconfitta politica 
pontificia”, per il supposto contrasto tra festeggiamenti liturgici e fe-
steggiamenti popolari, rispettivamente organizzati e avversati dalla 
Chiesa.  

Il Comune come gestore torna, sempre nel Lazio, nella valle 
dell’Aniene, più vicino ai territori della IX Comunità Montana, in uno 
scritto di Alfredo Lombardozzi (1991: 249) il quale riferisce che, a 
Marano Equo, la statuetta del santo è tenuta, durante l’anno, nella sede 
del Comune, ed è portata in chiesa dal sindaco. Lombardozzi pone in 
correlazione quest’uso alla scomparsa della confraternita dedicata al 
santo, che provvedeva in precedenza alla festa, con l’estrazione «di un 
confratello, scelto con il “bussolo” in chiesa durante lo svolgimento 
delle cerimonie religiose», che portava a casa la statuetta. Nella diffe-
renza di epoche e di contesto, quindi, una somiglianza di usi, in cui il 
Comune si fa carico della festa e della statuetta e che si trova ancora 
oggi nel Lazio9.

Altre affinità in scritti a prima vista non sullo stesso argomento: ne 
Il consumo del sacro. Feste lunghe di Sardegna, Clara Gallini (1971), 
a proposito dei novenari10, parlava dell’origine spagnola 

                                               
8 Anche qui, con quelli che mi sembrano possibili fraintendimenti fra il ruolo dei 

festaroli e quello dei deputati, per cui i secondi sarebbero una sorta di vicari dei pri-
mi. 

9 Ho incontrato personalmente quest’uso a Fumone, in cui antiche e recenti deli-
bere legano il Comune ai festeggiamenti e a sede del ‘braccio’ di S. Sebastiano. 

10 Piccoli insiemi di case, in luoghi lontani dai centri abitati, e dove confluivano, 
nella novena che precedeva la festa, partecipanti dai diversi paesi che festeggiavano 
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dell’hermitano, detto anche plegador o santero, “personaggio che a-
veva il compito di sorvegliare il santuario e di girare di paese in paese, 
per la questua, portando con sé una cassetta contenente l’immagine 
del santo» (1971: 114). Quest’ultima denominazione (a Monteroton-
do, il festarolo è chiamato “santaro”, a Montorio, il parroco Tommaso 
di Stefano (1991), nel suo libro, riporta l’antica denominazione di 
“santese”) e, soprattutto, quello che riguarda la gestione pro tempore

di un luogo di culto, abbinata al compito di provvedere alle incomben-
ze festive, e al possesso temporaneo di una piccola statuetta raffigu-
rante il santo, mi ricordavano la mia zona, dove la connessione fra 
amministrazione di un luogo di culto e titolarità della relativa festa era 
attestata in alcuni documenti settecenteschi dell’archivio parrocchiale 
di Monteflavio dedicati alla chiesa rurale di S. Bonosa11, in cui si parla 
di un “Bussolo delle Zitelle aggregate alla festa di Santa Bonosa”, fra 
le quali venivano scelte le “Signore della Festa”, che, oltre a gestire i 
proventi delle proprietà della chiesa, facevano anche una questua per 
la festa.  

La Gallini riporta che questa modalità di questua derivata 
dall’hermitano era in via di sparizione all’epoca del suo scritto, man-
tenendosi ancora in un solo novenario, e descrive il sistema di orga-
nizzazione della festa e di designazione della persona responsabile, 
priore, o obriere. L’organizzazione della festa era affidata a un comi-
tato laico di obrieri, con a capo il priore.  

è questa una struttura molto usuale, che troviamo alla base non solo 
dei novenari, ma anche di quasi tutte le altre feste più brevi (patronali, 
rurali, ecc.) di buona parte dei paesi isolani, e che a sua volta si di-
versifica di poco dalle analoghe strutture delle feste del continente 
(Gallini 1971: 114).  

Le foto del libro mostravano una statuina di S. Antonio abate, il te-
sto parlava di passaggio di consegne fra ‘priori’ – visti maggiormente 
dalla parte femminile, delle “prioresse” – di un ‘consumo vistoso’ cor-
rispondente alla festa per l’impegno finanziario richiesto al priore, e di 
mutamenti in corso nelle forme organizzative, con il passaggio a liste 
di prenotazione presso il parroco, verso un’individualizzazione della 

                                                                                                    
il santo in questione. Rimando naturalmente al testo della Gallini per gli approfon-
dimenti. 

11 Archivio parrocchiale di Monteflavio, Libro riguardante la chiesa di S. Bono-

sa
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festa oppure, all’opposto, verso la formazione di comitati allargati con 
autotassazione; venivano riportati documenti con bilanci di feste, in-
ventari dei beni posseduti dai novenari, e riferimenti 
all’amministrazione di luoghi sacri da parte di laici.  

Anche qui, comunque, il focus della ricerca era diverso, improntato 
a quello che si potrebbe definire il rapporto fra ‘tradizione’ e ‘moder-
nità’, con un’attenzione particolare alle varianti sociologiche, alle 
condizioni materiali, e alle prospettive demartiniane sulla subalternità 
culturale.  

Sempre in Sardegna, Gabriella Da Re (1993) esaminava, in un arti-
colo su La ricerca folklorica, un caso di “ereditarietà” della festa, a 
Baunei, dove un mito attribuirebbe ad alcune famiglie l’esclusività del 
festeggiamento di S. Lucia, attraverso un’alternanza di turni, e cui in-
terverrebbero soltanto persone riconducibili a questi gruppi parentali, 
a differenza di quanto avverrebbe per l’altra festa, dedicata a S. Pietro, 
organizzata da una sola famiglia, ma cui interverrebbe tutto il paese. 
L’assenza di dettagli sul rito non permette una comparazione ulteriore, 
ma ci troviamo comunque in un sistema di designazione che ‘pesca’ 
all’interno di un ambito predefinito. 

Maggiore invece la consonanza, anche per gli elementi rituali, 
nell’articolo di Mariano Fresta (1993) sulla festa di Sant’Alfio in Sici-
lia, nel paese omonimo. Qui la festa è gestita da un “governatore”, che 
la richiede con diversi anni di anticipo, in quanto il tempo necessario 
ad esaudire le richieste, ovvero la ‘fila’, è di una ventina d’anni. Il 
giorno della festa, c’è una cerimonia, che Fresta chiama di “investitu-
ra”, con il passaggio dal governatore uscente a quello entrante. Mentre 
in precedenza questa cerimonia avveniva direttamente tra i due inte-
ressati, da qualche anno è il parroco a fare da tramite, ricevendo, dalle 
mani del governatore uscente, davanti all’altare, le piance, «vassoi in 
metallo su cui in rilievo sono raffigurate le immagini dei tre Santi e 
che servono per la questua fuori della chiesa e per quella da fare nei 
paesi vicini in occasione di feste e fiere» (1993: 104) e consegnandole 
al governatore entrante. Dopo la messa, il governatore12 viene portato 
sul carro che trasporta la statua del santo13 e su cui si trova anche il 

                                               
12 Fresta non precisa se si tratti di quello entrante o di quello uscente, ma mi ap-

pare più probabile che si tratti del secondo, ovvero di colui che ha appena ricevuto 
l’“investitura”. 

13 Per l’esattezza, le statue dei santi, perché S. Alfio è accostato, anche nel mito, 
ad altri due santi, Filadelfio e Cirino. 
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parroco. Il governatore appare più come un gestore dei fondi raccolti 
nella comunità che come qualcuno che impegna i propri capitali, an-
che se deve essere in grado finanziariamente di poter fare fronte agli 
eventuali passivi e deve pensare all’organizzazione della festa, con un 
impegno gravoso in termini di tempo e di responsabilità. Anche Fresta 
non è esente da facili interpretazioni sul rito che si potrebbero ricon-
durre a un “frazerismo diffuso”14 (Paola De Sanctis Ricciardone 
1984); sottolinea comunque le dinamiche sociali interne, per cui, negli 
ultimi anni, la chiesa avrebbe cercato di ricondurre più sotto il proprio 
controllo la festa: sia con il ruolo attribuito al prete nella consegna del-
le piance, sia con la scelta del predicatore, in precedenza appannaggio 
del governatore, sia con il tentativo, infruttoso, di gestire le eventuali 
somme avanzate dalle spese, rimaste invece di competenza del gover-
natore.  

Fra gli studi ‘classici’ della festa, avevo trovato in Pola Falletti di 
Villafaletto (1939) un attento esame delle associazioni giovanili in 
Piemonte: il nobile magistrato riportava per esteso regolamenti di Ba-
die locali, e il loro sistema di nomina annuale dell’abate (“Abbà”) che, 
alla fine della festa, in occasione della designazione, veniva sollevato 
di peso e portato in spalla a casa propria, dove gli toccava offrire un 
rinfresco che si immagina non modesto: non sempre, a quanto pare, 
felicissimo di accettare l’oneroso incarico – che comportava, fra le al-
tre incombenze, un omaggio ai Signori locali e l’obbligo economico di 
pagare i suonatori reclutati – visto che nel 1701 “si addivenne a una 
causa" a Carignano, dove “l’incarico era divenuto gravoso, o almeno 
l’aggravio era meno desiderato, tanto che la sua elezione suscitava una 
lite come in altri luoghi" (1939: 49), in quanto l’Abbate dell’anno so-
steneva di essere stato obbligato a prestare il giuramento di accetta-
zione della nomina; testimonianza controbattuta da quelle dell’Abba-
dia, e di altri ex–Abbà, che asserivano come anche a loro fosse succes-
so di essere colti di sorpresa e portati all’improvviso a prestare 
giuramento, ma come questa consuetudine fosse talmente radicata che 
"mai si è veduto che uno di tanti Abbà stati eletti siasi potuto esimere 
dal tal officio per esser tal ragione di elettione antichissima a favore di 
tal gioventù, secondo la quale ognuno di noi e delli nostri antecessori 

                                               
14 «I ragazzi che ancora oggi saltano i falò non sanno quello che fanno, ma stan-

no in effetti svolgendo un’azione importante: invitano la natura ad essere benigna 
nei confronti di uomini che, come i santalfiesi, dalla terra ricavano il loro sostenta-
mento» (Fresta 1992: 103). 



affinità 55

antecessori si sono sempre regolati" (1939: 54). Uno statuto del 1795, 
citato dallo studioso, dettava le disposizioni da seguire in occasione 
del Rinnovo di una Badia, mostrando che l’Abbà aveva anche una di-
visa pro tempore, trasmessa di successore in successore "da accom-
prarsi sul fondo comune", a differenza di altre spese individuali, men-
tre altri documenti attestano un intrico di prestazioni tra diversi sog-
getti, quali la Badia, i Priori eletti, l’autorità municipale, la chiesa. 

Designazione e rotazione all’interno di un ambito predefinito di ap-
partenenti a un sodalizio laico, trasmissione di una divisa correlata 
all’incarico, turni, rinfreschi, distinzione fra spese comuni e individua-
li, e tutto in occasione di una festa: molte affinità, se si esclude la sta-
tuina, di cui, comunque, in un certo senso, era lo stesso “Abbà” a far-
ne le veci, attestando il trasferimento della festa mediante il trasporto 
non autonomo di se stesso, a spalla come le statue. 

riscontri lontani 

Ma la somiglianza maggiore era lontano dalla Sabina, dal Lazio, 
dall’Italia, in America Latina, negli studi sul “cargo–system” della fie-
sta: cargo, incarico, ma anche peso (“in–carico”), per un sistema di 
incarichi, civili o religiosi, di onerosità crescente, come cursus 
honorum al cui termine si sarebbe potuta raggiungere una posizione 
dirigenziale in seno alla comunità, almeno stando alle descrizioni 
‘classiche’15. In un esempio ‘classico’ descritto da Vogt (1976), gli in-

                                               
15  Si è molto discusso, nella letteratura sull’argomento (per una panoramica 

delle diverse posizioni v. Chance e Taylor (1985)), e soprattutto nel primo periodo di 
questi studi, sull’eventuale preesistenza di un analogo sistema indigeno – avvalorata 
dall’analogia con il calendario maya, in cui un individuo è raffigurato sostenere il 
peso dell’anno (Cirese 1994) – e quindi sugli eventuali sincretismi con il Cristiane-
simo (v. Carrasco 1961). L’interesse per le origini si è spostato successivamente su 
altri temi, come il rapporto con il mercato e con l’economia mondiale, per cui il si-
stema dei cargos è stato assunto da Eric Wolf (1959) come uno degli aspetti fondan-
ti della comunità corporata chiusa, ovvero di una comunità ripiegata su sé stessa, in 
cui il sistema avrebbe avuto una funzione livellatrice delle ricchezze, mentre Marvin 
Harris (1964) ne ha sottolineato la funzionalità allo sfruttamento degli indigeni da 
parte dei colonizzatori, con un drenaggio delle energie e dei beni verso destinazioni 
evidentemente concepite come esterne alla comunità, come la Chiesa e il clero. Que-
ste ipotesi incentrate sulla funzione svolta dal sistema sono state successivamente 
criticate, tra gli altri da Smith (1977), il quale rilevava come questi studi costruissero 
l’isolamento che attribuivano alle comunità e come vi fosse un rapporto tra i muta-
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caricati (cargueros o encargados) di ruoli religiosi dovevano provve-
dere al mantenimento di alcuni altari e alle spese concernenti la festa, 
il che comportava la possibilità di indebitamenti rilevanti. Si avvicen-
davano con una cerimonia di passaggio fra cargueros uscenti ed en-
tranti, che in alcuni casi, ma non sempre, prevedeva la consegna di al-
cuni oggetti connessi al ruolo e con un sistema di assegnazione gene-
ralmente dietro prenotazione individuale. Come per i festaroli, ci po-
teva essere una differenziazione interna fra il “primo” carguero, e uno 
o più suoi aiutanti, cui però corrispondeva generalmente una differen-
ziazione anche di ruoli, e quindi un’effettiva gerarchizzazione; a sua 
volta, questa gerarchia ‘interna’ trovava una replica in quella della re-
lazione tra gli insiemi dei diversi cargos, con una distribuzione a pi-
ramide per cui, mentre i cargos inferiori prevedevano molti parteci-
panti e minore impegno, i cargos più alti e più impegnativi erano per 
due persone, gli alcades.

Molti di questi studi sono dedicati, più che all’analisi delle proce-
dure rituali, a temi più ampi, come il rapporto tra il sistema e la ladi-
nizzazione, e così via. Altri studi si incentrano invece, come quello di 
Vogt (1976), su quelli che vengono definiti gli "aspetti simbolici". Ad 
ogni modo, a differenza di quanto è avvenuto in Italia e forse anche 
altrove in Europa, nell’America Latina il sistema dei cargos è stato as-
sunto spesso come focus dell’analisi. Questo può essere dovuto a più 

                                                                                                    
menti intervenuti e la situazione economica e sociale complessiva. Haviland (1977), 
in accordo con il suo interesse per l’interazione che l’avrebbe portato a essere uno 
degli esponenti di primo piano dello studio della gestualità, si è molto interessato al 
parlato e al tipo di regole presenti nel sistema, criticando la chiave di lettura del pre-
stigio acriticamente invalsa fra gli studiosi: in contrasto con Cancian (1965), autore 
di un libro dedicato alla correlazione fra economics e prestige, Haviland scriveva 
che “ […] il fascino subito dall’antropologia per i cargos, i rituali del cargo, e i car-

goholders (che sono stati i più ricercati fra gli informatori) ha sminuito la nostra ca-
pacità di prestare attenzione a quanto a Zinacantan è fatto da persone che non si sono 
comportate bene nelle loro carriere di cargo, se mai le hanno intraprese” (Haviland 
1977: 116). 

Un’altra prospettiva ampiamente praticata è stata quella dell’impegno economico 
richiesto all’interno della comunità, con lo studio dei cicli di tempo e dei sistemi di 
reciprocità e di prestito necessari ad assolvere gli incarichi (Monaghan 1990), o an-
che lo studio del ruolo delle differenze di gender (Mathews 1985), specialmente in 
relazione al ruolo pubblico ricoperto dagli uomini cui avrebbe corrisposto un impe-
gno meno evidente delle donne, impegnate nella preparazione del cibo, e così via: 
senza proseguire la rassegna, si può dire che, come è naturale per un argomento mol-
to frequentato, l’approccio si è costituito e modificato in relazione al mutamento del-
le prospettive. 
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motivi: da una parte, il rilievo maggiore assunto dal sistema in questo 
nuovo contesto; dall’altra, anche una maggiore facilità, se non una 
maggiore tendenza, da parte dell’antropologia a focalizzarsi, ceteris 

paribus, su ciò che è lontano rispetto a ciò che è vicino. 
Fra gli studi relativamente più recenti, Power and Persuasion. Fie-

stas and Social Control in Rural Mexico di Stanley Brandes (1988), 
frutto della sua pluriennale a Tzintzuntzan, il paese ampiamente stu-
diato da parte di George Foster e dei suoi allievi, tra cui appunto 
Brandes. Già il titolo ‘la dice lunga’ sul ruolo di coesione attribuito al-
le feste, alla fine delle quali l’ordine sociale, provvisoriamente inter-
rotto, riprenderebbe linfa e vigore, secondo un’interpretazione che af-
fonda le lunghe radici quantomeno nelle teorie funzionaliste – in par-
ticolare, l’analisi di Gluckman (1955) dell’inkwala degli Swazi e quel-
le di Turner (1972) sulla dialettica fra societas e communitas, e cui 
ben si prestano le critiche di Bell (1992) sulla costruzione di queste 
dicotomie16 – che l’autore affianca alla concezione foucaultiana della 
pervasività del potere: prospettiva applicata a situazioni caratterizzate 
da una minuziosa organizzazione e ripartizione dei ruoli, e che tutto 
sembrano, quindi, tranne che momenti di spontanea communitas,
quantomeno per le modalità organizzative.  

Brandes descrive il sistema dei cargos come appartenente al passa-
to nel luogo della sua ricerca (Tzintzuntzan), soprattutto per quanto 
riguarda il percorso che un individuo avrebbe dovuto compiere per 
completare gli incarichi e raggiungere, generalmente da anziano, il 
rango di principal (Brandes 1988: 42). La condizione di carguero, in-
fatti, prevedeva un rilevante impegno in termini di spesa e di tempo e 
Brandes cita il caso di famiglie che avevano dovuto vendere terreni 
per far fronte alle spese. Brandes (1988: 44–46), guardando al muta-
mento dell’uso nel suo più recente rapporto con il turismo, osserva 
che, nel corso degli ultimi quarant’anni, il clero locale si è adoperato 
per ridurre il costo dei cargos (in linea con la generale opposizione del 
clero agli “eccessi festivi”) e per incrementare il numero dei cargue-
ros; questa politica, insieme con altri fattori di più ampia dimensione, 
avrebbe contribuito a provocare un blocco della circolazione dei car-
gos più onerosi, per cui i rispettivi cargueros sarebbero «risentiti del 
ruolo che è stato loro virtualmente imposto. Essi sono controllati e vit-
time del sistema, piuttosto che loro utilizzatori per fini personali e fa-

                                               
16 V. oltre, nelle Connessioni finali. 
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miliari. Il fatto che nessuno si offra di sostituirli non desta sorpresa» 
(1988: 57): situazione apparentemente analoga, nella diversità di si-
tuazione, a quella che si incontra per alcuni santi in Sabina. 

Forti analogie anche con la Spagna, una delle zone possibili di pro-
venienza del cargo system, richiamata non solo dall’America Latina, 
ma anche dall’hermitano della Sardegna di Clara Gallini. Per la pro-
vincia di Saragozza, Ana Maria Rivas (1986) descriveva il “santo de 

la calle”, come immagine e culto di un santo connessi alla via, e, in 
casi più rari, anche alla casa. 

In un punto della via […] si incontra l’immagine di un santo o della 
Vergine, custodita in una edicola, in una nicchia […] o nella chiesa 
del quartiere, che alcune volte fa da parrocchia […] Una volta l’anno, 
i vicini si riuniscono per festeggiare la ricorrenza del santo, che in un 
certo modo vive con loro […] il santo della via si custodisce anche in 
alcune particolari case dei vicini. Quando i vicini custodiscono per tut-
to l’anno l’immagine del santo della via, lo ottengono secondo dei tur-
ni, ogni anno per casa, e il giorno della festa viene esposto, nella casa 
in cui si trova, alla vista dei vicini (1986: 232–233).  

La Rivas, cui “discende per li rami” di Lison–Tolosana l’eredità 
britannica dell’apostolato spagnolo di Pitt–Rivers, è interessata alle 
relazioni di inclusione e di segmentazione cui danno luogo i diversi 
culti dei diversi santi, e dunque, richiamandosi a Evans Pritchard 
(1940), ricerca un processo di fissione, o di segmentazione – per cui 
uno stesso Comune può essere ripartito tra diverse parrocchie, intitola-
te a diversi santi, secondo un processo ripetibile per i diversi quartieri 
e le diverse strade – che porrebbe in atto relazioni di partecipazione e, 
nello stesso tempo, di rivalità tra i diversi insiemi individuati, attinenti 
a questioni di "identità".  

Nell’organizzazione delle feste hanno rilievo i mayordomos, termi-
ne impiegato anche per il cargo system, e utilizzato – in alternativa 
con altri come pebostre, hermano major, ecc. – per indicare vari ruoli, 
come i priori delle confraternite, e, per estensione, chi riveste un ruolo 
di un certo impegno in un sodalizio laico con finalità religiose. Anche 
qui, l’incarico di mayordomo non è necessariamente fisso, e può esse-
re assegnato in base a un sistema di turni, oscillando fra due estremi 
del continuum che va dalla condizione di primus inter pares a quella 
di unico responsabile della festa. 

Nei casi in cui l’immagine venga portata in processione, il diritto di 
portarla appare assegnato secondo criteri prestabiliti (1986: 261), che 
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sembrano corrispondere anche in questo caso a un sistema di turni o di 
designazione prefissato: 

«la macchina la portano quattro […] della strada, secondo un ordine. 
Ogni anno tocca a qualcuno portarla e, se sono anziani, la porta sem-
pre qualche nipote o parente».  

Possibilità di sostituzione che rimanda all’ingresso dei giovani al 
posto dei “vecchi” nelle confraternite; ma anche alla pratica dei festa-
roli di S. Angelo Romano di lasciare il posto a un parente o a un ami-
co nella processione della vigilia. 

Anche in questo caso, come per il “santo in casa” in Sabina, al pas-
saggio della titolarità nell’incarico si legano occasioni conviviali che 
si svolgono nelle case dei designati, cambiando luogo secondo criteri 
prefissati, inerenti ai giorni del festeggiamento, e che presentano una 
varietà di forme organizzative. 

Come si organizzano tutte queste azioni? Chi si incarica di coordinarle 
in maniera che tutto funzioni secondo il programma? In alcuni 
quartieri o in alcune strade dove c’è una confraternita del santo ogni 
anno si eleggono uno, due o quattro confratelli, che hanno l’incom-
benza, o l’incarico17, di "fare la festa", cioè di decidere e di 
provvedere alla sua organizzazione. L’elezione avviene per sorteggio 
o secondo una lista […] Il confratello che viene eletto riceve nomi dif-
ferenti a seconda dei luoghi: a x,y,z, si chiama mayordomo, a x1 prior,
a y1 pebostre. A z1, si dice che si eleggono las cargas, di chi porta lo 
stendardo, di chi ha l’incarico della musica, del predicatore e della 
pulizia della cappella durante l’anno […] Ogni anno l’ultimo giorno 
della festa […] si estraggono quattro mayordomos che avranno 
l’incarico di mantenere la cappella della Vergine e di organizzare la 
festa l’anno successivo; essere mayordomo è un servizio volontario, 
però bisogna essere capi famiglia, e ha diversi obblighi, come […] 
preparare le ciambelle, […] cercare i portatori della statua e ospitare 
un musicista per ciascuno a casa propria […] la sera della festa si 
nominano i nuovi mayordomos che sono due, i portatori del santo che 
sono quattro […] Il priore si porta a casa la reliquia del santo che si 
venera e una pergamena nella quale si racconta il miracolo del pozzo 
[…]. Ogni anno si estraggono quattro mayordomos, c’è un bussolo nel 
quale si mettono tutti gli uomini del quartiere […] il primo estratto è il 
primo mayordomo che tiene tutti i conti, che è più impegnato, gli altri 
debbono collaborare e aiutarlo anche nelle spese, però il primo may-

ordomo ha il diritto che due persone della propria casa portino la mac-
china processionale e lo stendardo […]. Una volta che uno è stato es-

                                               
17 Chiamati los encargados, lo stesso termine in uso nell’America latina (vcb) 
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tratto, deve aspettare che terminino di scegliere tutte le case della 
strada prima di poter tornare a essere mayordomo, perché quelli es-
tratti li mettono in un altro bussolo. È usanza che i mayordomos 

vadano di casa in casa, alle case dei mayordomos entranti e uscenti a 

bere». (1986: 239/264, corsivi aggiunti).  

In queste tipologie, l’affinità con il sistema del “santo in casa” è più 
marcata, almeno sotto certi aspetti: un oggetto che spetta al priore, da 
portare a casa, e che ha a che fare con il santo festeggiato; il fatto che 
vi siano diverse persone che cooperano per la festa, tra le quali al pri-
mo estratto viene riconosciuto un ruolo diverso dagli altri, che sono 
suoi collaboratori, e che egli abbia il diritto di far portare a persone 
della propria famiglia un’insegna processionale; il fatto che vi sia, an-
che qui, un bussolo nel quale si mettono i nomi delle persone da e-
strarre, le quali dovranno aspettare che questo bussolo si esaurisca 
prima di tornare a poter fare la festa. 

La Rivas riferisce anche che vi sarebbe stata una fase precedente in 
cui l’incarico organizzativo era individuale, cui sarebbe succeduta una 
seconda fase, quella attuale, in cui le spese sono ripartite, a suo dire a 
causa dell’eccessiva rivalità tra i vari mayordomos, citando a sostegno 
anche una fonte storica che attesta che all’inizio del diciannovesimo 
secolo vennero soppresse molte spese superflue, e l’uso ancora attuale 
di detti che fanno riferimento al sussiego dei mayordomos per alludere 
a un comportamento eccessivamente altero.

Infine, la Rivas riporta che, se non c’è una confraternita, si scelgo-
no le persone che si incaricano di organizzare la festa del santo, che 
possono costituire un comitato, o si fanno i turni tra gli abitanti della 
strada; sottolinea in particolare l’appartenenza alla strada che detiene 
il santo festeggiato come condizione necessaria per poter essere nomi-
nati mayordomos; riferisce l’usanza di fare un regalo all’immagine, ad 
esempio un mantello, e il fatto che si usi dire che è il santo che offre, 
quando i mayordomos invitano a bere (1986: 282).  

Senza addentrarsi ulteriormente nel dettaglio, si può dire che, per 
questi casi spagnoli, così come in altri contesti, quello che viene tra-
sferito non è necessariamente, come in Sabina, un oggetto–immagine 
del santo, ma la titolarità della prestazione (organizzativa, finanziaria, 
culinaria, ecc.) attinente all’organizzazione della festa. Questo fa sì 
che eventuali spostamenti non riguardino l’oggetto–immagine, ma le 
persone coinvolte nel sistema di turni. Per concludere, anche la Rivas 
riporta come gli oneri dell’incarico potessero portare a una mancanza 
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di candidati e a una conseguente scomparsa della festa (1986: 269), 
aspetto già ricordato e sottolineato dalla De Clementi (1989). 

concordanze 

In tutti questi casi, visitati, letti, scritti, in Sabina, nel Lazio, in 
Piemonte, in Spagna, in America Latina, che affinità cercavo? Avevo 
un’impressione di caratteristiche comuni, ma era difficile tradurre la 
sensazione in discorso, forca caudina della scrittura: ad esempio, 
nell’America Latina, o, più esattamente, in quello che ne avevo letto, 
non sempre c’era qualcosa che potesse essere assunto come corrispet-
tivo della statuina, ovvero un’immagine del santo destinata a passare 
di casa in casa, con un altare, ecc.; così come nei casi del Piemonte: 
c’era però un passaggio di incarico fra persone, che fossero festaroli, 
abba’, cargueros; e questo passaggio avveniva in occasione di una da-
ta prefissata, generalmente una festa dedicata a un santo.

Anche le unità di compartecipazione variavano: classi d’età, con-
fraternite, famiglie, appartenenza a una strada, a un quartiere; si pote-
vano trovare ulteriori differenze prendendo in considerazione il com-
portamento rituale, il sesso e l’età dei partecipanti, e così via, in modo 
anche abbastanza scoraggiante; per non parlare, naturalmente, delle 
macro differenze sociali, culturali, storiche, cioè delle condizioni di 
fondo, specialmente per quanto riguarda la comparazione di più ampio 
raggio: in ogni caso, c’erano di mezzo gruppi di persone, determinati 
appunto in modo diverso. 

Senza quasi accorgermene, stavo arretrando rispetto ai dati: smet-
tevo di ricercare le caratteristiche comuni in qualche elemento, per 
pensare alle condizioni di base presupposte: assimilabili, in qualche 
modo, a condizioni di felicità o, a seconda di come si vogliano vedere 
le cose, a regole di sintassi o, ancora, a elementi costitutivi:

i) Un passaggio di una cosa fra due o più soggetti 
ii) Questo passaggio si ripete dopo un periodo di tempo, 

coinvolgendo in genere almeno un altro soggetto (per-
sona o gruppo). 

iii) Uno spostamento dei soggetti fra due luoghi, gene-
ralmente identificabili con i soggetti entranti e uscenti 

iv) Un’esposizione economica dei soggetti coinvolti nel 
passaggio 
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v) Un eventuale soggetto ‘terzo’, come mediatore, a sua 
volta eventualmente connesso a un altro luogo (chie-
sa, municipio, piazza, ecc.), con il compito di realiz-

zare il passaggio. 
vi) Una connessione fra l’ordine della designazione dei 

soggetti e l’ordine della loro dislocazione 

i) Un passaggio di una cosa fra due o più soggetti 

La ‘cosa’ può essere intesa come una statuina o un’altra immagine 
religiosa, e quindi considerare come suo correlato l’organizzazione 
della festa, come potrebbe essere il caso per la Sabina, oppure 
l’inverso, come potrebbe essere per altri contesti; o, più in generale, 
appunto distanziandosi dal contesto di riferimento, come il passaggio 
di una responsabilità inerente un evento o un bene, o, ancora più in 
astratto, di una responsabilità o di una cosa indeterminata. 

Il termine passaggio può essere sostituito da trasmissione o forse, 
ancor meglio, dal senso etimologico di tradizione: che, a sua volta, 
rimanda al latino traditio, termine con cui si designava anche l’istituto 
giuridico con cui si realizzava la trasmissione di un bene attraverso la 
consegna di un suo elemento: una zolla di terra per un campo, una 
chiave per una cantina, ecc.18.

Un altro termine che potrebbe sostituire quello di passaggio po-
trebbe essere quello di investitura, che sembrerebbe adatto special-
mente per alcuni casi, ad esempio quello degli abba’: se non che, per-
lomeno nell’accezione comune, il termine investitura si applica in ge-
nere alla trasmissione, se non alla creazione, di un potere da parte di 
qualcuno gerarchicamente più elevato della persona cui egli stesso tra-
smette o delega o in cui istituisce il nuovo potere.  

I “soggetti” possono essere intesi indifferentemente, quasi sem-
pre, come singoli o gruppi, che a loro volta possono essere even-
tualmente distinti in unità minori: ad esempio, nel passaggio fra due 
gruppi di festaroli, ogni gruppo sarà ulteriormente divisibile nei 
gruppi costituiti dai nuclei familiari dei festaroli, e, a loro volta, 
all’interno di questi nuclei, potrà essere distinta la persona designata 
come “festarolo/a”: lo slash si riferisce a un problema etnografico 

                                               
18 L’istituto della traditio è citato anche nell’Essai sur le don (Mauss 1950).  
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non indifferente, quello della loro identità di genere (Mathews 1985), 
anche perché, dal momento che, quantomeno in alcuni contesti, la 
‘cosa’ – oggetto o festa che sia – fa spesso riferimento a una casa, 
nella casa vivono più persone: ma ci si può capire anche senza pun-
tualizzare le puntualizzazioni.  

ii) Questo passaggio si ripete dopo un periodo di tempo, 
coinvolgendo in genere almeno un altro soggetto (perso-
na o gruppo). 

Non sempre quest’ultima condizione del coinvolgimento di un 
nuovo gruppo si verificava: ad esempio, a Montorio Romano, per S. 
Antonio abate, il dissolvimento della precedente compagnia intitolata 
al santo ha lasciato come superstiti soltanto due serie di tre o quattro 
festaroli, che si alternano anno per anno nel ruolo di festaroli entranti 
e uscenti; in altri casi, perlomeno per un certo periodo di tempo, fin
quando, probabilmente, la festa non smette di essere celebrata, è la 
stessa persona che riprende la festa al termine dell’anno19 – come av-
veniva a Montorio, per la festa dell’Assunta, fino agli ultimi anni della 
mia ricerca, quando la festarola diede cenno di risveglio e si uscì di 
nuovo in processione, e forse ricominciarono le prenotazioni: caso in 
cui quello che prima era un periodo di stasi dei lavori agricoli e di 
permanenza in paese con probabile abbondanza economica aveva ce-
duto ad agosto, mese delle ferie.  

Il periodo di tempo, generalmente un anno, coincide in genere con 
una festa; la formulazione, abbastanza elastica, consente di includere 
anche quei casi in cui il primo passaggio che avviene è quello interno 
del gruppo che ha preso la statuina, dopo un periodo di tempo, che ab-
biamo visto variabile – in sintesi, coincidente con una divisione 

                                               
19 Ho assistito a uno di questi casi a Orvinio, alzandomi alle quattro e mezza di 

notte per seguire la processione fino al santuario di Vallebona, dopo esser stato ospi-
tato da un anziano, il cui solo nome ricordo, che ebbe la tenerezza di chiedermi se, 
visto che giravo e conoscevo tanta gente, potevo procuragli una polacca come mo-
glie, che a lui non mancava niente, e pensavo alla sua modestia mentre mi lavavo 
con l’acqua fredda del suo bagno senza doccia. 
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dell’anno per il numero dei designati, o, come a Monteflavio, con un 
periodo di tempo più breve, in ogni caso uguale per tutti i festaroli. La 
veste normativa del linguaggio lascia fuori quei casi in cui la pietas

consente, a persone gravemente malate, ai moribondi, o a chiunque 
abbia motivi generalmente non troppo allegri per avanzare richieste 
giudicate fondate, di chiedere la statuina – evidentemente, un’ipotesi 
applicabile soltanto ai casi in cui a girare sia un’immagine religiosa. E 
a questa pietas sembra(va) riferirsi Fabrizio di Scandriglia, che incon-
treremo dopo, quando, pur senza dichiararsi moribondo, diceva che 
“voleva fa’ pell’ultima volta Santa Barbora”. 

iii)  Uno spostamento dei soggetti fra due luoghi, general-
mente identificabili con i soggetti entranti e uscenti 

In termini meno asettici, i luoghi sono generalmente le case. Qui il 
termine che pone più problemi è quello di “identificazione”, partico-
larmente se inteso come aspirazione a percepire il senso in cui gli atto-
ri sociali potrebbero intenderlo. Si può dire che, anche nei casi di più 
famiglie consorziate, come per S. Angelo, o per tutti gli altri posti in 
cui vigeva la compartecipazione delle classi d’età, ma anche sempli-
cemente dove la designazione riguardi più festaroli alla volta, si muo-
ve generalmente dalla casa del “primo festarolo” degli uscenti per ar-
rivare al “primo festarolo” degli entranti. Non necessariamente: avevo 
incontrato anche altri casi in cui si muove processionalmente dal mu-
nicipio, per antica consuetudine connesso alla festa. 

Questo sembra rimandare nuovamente a modo di intendere “iden-
tificabili” e anche al problema di soggetti ‘terzi’ che si pongano come 
mediatori del passaggio (v. oltre). Si potrebbe richiamare anche quello 
che Cirese chiamava la “pertinentizzazione”, ovvero il processo, fon-
damentalmente semiotico e semiologicamente interpretato, con cui gli 
attori sociali marcano un’azione, distinguendola da altre: ne sarebbe 
possibile anche una lettura goffmaniana in chiave di comportamento 
differenziato (Goffman 1981).  

iv)  Un’esposizione economica dei soggetti coinvolti nel pas-
saggio 

Il termine economico desta numerosi rimandi, a qualsiasi cosa ci si 
voglia – e possa – riferire, dall’impiego di tempo a quello di risorse 
finanziarie o di prodotti naturali, fino alla mobilitazione di altre perso-
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ne, attinte in una cerchia che va dai parenti più prossimi fino al vicina-
to, a loro volta con catene di indebitamenti e di reciprocità20 – studiate 
accuratamente per le fiestas

21. È abbastanza fondata la possibilità di 
intendere “eco–nomico” in riferimento all’etimologia, come qualcosa 
inerente all’ambiente e alla casa, avvolti in un unico nome. Riavvici-
nandosi al dato, in un pendolarismo fra etnografia e astrazione che 
percorreremo più volte, mi aveva colpito l’onerosità dell’impegno e-
conomico dei festaroli, specialmente nei paesi in cui era una sola fa-
miglia a far fronte alle spese: un impegno economico che si concretiz-
zava in tipi di spesa costanti (fuochi d’artificio, pranzo e/o cena, rin-
fresco, vestiti, offerta alla chiesa, eventuale regalino al santo) cui, in 
quei casi in cui le spese fossero ripartite con più famiglie o vi fosse 
una questua, andava aggiunta anche la spesa della “musica”, peraltro 
presente costantemente anche nelle scritture contabili dei bilanci della 
festa, e la cui assenza dalle feste a gestione familiare può forse essere 
indice della loro impossibilità di ereditare in toto la capacità organiz-
zativa e la mobilitazione economica richiesta; per un costo che poteva 
oscillare, dieci anni fa, intorno ai cinque–sei milioni di lire. 

Un aspetto più problematico di questa esposizione economica è la 
determinazione dei destinatari, definibili più facilmente per alcuni tipi 
di spesa (l’offerta alla chiesa, ad esempio; per quanto anche in questo 
caso è difficile dire se il destinatario ultimo sia la persona cui vengono 
donati i soldi (il parroco), mentre altre spese o prestazioni – ad esem-
pio, i fuochi d’artificio – ripropongono il problema). In linea generale, 
i presenti sono fra i destinatari; e, fra i presenti, le modalità con cui si 
attua il passaggio implicano i festaroli uscenti. Questo fa sì che si 
creino nessi di reciprocità fra i gruppi di festaroli che vengono neces-
sariamente in contatto nell’interazione, con transazioni di diverso tipo. 

A questo aspetto economico, e a questo tipo di esposizione econo-

mica, va aggiunto il caso in cui i festaroli non si espongano diretta-
mente, ma siano gestori di risorse altrui, raccolte attraverso una que-
stua, e trasformate in prestazioni corrispondenti a diverse voci di spe-

                                               
20 Su queste “catene” scelgo due (tipi di) citazioni diverse: una, da tenere presen-

te costantemente, è quella della tipologia delle aree diverse di reciprocità delineata 
da Sahlins (1980) nel suo saggio sull’Essai sur le don di Mauss; l’altra è quella di 
Luc Racine (1986, 1994) e della sua analisi delle sequenze di reciprocità in occasio-
ne di alcune feste della Nuova Guinea, pubblicata su un numero de L’Homme (1986) 
dedicato alla reciprocità. 

21 V. in particolare Monaghan 1990 anche per la bibliografia sul tema.



RETTORICA DELLA PRATICA66

sa (fuochi d’artificio, banda, eventuali concerti, ecc.), dando even-
tualmente luogo a ‘condensazioni’ delle loro aggregazioni nella forma 
di ‘comitati’: il che può far pensare a una redistribuzione (Polanyi 
1980, Sahlins 1980: 192 seg.) delle risorse da cui, però, sarebbero e-
sclusi, perlomeno in teoria, la prelazione e l’accrescimento finanziario 
dell’organismo che attua l’operazione, caratteristici delle istituzioni22:
in ogni caso, viene impiegata la risorsa tempo, oltre a quello che si po-
trebbe chiamare il ‘rischio d’esposizione’ – Goffman docet – connesso 
alla responsabilità di gestire fondi che in qualche modo possono esse-
re definiti ‘pubblici’. 

v)  Un eventuale soggetto ‘terzo’, come mediatore fra i sog-
getti, a sua volta eventualmente connesso a un altro luo-
go (chiesa, municipio, piazza, ecc.), con il compito di re-
alizzare il passaggio. 

La figura immediata di riferimento è evidentemente il sacerdote – 
e, per quanto mi riguarda, don Pierino di S. Angelo Romano23. In ogni 
caso, anche con la partecipazione – o la mediazione – di un soggetto 
‘terzo’ come la chiesa locale – sulla cui terzietà, peraltro, c’è da discu-
tere o perlomeno da riflettere – il passaggio trova comunque una se-
conda tappa con l’ingresso in casa del nuovo designato (festarolo, ab-
ba’, carguero). Per S. Angelo, l’ultimo atto era segnato comunque da 
don Pierino che, a simmetrico complemento dell’uscita dalla casa del 
vecchio festarolo, riprendeva in mano la statuina dal portatore, la fa-
ceva baciare ai presenti – vecchi e nuovi festaroli – e quindi la ripone-
va sul nuovo altare. 

                                               
22 “Più in generale, la ridistribuzione da parte dei poteri costituiti assolve a due 

funzioni […] La funzione pratica, logistica – ridistribuzione – sostiene la comunità, 
o lo sforzo comunitario, in senso materiale. Al tempo stesso, o alternativamente, la 
ridistribuzione ha una funzione strumentale: in quanto rituale di comunanza e di su-
bordinazione all’autorità centrale, essa sostiene la struttura costituita stessa, ha quin-
di un senso sociale. I benefici pratici sono forse decisivi, ma, quali che siano, il poo-

ling genera lo spirito d’unità e di centricità, codifica la struttura, sanziona 
l’organizzazione centralizzata dell’ordinamento e dell’azione sociali” (Sahlins 1980: 
194). Evidentemente, la differenza maggiore è rispetto ai “poteri costituiti”, mentre, 
in senso lato, si possono riferire al contesto esaminato, le osservazioni su quella che 
si potrebbe definire la valenza politica dell’operato. 

23 Anche se il passaggio realizzato davanti all’altare dal sacerdote che chiama gli 
attori non è unico di S. Angelo, come mostra un filmato della festa di S. Antonio a-
bate a Monterotondo (Vulpiani 1993). 
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Né la chiesa è l’unico soggetto ‘terzo’: più terzo – e più terso – ap-
pare il municipio, in quei rari (oggi) casi in cui, in assenza di candida-
ti, la statuina ritorna alla sua sede civica24, come in alcuni comuni del 
Lazio, su cui appunto riferiva Lombardozzi (1991) per Marano Equo, 
con tanto di sindaco tricolorfasciato e statuina di S. Biagio patrono in 
mano, per un uso attestato in passato da Andreina De Clementi 
(1989): questo potrebbe rimandare al nesso Comune–patrono e 
all’impegno che, nel corso dei secoli, i Comuni hanno spesso assunto 
stabilmente nei confronti dei festeggiamenti del protettore, evidente-
mente, probabilmente, possibilmente, con una sorta di prelazione, o di 
spostamento della forza centripeta rispetto a quella esercitata dalla 
chiesa locale; anche se il discorso – questo discorso – ruota proprio 
intorno all’omo–logia fra magistrature comunali e incarichi di gestio-
ne della festa e/o delle confraternite, nel lungo cammino per la laicità 
delle istituzioni – tema sulla cui coincidenza in alcuni periodi storici si 
è espresso Maurice Agulhon (1968), sostenendo che l’attuale ruolo di 
protagonisti assegnato ai bambini in alcune feste sarebbe parte di un 
processo di “degradazione foklorica”. Condivisibile o meno la “de-
gradazione”, tutto potrebbe essere inteso come una sorta di ‘parodia’ 
della regalità, o della “signorìa”, a cominciare dalle denominazioni 
(“Signore della Festa”) che andrebbero intesi in connessione con altri 
modi, oggi rifolklorizzati, di incarico di comando su cerimonie: “capi-
tano della città”, o lo stesso titolo di “abba’”, nella sua probabile deri-
vazione da ambienti monastici. 

vi) Una connessione fra l’ordine della designazione dei sog-
getti e l’ordine della loro dislocazione 

In altri termini, l’ordine della designazione si mantiene nelle altre 
fasi. Forse dovrei aggiungere perlomeno nella Sabina; ma anche un 
testo ‘classico’ sulla mayordomia, come quello di Vogt (1976), de-
scrive l’avvicendamento dei diversi cargueros in una cerimonia di 
passaggio di consegne, riportando come l’ordine delle visite alle loro 
case e delle conseguenti offerte – e sbronze – di pulque seguisse il lo-
ro grado (rank).

                                               
24 Ma ho incontrato personalmente questa forma a Fumone, un Comune in pro-

vincia di Frosinone, con tanto di delibere comunali a regolamentare l’uso, nel corso 
di una ricerca condotta per la Regione Lazio. Trattandosi di una ricerca di documen-
tazione, non sono in grado di entrare nel contesto. 
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In ogni caso, per quanto visto, i festaroli si distinguevano in “pri-
mo”, “secondo”, “terzo”, ecc. a seconda dell’ordine di designazione: 
indipendentemente dalle modalità in cui questa avvenisse, se per e-
strazione o per nomina, il primo nome detto era quello del primo fe-
starolo, e gli altri a seguire: anzi a seguire era sempre il “viva” seguito 
dal nome del santo: not in my name, da secoli, in Iraq o in Sabina. 

Questo ordine si manteneva per quello che riguardava gli sposta-
menti della statuina, sia durante i giorni della festa, cioè durante la fa-
se del passaggio, quando si andava prima dall’uno e poi dall’altro – 
quantomeno sul piano di principio: in realtà, specialmente nei gineprai 
montoriani, quando si doveva combinare l’ordine dei festaroli per 
l’anno in corso con quello dei festaroli dell’anno successivo, ed essere 
pedissequi avrebbe comportato ulteriori lungaggini della cerimonia, si 
“scorciava” per praticità, pur ricordando che l’ordine sarebbe stato un 
altro; sempre, comunque, mantenendo il primato per il primo estratto 
– sia durante il resto dell’anno, quando la statuina proseguiva il giro 
nell’ordine, per poi risalirlo all’inverso, in modo che, alla fine 
dell’anno, la statuina uscisse dalla casa del primo festarolo. 
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il modello 

La volontà di sistema è una mancanza di onestà 

Nietzsche, Crepuscolo degli idoli

L’ultimo punto, il mantenimento dell’ordine di designazione nelle 
diverse fasi, ci porta a una definizione del ‘santo in casa’ più indipen-
dente dall’oggetto trasmesso: un sistema di correlazione fra modalità di 
designazione, di spostamento e di festeggiamento nel passaggio fra 
soggetti di una cosa.  

Questa definizione bilancia l’esigenza di astrazione e la capacità di 
riferimento, sottolineando come aspetto centrale la correlazione e la 
compresenza dei tre diversi aspetti (designazione, spostamento, festeg-
giamento). L’ultimo termine – il meno soddisfacente – fa riferimento 
anche all’esposizione economica, considerata sul piano dell’attuazione.  

La definizione può servire a riconsiderare le diverse fasi da un’altra 
prospettiva, non più vincolata soltanto all’etnografia, ma attinente alle 
proprietà del sistema e delle sue fasi (se assunte in senso temporale) o 
dei suoi elementi o sotto–sistemi (se assunti in riferimento alla sua com-
posizione). Questa modalità di analisi – o questo tipo di sguardo, più da 
lontano – può servire ad estendere l’ambito di riferimento della defini-
zione e a considerare le concordanze rilevate come sequenze di azioni, 
nella forma di istruzioni date al sistema. ‘Sistema’, quindi, anche come 
modello desunto.  

formazione dei gruppi e modalità di designazione 

Le modalità della designazione vanno estese dai designati per il pas-
saggio alle modalità di formazione dei gruppi. Ne abbiamo incontrato 
esempi diversi, accomunabili dalla volontà di partecipazione: che ci si 
iscriva a una confraternita, che ci si prenoti dal parroco, o che si sia di-
sposti ad accettare la nomina se il parroco dirà il nostro nome dal pulpi-
to, in tutti questi tre casi si è evidentemente disposti a essere designati, 
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differenziandosi da chi non partecipa. Una volta formati i gruppi, al loro 
interno vengono designati i sottogruppi cui di volta in volta viene attri-
buita la cosa: il termine ‘gruppo’ viene quindi a significare diversi rag-
gruppamenti, da quello dei partecipanti entro i quali vengono scelti i de-
signati, a quelli dei designati. Questi ultimi possono anche essere nomi-
nati come ‘classi’ o serie’ di designati. 

Un presupposto del sistema è quindi che la cosa trasmessa non possa 
venire assegnata a più di un gruppo di designati alla volta, ovvero che 
sia soggetta all’alternanza.

Queste due condizioni – il rapporto di inclusione fra partecipanti e 
designati e la regola dell’alternanza – possono essere assunte a loro vol-
ta come regole o istruzioni, con cui diventa possibile formulare una 
prima proprietà: 

i)  il numero delle persone designate non può essere superiore al 
numero dei partecipanti.  

Nel caso i due gruppi siano uguali numericamente, partecipanti e de-
signati coincideranno e, al termine del periodo di tempo prestabilito, la 
cosa rimarrà al gruppo designato (questo avviene in quei casi in cui la 
‘circolazione’ è bloccata, e viene designata sempre una stessa persona). 

Inoltre, nel caso in cui il numero dei designati sia un sottomultiplo 
del numero dei partecipanti, il numero dei designati sarà uguale per tut-
te le designazioni; in caso contrario, bisognerà fare un’approssimazione 
(il che, presumibilmente, avverrà all’ultima estrazione, come avviene a 
Monteflavio dove, per non “lasciare solo” una persona al suo eventuale 
ultimo turno, venne accorpato con gli altri estratti, aumentando per 
quell’anno il numero dei designati: il sistema sembra venire incontro 
alle esigenze della pratica).  

Nell’esempio precedente, è stata introdotta un’altra condizione, la 
durata prefissata dell’assegnazione. In questo modo di guardare al si-
stema e al suo funzionamento, si possono introdurre condizioni di limi-
tazione o di aumento della possibilità di partecipazione, stabilendo du-
rate uguali o diverse per tutti i partecipanti: ad esempio, si può stabilire 
come ulteriore condizione, che tutti i partecipanti debbano essere stati 
designati, prima che un gruppo abbia la possibilità di accedere a 
un’altra designazione.  

Quest’ultima condizione diminuisce la possibilità di scelta, in quanto 
restringe il novero dei possibili designati, e quindi aumenta la possibili-
tà di partecipazione. 
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Questo tipo di condizioni hanno riflessi sul funzionamento del siste-
ma: ad esempio, con un numero di partecipanti estremamente elevato, 
diventa difficile avere la possibilità di replicare. Teoricamente, questo 
potrebbe portare, a seconda della cosa trasmessa e del tipo di gruppo, a 
un possibile decremento dell’interesse una volta effettuato il proprio 
turno. Nei casi in cui la difficoltà di replicare o, in generale, la diminu-
zione di circolazione venga percepita come un danno, può essere possi-
bile modificare il numero dei designati, aumentandolo, in modo da con-
sentire una circolazione maggiore (che è quanto è successo recentemen-
te a Monteflavio nell’ambito di alcune confraternite, che hanno registra-
to un aumento degli iscritti, cui è seguito un aumento del numero dei 
festaroli designati, da due a quattro). All’opposto, nei casi in cui il nu-
mero dei partecipanti si sia ridotto nel corso del tempo, si può interveni-
re diminuendo il numero dei designati. 

Queste due situazioni opposte condividono un rapporto, approssima-
bile a una costante (k), tra numero dei partecipanti (P) e numero dei de-
signati (d). 

[P/d=k]1

Il valore espresso da questo rapporto, in condizioni di stabilità, 
tende facilmente a non variare, e può quindi essere inteso come “co-
stante”, ma in un senso diverso; oppure, può essere scambiato per la 
regola locale. Va invece tenuto presente che il rapporto fra parteci-
panti e designati incorpora una prospettiva su quello che viene con-
siderato un’esposizione economica – non nel senso ristretto di mone-
taria – accettabile da parte dei designati e che quindi la sua variabili-
tà può essere connessa non solo al mutamento della situazione socia-
le, ma anche a una modifica, eventualmente strategica, del criterio di 
riferimento. Questo rapporto diviene manifesto più facilmente quan-
do, ad esempio, essere designati si traduce in un’esposizione econo-
mica notevole: in questo caso, possono prevalere politiche diverse, 
miranti al rialzo o al ribasso, a seconda dell’intenzione di restringere 
o allargare la possibilità di accesso2.

                                               
1 Il numero dei designati in un determinato contesto è generalmente costante, ma è 

la modifica del valore dei designati che, con il mutare delle circostanze, mantiene co-
stante il rapporto fra partecipanti e designati ad essere una proprietà del sistema, legata 
al suo orizzonte egalitario. 

2 In termini più pratici, quantomeno per l’America Latina, è stato oggetto di studio 
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Inoltre, se vige la condizione di non poter essere designati nuova-
mente prima che tutti gli altri partecipanti lo siano stati, il rapporto fra 
partecipanti e designati equivale al numero di turni necessari per 
l’esaurimento di un ciclo; e se, come avviene normalmente in occasione 
delle feste, ogni turno dura un anno, il rapporto fra numero dei parteci-
panti e dei designati è uguale anche al numero di anni necessari al com-
pletamento del ciclo; più in generale, il rapporto può fungere da misura 
di tempo, incrementando il suo aspetto di naturalità. Il momento in cui 
tutti hanno svolto il proprio turno, equivale, per lo meno dal punto di 
vista formale – omettendo la differenza di esposizione economica fra 
chi è stato appena designato e chi lo è stato molto tempo prima – a una 
situazione paritaria: è infatti questo il momento (“la rinnovazione del 
bussolo”) in cui, nelle confraternite, si rinnovavano generalmente, in-
sieme con lo statuto, anche modalità e oneri dei partecipanti. 

È possibile, naturalmente, introdurre altre limitazioni: ad esempio, 
senza ricorrere alla limitazione ‘massima’ che obbliga a completare il 
ciclo delle designazioni, si può introdurre una limitazione ‘minima’, per 
cui solo chi è stato designato per ultimo non può essere designato nuo-
vamente al successivo turno, condizione anch’essa verificata a Mon-
teflavio, in alcune confraternite, per favorire la partecipazione senza ri-
schiare di selezionare sempre le stesse persone.  

Gli esempi di Monteflavio rimandano alla circolazione all’interno di 
gruppi predefiniti, in cui quindi il ciclo viene comunque chiuso in un 
certo numero di anni. Da questo punto di vista, è possibile guardare alla 
modalità di formazione dei gruppi e alle loro conseguenze: nonostante 
l’apparenza, anche in quelle situazioni in cui non c’è un insieme pre-
definito di persone, la circolazione, a posteriori, può essere vista come 
all’interno di un gruppo definito, anche se, in questo caso, il ‘gruppo’ è 
soltanto virtuale, e corrisponde alla proiezione in ‘orizzontale’, come 
compresenza, di ciò che esiste solo in ‘verticale’, in successione, con un 
punto di incontro nei momenti del passaggio, limitatamente, però, alle 
classi di attori coinvolti. 

È comunque una condizione comune fra i due tipi di gruppi, pre-
definiti o non predefiniti, chiusi o aperti, che, con la limitazione ‘mas-
sima’, chi è designato debba attendere che gli altri abbiano assolto il lo-

                                                                                                    
il tempo necessario a un individuo per l’estinzione del debito contratto in occasione 
della sua ultima designazione (Monaghan 1990). Mutatis mutandis, il tema delle ‘poli-
tiche’ dell’impegno economico è un aspetto cui facevano riferimento, in contesti ed 
epoche diverse, sia lo studio di Andreina De Clementi (1989), sia Clara Gallini (1971). 
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ro turno prima di avere accesso a un altro: la differenza è che, nei grup-
pi predefiniti, il momento dell’ingresso nel gruppo dei partecipanti e 
quello della designazione divergono nel tempo e appartengono a due ti-
pi di operazioni diverse, mentre nel secondo caso l’iscrizione in una li-
sta, a libera prenotazione presso il parroco o presso il municipio, equi-
vale non solo all’ingresso nel gruppo dei partecipanti, ma anche a una 
prenotazione, che stabilisce il momento della propria designazione: an-
che qui, la distanza fra i due momenti, per alcuni santi e in alcuni paesi, 
perlomeno nel periodo della ricerca, poteva comunque divergere, ed es-
sere di una decina di anni. Da questo punto di vista, si attenua la diffe-
renza fra i due tipi di gruppi e fra le modalità della loro formazione. 

spostamento e passaggio 

Formati i gruppi e decise le modalità di designazione, non ci sarebbe 
bisogno necessariamente di un incontro fisico, quantomeno per alcuni 
tipi di beni o di oggetti trasmessi, in particolare per quanto riguarda co-
se immateriali o diritti, essendo sufficiente la comune conoscenza del 
termine temporale di attuazione del passaggio. Ad esempio, l’inizio di 
una nuova legislatura non richiede un incontro fra parlamentari uscenti 
e subentranti; ma, anche nello stesso ambito, vi sono alcuni ‘passaggi di 
consegne’ che si svolgono con l’incontro fra rappresentanti vecchi e 
nuovi, anche se non necessariamente la loro compresenza è funzionale 
alla trasmissione3.

Abbiamo visto, però, come aspetto comune, o come presupposto, 
l’incontro fra i gruppi come condizione necessaria per realizzare il pas-
saggio. A sua volta, un incontro presuppone uno spostamento, e, in que-
sto tipo di situazioni, abbiamo detto che viene richiesto quantomeno 
uno spostamento del gruppo subentrante. Probabilmente, uno dei motivi 
per cui questa condizione si trova in diversi contesti, è che lo sposta-
mento può essere considerato come attestazione della volontà di parte-
cipazione: attraverso lo spostamento, si comunica che si è disposti a ri-
cevere la cosa; da questo punto di vista, c’è un’analogia con l’aspetto 
illocutorio di un atto linguistico, a punti di partenza invertiti – più che la 
valenza di azione del linguaggio, l’aspetto illocutorio del comportamen-
to4. È possibile anche inferire, da questa condizione, la costruzione della 

                                               
3 L’esempio più noto è forse il passaggio di consegne fra presidente entrante e u-

scente degli USA 
4 Lo stesso Austin (1974), peraltro, sottolineava la possibilità di compiere atti illo-
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cosa trasmessa come una cosa desiderata, in quanto necessita una ri-
chiesta; ma, allo stesso modo, si potrebbe intendere questa condizione 
come una caratteristica usuale dell’avvicendamento in situazioni di tur-
ni – in cui, generalmente, fin quando non arriva il “cambio”, si resta al 
proprio posto, piacevole o spiacevole che sia. 

La prima condizione della sequenza di passaggio, dopo la designa-
zione, è allora quella della dislocazione di un gruppo, che potrà recarsi 
in un luogo ‘terzo’, indipendente dai gruppi, o presso l’altro gruppo: a 
sua volta, questo presuppone che i gruppi abbiano una sede. Per sempli-
cità, possiamo riferirci ai casi osservati, e pensare alle case dei gruppi 
familiari dei festaroli, per poi pensare a un’estensione maggiore del 
modello; per la costruzione desiderata della cosa trasmessa, nel caso in 
cui il primo spostamento riguardi i due gruppi, e non un luogo ‘terzo’, 
sarà probabilmente il gruppo subentrante a recarsi dal gruppo uscente. 

Nel caso in cui i gruppi si incontrino in un luogo ‘terzo’, si può pen-
sare a uno spostamento di entrambi i gruppi. Questo spostamento po-
trebbe avvenire indipendentemente – entrambi i gruppi, a un’ora 
prefissata, si incontrano in un punto – oppure con un primo spostamento 
di questo gruppo presso il gruppo uscente; quindi, entrambi si recano 
nel luogo ‘terzo’: è quanto succede a Montorio, dove si va a “invitare” 
il santo, quando il gruppo subentrante si reca da quello uscente ed en-
trambi vanno insieme in chiesa. In teoria, sarebbe possibile un’altra 
modalità, cioè che il gruppo subentrante si rechi dal gruppo uscente per 
notificare la propria volontà di subentrare, e che quindi entrambi si in-
contrino nel luogo ‘terzo’: procedura che però, rispetto alla precedente, 
presenta una minore economicità (di spostamento). È anche possibile 
che gruppo subentrante e gruppo uscente appartengano ad uno stesso 
gruppo, insieme con gli altri partecipanti non designati, come nel caso 
delle confraternite, e quindi che compiano insieme gli stessi movimenti 
– si potrebbe comunque rilevare la valenza di notifica della volontà di 
subentrare, implicita nell’arrivo del gruppo subentrante.  

Evidentemente, quanto detto per il gruppo subentrante vale, con al-
cune modifiche, per il gruppo uscente: perché vi sia trasmissione o pas-
saggio, anche il gruppo uscente deve essere disposto a trasmettere la co-
sa e deve comunicarlo; anche in questo caso, la forma più economica di 
comunicazione è quella costituita dalla partecipazione – si può anche 
dire che, salvo imprevisti, la comunicazione è insita nella partecipazio-

                                                                                                    
cutori in modi diversi dal linguaggio. Il tema è troppo vasto per essere più che accen-
nato. 
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ne, ovvero che si dà per tacitamente accettata l’osservanza delle regole 
del gioco; oppure che la forma più economica di comunicazione è data 
dalla partecipazione; l’analisi può invece complicarsi notevolmente, in-
troducendo catene inferenziali5.

Queste osservazioni mostrano il tema dell’economicità del compor-
tamento: è ampiamente dibattuto se essa possa o meno essere conside-
rata una chiave di lettura fondata cognitivamente, o se invece vada con-
siderata come uno fra i requisiti di un’interazione, soggetta al rapporto 
con altre variabili contestuali. In linea generale, possiamo dire che ten-
deremo ad acquisirla, ma non sul presupposto della razionalità 
dell’attore sociale bensì, all’opposto, su quello del suo “sens pratique”
(Bourdieu 1980). 

Comunque sia, faticosamente uscito di casa, il gruppo subentrante ha 
di fronte due strade: una conduce al luogo ‘terzo’, l’altra dal gruppo u-
scente. Esaminiamo prima la seconda alternativa. In questo caso, una 
volta raggiunto il gruppo uscente, potrebbe attuarsi il passaggio, quindi 
il gruppo, ormai subentrato, potrebbe tornare alla propria casa, e, come 
diceva Goro dopo la breve cerimonia di matrimonio fra Pinkerton e 
Butterfly, “tutto è fatto!”. Di fatto, questo non succede; o, meglio, suc-
cede nei passaggi ‘privati’ o ‘interni’, in quei passaggi, cioè, in cui la 
statuina viene passata non fra due gruppi diversi di subentranti, ma 
all’interno dei componenti di un gruppo, per le suddivisioni interne al 
periodo comune di assegnazione; visto da un’altra prospettiva, si può 
dire che succede, ma non in occasione della festa.  

Il fatto che questa sequenza ‘abbreviata’ non si verifichi appare in 
contrasto con l’esigenza di economicità del comportamento prima rile-
vata: una prima osservazione o spiegazione potrebbe rimandare alla 
corrente di studi che vede nel rito un comportamento non–razionale, nel 
senso di non soggiacente al rapporto, appunto, di economicità dei mezzi 
rispetto ai fini – e, perché no, dei fini rispetto ai mezzi, con tutti gli an-
nessi sul “consumo vistoso”. È anche possibile, però, scorgere una va-
lenza comunicativa nel fatto di recarsi in un luogo ‘terzo’: la pubblicità
– nel doppio senso possibile del termine – del passaggio. Svolgendosi, 
generalmente, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, permette di in-
formare non solo del suo avvenimento, ma anche dell’identità dei suoi 
attori uscenti e, soprattutto, subentranti. È un aspetto che può avere la 
sua importanza, nel momento in cui i partecipanti non coincidono sol-

                                               
5 Su questo tema, della implausibilità di un modello inferenziale per un’analisi co-

gnitiva, v. Sperber e Wilson (1993) e le loro critiche ai modelli di Grice (1993) 
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tanto con i due gruppi coinvolti nell’interazione, ma, probabilmente, 
appartengono alla cornice del pubblico. Questa dimensione conserva e 
probabilmente incrementa la sua valenza nel caso di passaggi di alcuni 
tipi di oggetti, come i passaggi di consegne in ambito politico. 

Oltre a questo, bisogna tenere presente, nel caso della statuina o di 
altre cose simili, le esigenze di culto, che fanno sì che la statuina possa 
essere “esposta”, nel periodo immediatamente successivo al suo ingres-
so nella nuova casa, alle visite di chi volesse farle dono di oggetti pre-
ziosi, eventualmente come ringraziamento o richiesta per grazie richie-
ste o ricevute. Più in generale, poi, la valenza religiosa conduce in chie-
sa, che si propone come mediatrice del passaggio, sia avocando un ruo-
lo di regia delle operazioni, sia come semplice punto di incontro; così 
come, più raramente, avviene per il Comune e, in entrambi i casi, av-
viene con la piazza. 

Una volta giunti nel luogo ‘terzo’, si danno fondamentalmente due 
possibilità: che il passaggio si effettui in loco, o in un altro posto. Nel 
secondo caso, a parte la remota ipotesi di un altro luogo ‘neutro’, sono 
possibili nuovamente due alternative: presso il gruppo uscente, o presso 
quello subentrante. È molto probabile che esso si effettui presso il grup-
po subentrante, cioè che il gruppo uscente porti la statuina fino alla casa 
dei ‘nuovi’: l’alternativa sarebbe quella di ritornare a casa del gruppo 
uscente, ed effettuare lì il passaggio. In linea teorica, questo è natural-
mente possibile, ma molto difficilmente si potrà realizzare; innanzitutto, 
per il criterio di economicità; in secondo luogo perché, se una cosa da 
trasmettere è costituita come un bene, è estremamente difficile che (ci) 
si dia una modalità in cui esso venga tolto ai temporanei detentori, o 
affidatari nella loro casa: risulta più fluido – e questo è un punto da in-
dagare – che i temporanei affidatari lo portino ‘spontaneamente’ – o en-
faticamente, che qui non è troppo diverso – ai loro successori; in terzo 
luogo, questa procedura richiederebbe un ulteriore visita del gruppo su-
bentrante al gruppo uscente, il che sarebbe probabilmente ‘pesante’ sia 
per i visitatori sia per i visitati. Infine, probabilmente si correrebbe il ri-
schio che l’atto possa essere percepito come non riguardoso se non ol-
traggioso, quasi come una sottrazione e, specularmente, con la volontà 
di non esporre eccessivamente il proprio desiderio – soggetto, perlome-
no in linea teorica, a un potenziale rifiuto, non tanto di modo, ma di 
grado, dilazione, ecc.  

Nel caso in cui, invece, il passaggio si effettui in chiesa o in Comu-
ne, l’ulteriore spostamento sarà, evidentemente, quello a casa del grup-
po subentrato. Anche qui, in linea teorica, si potrebbe avere prima una 
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visita al gruppo uscito, ma nuovamente è difficile che questa condizione 
si verifichi: probabilmente, qualcosa di simile è la condizione di S. An-
gelo Romano, dove la statuina, il giorno dopo la consegna ai ‘nuovi’ 
viene ripresa dai ‘vecchi’ per una settimana.  

In ogni caso, l’inclusione di un luogo ‘terzo’ nella sequenza degli 
spostamenti corrisponde, generalmente, all’effettuazione di una qualche 
prestazione, che può essere concepita, a sua volta, in senso orizzontale 
fra i due gruppi; ma, più probabilmente, corrisponderà anche a 
un’interazione ‘verticale’ fra il luogo, i due gruppi e i partecipanti, in 
cui, cioè, vi sia una relazione che vada oltre quella di semplice passag-
gio – altrimenti non si vedrebbe l’utilità di recarsi nel luogo ‘terzo’ – e 
che può consistere, eventualmente, anche nella garanzia di terzietà – e 
di ‘tersità’ – della procedura. 

Una volta effettuata la procedura, la presenza del gruppo ormai usci-
to non sarebbe più funzionale nella nuova sede o nel luogo ‘terzo’. Di 
fatto, però, questa presenza è generalmente costante e ha a che fare, 
probabilmente, con il terzo aspetto: il festeggiamento. Prima di esami-
narlo, si può aggiungere soltanto che l’ultimo spostamento della se-
quenza del passaggio è – nel caso in cui il gruppo uscente si sia spostato 
dalla propria sede – il ritorno alla propria sede del gruppo ormai uscito 
dal ‘giro’: ritorno che, però, avviene generalmente dopo il festeggia-
mento.  

festeggiamento 

Il termine festeggiamento potrebbe includere l’intera situazione, cioè 
l’insieme delle sequenze o delle fasi fin qui isolate. In un’accezione più 
ristretta, però, lo si può riferire ai modi in cui si attua l’esposizione eco-
nomica da parte dei gruppi coinvolti (fuochi d’artificio, rinfresco, ecc.). 
Forse sarebbe possibile il magico termine di dono: a differenza del do-
no, però, che viene dato alla persona o al gruppo che lo riceve, che in 
seguito è libero di disporne in diversi modi, qui si ha a che fare con beni 
in larga parte destinati al consumo immediato e contestuale. Il consumo 
immediato richiama un’altra categoria che potrebbe intervenire in soc-
corso non richiesto, sullo sfondo di coperte brucianti, quella di “presta-
zione totale di tipo agonistico” (Mauss 1925), insieme con “consumo 
vistoso”, generalmente adottati nella festa – unica, naturalmente, al di là 
delle sue determinazioni, come lo Spirito Assoluto: rispetto a queste 
‘categorie’ meglio, allora, il meno invalso “festeggiamento”.  
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Il termine comprende dunque attività e cose diverse, per alcune delle 
quali sembra più facilmente identificabile un destinatario (il rinfresco), 
mentre per altre meno (i fuochi d’artificio); oppure rivolte a destinatari 
diversi; intese a un consumo, o a una fruizione immediata, o invece doni 
veri e propri, come l’offerta alla chiesa o il gioiello alla statuina: clas-
sificazioni apparentemente piane, basate sull’empiria, ma facilmente 
problematizzabili e difficilmente sottoponibili a un’assegnazione accer-
tata di funzione e destinatari: si può convivere con l’indeterminatezza.  

A differenza della designazione e del passaggio, il festeggiamento 
presuppone l’incontro: è quindi la terza fase, dopo la designazione, che 
individua i gruppi, e lo spostamento, che li pone in contatto. Una prima 
proprietà è quindi che il festeggiamento può avvenire soltanto in pre-
senza di due o più gruppi: questo equivale a dire che esso deve essere 
preceduto da uno spostamento che dia luogo a un incontro e deve pre-
cedere uno spostamento che elimini la compresenza – cioè l’ultimo a-
nello nella sequenza di spostamenti – ovvero che il ‘festeggiamento’ 
può avvenire in un posto compreso dopo il primo e prima dell’ultimo 
spostamento.  

Ne consegue che il ‘festeggiamento’ può svolgersi: 

i)  presso la sede del gruppo uscente (dopo l’arrivo del gruppo su-
bentrante, prima e/o dopo l’effettuazione del passaggio) 

ii)  in un luogo ‘terzo’ (prima e/o dopo l’effettuazione del passag-
gio) 

iii) presso la sede del gruppo subentrato (dopo l’effettuazione del 
passaggio, prima del ritorno del gruppo uscito) 

Queste condizioni si riferiscono all’ordine degli spostamenti, inclu-
dendo anche la dimensione temporale. Il primo caso contempla la pos-
sibilità di un doppio ‘festeggiamento’, prima e dopo un eventuale pas-
saggio: può essere frequente, ad esempio, che il ‘festeggiamento’ sia 
diviso in due, subito dopo l’arrivo del gruppo subentrante (il rinfresco) 
e immediatamente prima di spostarsi (i fuochi d’artificio). Ma, in en-
trambi i casi, questi ‘festeggiamenti’ avvengono prima del passaggio, 
hanno cioè lo stesso vettore, proveniente dal gruppo ospitante: si può 
decidere di considerarli un unicum. La decisione comporta l’adozione di 
un criterio per distinguere i festeggiamenti: l’identità degli offerenti, 
ovvero il vettore di provenienza. Questo criterio può essere adottato in 
modo più o meno esteso, considerando, ad esempio, un unico festeg-
giamento anche quello svolto, in tempi diversi, purché proveniente da 
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una stessa fonte; oppure può essere incrociato con questa condizione, 
attenuandosi.  

Sempre in riferimento al primo caso, è estremamente difficile, dal 
punto di vista della pratica, una condizione in cui, dopo il passaggio, il 
gruppo subentrante ‘festeggi’, con mezzi propri, presso il gruppo u-
scente (portando, ad esempio, propri fuochi d’artificio, alimenti, ecc.); 
così come, invertendo le parti, appare difficile immaginare, nel terzo ca-
so (iii), una condizione in cui, recandosi dal gruppo subentrato, il grup-
po uscente ‘festeggi’, con mezzi propri. In linea più generale, questo 
sembra avere a che fare, più che con la specificità della situazione, con 
l’ospitalità; ma la stessa cosa può essere vista dal punto di vista 
dell’economicità del comportamento: a parità di condizioni, non si vede 
perché spostare, oltre gli uomini, anche i mezzi. Questo può portare a 
individuare un’altra proprietà, che il vettore del festeggiamento provie-
ne dal gruppo ospitante.

A sua volta, il ruolo di ospitante non è attribuito definitivamente, ma, 
per esempio, appartiene al gruppo uscente per il primo caso (i), e al 
gruppo subentrato per il terzo (iii); e viceversa per la condizione di o-
spitato. D’altronde, il gruppo ospitato, dal punto di vista degli sposta-
menti, corrisponde al gruppo che si è spostato nella sede del gruppo o-
spitante: questo implica che il vettore del festeggiamento è inverso a 

quello dello spostamento precedente. La simmetria non è perfetta, se 
riferita al consumo: mentre lo spostamento è unidirezionale, il consumo 
avviene anche da parte del gruppo che offre, si tratta cioè una relazione 
anche riflessiva; la reciprocità invece appare simmetrica, se si conside-
ra la preparazione, o, appunto, l’offerta, in relazione alle transazioni 
che avvengono fra i due gruppi – prescindendo, quindi, da eventuali 
donazioni alla chiesa o ad altri soggetti ‘terzi’6. L’accezione di “festeg-
giamento”, quindi, sarà ulteriormente limitata da questa specificazione, 
venendo sostanzialmente a coincidere con quella di offerta e a sovrap-
porsi parzialmente con quella di ospitalità, nel caso in cui la sua sede sia 
una casa.  

Riconsiderando, quindi, i criteri di identificazione del ‘festeggiamen-
to’, la specificazione “e/o” del primo caso (prima e/o dopo 
l’effettuazione del passaggio), lasciata per tener conto della possibilità, 
va letta quindi soltanto come “o”.  

                                               
6 Ad esempio, generalmente, nel corso delle visite fra festaroli, un altro soggetto 

‘terzo’, la banda musicale, se presente, è destinataria di ben gradite offerte alimentari. 
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Nel terzo caso (iii) è difficile immaginare che il festeggiamento av-
venga prima del passaggio, per ragioni spiegate in seguito. 

Diversa, invece, la situazione per quanto riguarda il luogo ‘terzo’. In 
questo caso, gli spostamenti dei gruppi possono essere o meno comuni, 
ed essi possono arrivare, e andarsene, separati o scissi, con le possibili 
combinazioni.  

Per quanto riguarda la collocazione del festeggiamento, possono dar-
si tre casi, cioè: 

i)  prima del passaggio 
ii)  dopo il passaggio 
iii) prima e dopo il passaggio 

Così come, per quanto riguarda la provenienza delle spese del fe-
steggiamento, possono darsi quattro possibilità: 

i) il gruppo subentrante 
ii) il gruppo uscente 
iii) entrambi 
iv) un gruppo ‘terzo’ (il gruppo dei partecipanti)  

Viene introdotta qui una nuova variabile, quella del gruppo ‘terzo’, 
ovvero il gruppo dei partecipanti al cui interno vengono scelti i designa-
ti di turno, ovvero come l’insieme da cui si staccano e stagliano i desi-
gnati. La sua ‘terzietà’ va intesa come uguale disposizione da parte dei 
designati e verso i designati nei confronti dell’impegno economico. 
Questo rapporto può esplicarsi in modi diversi, fra cui i più comuni 
possono essere una contribuzione da parte dei designati, come nel caso 
della quota versata alla confraternita, oppure una loro gestione di fondi 
comuni, ricavati da una questua.  

In quest’ultimo caso, a ben guardare, non si tratta semplicemente di 
fondi comuni, in quanto bisognerebbe aggiungere, alla cifra raggiunta, 
il valore del lavoro svolto dai designati per ricavarla e quello necessario 
alla sua trasformazione in prodotto: vi sarebbe quindi comunque una lo-
ro contribuzione. Questa situazione crea una potenziale sovrapposizione 
tra fondi privati, appartenenti ai designati, e fondi pubblici della collet-
tività, entrambi a disposizione dei designati, o perlomeno di una delle 
due classi di loro: generalmente, il compito della questua è svolto o da-
gli uscenti o dagli entranti, anche in questo caso con modalità connesse 
a quelle del passaggio: se il festeggiamento nel giorno della festa è cu-
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rato dai festaroli uscenti, e quindi avviene prima del passaggio (come 
succede generalmente), saranno loro ad occuparsi della questua; se, in-
vece, il giorno della festa si festeggia l’avvenuto passaggio (come av-
viene a Montorio, dove il passaggio si svolge la vigilia), allora il festeg-
giamento è curato dai festaroli entranti.  

Anche la possibilità che il ‘festeggiamento’ venga offerta dal gruppo 
dei partecipanti senza contribuzione dei designati è quindi, di fatto, me-
ramente teorica, e sarebbe in contrasto con la definizione generale del 
sistema, quella di una correlazione fra designazione, passaggio e spo-
stamento in cui i designati si espongano economicamente. 

In ogni caso, nella situazione in cui i designati siano gestori di fondi 
collettivi, può essere difficile dire – e ancor più accertare – la prove-
nienza del ‘festeggiamento’: è anche possibile che la spesa del ‘festeg-
giamento’ venga separata dalle altre voci di spesa, lasciandone oneri e 
onori ai designati, perlomeno in teoria e in buona fede – e, come si ve-
drà nella seconda parte del libro, la gestione di fondi comuni può gene-
rare una certa tensione.  

Il terzo caso (iii), invece, in cui entrambi ‘pagano’ richiama invece 
quei matrimoni in cui le spese non sono affrontate dalla famiglia della 
sposa, ma vengono divise fra le due famiglie. Non ho mai incontrato 
questo caso nella mia ricerca o nella letteratura, ma nulla toglie che pos-
sa avvenire correntemente in altre parti: festaroli uscenti e entranti 
d’accordo per fare insieme un festeggiamento in un luogo a disposizio-
ne della collettività (ad esempio, i locali della proloco) o affittato per 
l’occasione, prima e/o dopo il passaggio. Ritengo comunque difficile 
che si verifichi, in quanto sarebbe implicito l’annullamento del nesso fra 
designazione ed esposizione economica e la costruzione ‘positiva’ del 
bene trasmesso, di cui è riflesso la separazione fra designati uscenti ed 
entranti: la comunanza del festeggiamento renderebbe minore la diffe-
renza fra un prima e un dopo del passaggio, in quanto eliminerebbe la 
correlazione, espressa appunto nella separazione temporale dei due ‘fe-
steggiamenti’, fra questi momenti e il differente ruolo, di uscenti ed en-
tranti, svolto dai designati.  

L’uso di un luogo ‘terzo’ è invece frequente: un esempio potrebbero 
essere i novenari descritti dalla Gallini (1971) ne Il consumo del sacro,
nei quali buona parte di alcuni paesi si trasferivano in occasione di al-
cune feste. A Monteflavio, la prima festa cui andai il rinfresco si svol-
geva presso la sede dell’allora partito comunista, in evidente consocia-
tivismo tra fanti e santi. In generale, anche per ragioni di sicurezza, per 
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una parte del ‘festeggiamento’ come i fuochi d’artificio, si usa spesso 
come luogo ‘terzo’ il campo sportivo o un altro posto fuori dall’abitato.  

Provenienza e collocazione del festeggiamento possono dare luogo a 
varie combinazioni, incrociando le variabili delineate. In generale, è 
difficile che, in un luogo terzo in cui sono convenute entrambe le parti, 
il ‘festeggiamento’ si svolga prima dell’evento per cui sono convocate, 
più facile che avvenga dopo: in questo caso, sarà probabilmente a carico 
del gruppo subentrato, che festeggia appunto la sua nuova condizione. 
Così come, se avviene prima del passaggio, è probabile che sia a carico 
del gruppo uscente: dal momento in cui, infatti, la cosa trasmessa è co-
struita o costituita come qualcosa di desiderato, il ‘festeggiamento’ ver-
rà posto dopo la sua acquisizione da parte del gruppo subentrante, e 
prima di separarsene da parte del gruppo uscente. In questo senso, non è 
ininfluente il momento in cui situare il ‘festeggiamento’ nel luogo ‘ter-
zo’, se prima o dopo il passaggio. In particolare, nei casi in cui i desi-
gnati siano gestori di fondi pubblici, anteporre o posporre il ‘festeggia-
mento’ può dare adito a un uso sovradeterminato (Goffman 1981) del 
mezzo, con possibilità di interpretazioni e utilizzazioni: quello che sem-
bra essere in gioco è l’effettiva ‘terzietà’ del luogo.  

Porre il ‘festeggiamento’ prima del momento della separazione per il 
gruppo che cede e dopo il passaggio per il gruppo che prende comporta 
che vi siano due ‘festeggiamenti’ da parte di uno stesso gruppo, 
all’inizio e alla fine del loro turno – quindi, generalmente, a un anno di 
distanza. Nel primo caso, il festeggiamento avviene dopo il passaggio, 
nel secondo prima. A sua volta, questo comporta che, 
nell’immediatezza del passaggio, ci saranno due ‘festeggiamenti’, uno 
del gruppo uscente e uno del gruppo subentrante. Si può quindi aggiun-
gere un’ulteriore proprietà, che il ‘festeggiamento’ proviene da chi de-
tiene la titolarità del bene, ovvero che il vettore del festeggiamento è 

inverso a quello del passaggio precedente. Questa proprietà, a sua vol-
ta, può essere incrociata con quelle correlate agli spostamenti, per cui, 
nei casi in cui non vi sia un luogo ‘terzo’, il vettore del festeggiamento è 
inverso a quello del passaggio e dello spostamento precedenti, ma nella 

stessa direzione dello spostamento e del passaggio successivi (esclu-
dendo sempre l’ultimo spostamento, in quanto chiude il contatto fra i 
gruppi).  

La relazione fra offerta e spostamento comporta diverse conseguen-
ze, a seconda del tipo di gruppo coinvolto, e delle modalità di designa-
zione e di spostamento: ad esempio, in un gruppo – o in un sistema –
chiuso, come la confraternita, in cui viga la regola della limitazione 
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‘massima’ della scelta (cioè che si debba attendere il completamento del 
ciclo prima di poter accedere una seconda volta alla designazione) e 
immaginando che le spese dell’offerta siano sostenute soltanto dagli o-
spitanti, questi ultimi, per poter ‘recuperare’ la loro offerta, dovranno 
attendere un completamento del ciclo, e quindi diversi anni, se al rinfre-
sco partecipa tutta la confraternita: solo quando tutti saranno stati desi-
gnati, infatti, si sarà pareggiato il conto di quanto offerto e ricevuto.  

Diverse le cose, naturalmente, se si tratta di un sistema o di un grup-
po aperto, cioè di un sistema di circolazione in cui non sia predefinito il 
numero dei partecipanti, basato, ad esempio, sulla prenotazione presso 
il parroco: in questo caso, perlomeno teoricamente, l’incontro – e il ‘fe-
steggiamento’ – potrebbe svolgersi soltanto fra i due gruppi coinvolti, 
subentranti e uscenti, condizione possibile, naturalmente, anche 
all’interno della confraternita. Anche qui sono implicate regole di desi-
gnazione e di passaggio: se, ad esempio (come a Montorio Romano), il 
passaggio si svolge la vigilia e il giorno della festa ci si reca dal gruppo 
dell’anno successivo, quest’ultimo offrirà un rinfresco, cui verrà data 
‘risposta’ l’anno dopo, quando il gruppo verrà a fare visita in qualità di 
gruppo subentrante: in questo caso, si creano rapporti di reciprocità ‘a 
scalino’, saldabili l’anno successivo.  

Nel caso in cui il ‘festeggiamento’ si svolga presso entrambi i luoghi 
(le case) dei gruppi, come avviene generalmente in un sistema aperto, la 
possibilità di ‘saldare’ il ‘debito’ è immediata, con una reciprocità diret-

ta, dilazionata al massimo fino a un turno di attesa, e che ben si accorda 
con l’esistenza effimera dei designati, mobilitati e convocati dal passag-
gio, cui, in quanto gruppo di potenziali partecipanti, non pre–esistono 
né resistono, rendendo quindi difficilmente praticabile un ‘recupero 
crediti’ a lunga gittata come nel caso di un sistema chiuso: nessuno po-
trebbe impedire che i designati vogliano sperimentare soltanto per una 
volta il passaggio per poi cessare la loro partecipazione. Una condizione 
che, se prescritta, si potrebbe definire di ‘limitazione a un turno’, volta a 
favorire quanto più possibile la circolazione in situazioni di grande do-
manda – è quanto avviene a Monterotondo, il primo paese della Sabina 
sulla Salaria, a circa una trentina di chilometri da Roma. 

Un altro riflesso della designazione sul ‘festeggiamento’ si ha in quei 
casi in cui la compresenza di più designati assegni loro un ordine o un 
‘rango’ (primo festarolo, secondo festarolo, ecc.). In questi casi, infatti, 
si crea la possibilità di considerarli individualmente, oppure collettiva-
mente, dividendo o raggruppando i ‘festeggiamenti’ che, a loro volta, 
possono seguire l’ordine assegnato. C’è però una differenza fra questi 
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incontri e quelli esaminati prima fra subentranti e uscenti: in questo ca-
so, i differenti gruppi sono ‘interni’ a un gruppo di subentranti, ovvero 
sono sottogruppi. Viene meno, quindi, la certezza su chi compie la mos-
sa iniziale anche se nulla impedirebbe di dare ulteriore rilievo all’ordine 
di designazione. In quest’ultima ipotesi, nel caso in cui quindi l’ordine 
degli spostamenti e la sua connessione con i ‘festeggiamenti’ segua 
l’ordine di designazione o il ‘rango’, sono quindi in uso, di fatto, due 
modalità di percorrenza dei gruppi, in senso ascendente (dall’ultimo de-
signato al primo) o decrescente (dal primo all’ultimo)7. SE però il primo 
designato è definito come colui che riceverà per primo il bene dal grup-
po uscente e che sarà l’ultimo a separarsene, cioè ad averlo nuovamente 
al termine dei passaggi ‘interni’ al proprio gruppo, è estremamente pro-
babile che il percorso sarà decrescente, con la prima e l’ultima posizio-
ne occupata dal primo designato8. È anche possibile – come succede a 
Montorio Romano, per S. Antonio abate – che si incontrino, il giorno 
della festa, due serie di subentranti, quelli per l’anno in corso e quelli 
per l’anno successivo. Anche questo è un riflesso delle modalità di pas-
saggio, che in questo caso avvengono la vigilia. In questo caso, quindi, 
è possibile un nesso fra le due serie, per cui, dopo essere transitato per 
la prima serie, il passaggio verrà praticato per la seconda, ritornando 
infine al primo designato della prima serie. È anche possibile, natural-
mente – ed è quello che succede – inserire festeggiamenti dopo ogni 
spostamento. La follia ha però un limite, e di fatto l’ordine viene “scor-
ciato” per praticità – gli attori sociali sono in genere meno pedissequi 
degli analisti. In ogni caso, anche in questo caso, si ha un’interrelazione 
fra spostamenti e ‘festeggiamenti’, che possono avvenire – e avvengono 
– dopo ogni spostamento, con l’esperienza spesso grottesca di case che, 
alla porta accanto, replicano fuochi d’artificio all’entrata e all’uscita del-
la statuina, rinfresco alla banda che ha saturato il proprio appetito e agli 
altri convenuti che anche loro non ne possono più di spari dolcetti e bic-
chierini: duecento metri più in alto, a quattro chilometri di distanza, a 

                                               
7 Naturalmente, nulla vieta di poter dar vita a serie più complesse, che saltino dal 

terzo al secondo al quinto, o a cose simili: ma probabilmente non è un caso se 
l’astrusità non vige, anche per la maggiore difficoltà di memorizzazione che richiede-
rebbe, importante per la trasmissione prevalentemente orale di un uso. Probabilmente, 
gioca anche un ruolo l’apparente maggiore fondatezza di un parallelismo fra ordine 
dell’estrazione, ordine della designazione e ordine degli spostamenti, così come avvie-
ne normalmente in altri contesti di sorteggio o di turni. 

8 Anche questo è un riflesso della costruzione positiva del bene (e dell’ordine della 
designazione). 
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Monteflavio, ci si consorzia per un unico ‘festeggiamento’, con e senza 
virgolette: soluzione apparentemente più semplice, il cui rischio è però 
quello di portare all’interno del gruppo dei designati tensioni per que-
stioni organizzative, di spesa, di impegno, di critica per quanto fatto e 
non fatto, dispute sul gusto, sulle modalità da adottare, ecc. 

il modello 

L’esame delle quattro caratteristiche costitutive (designazione, pas-
saggio, spostamento, festeggiamento) ha mostrato alcuni fra i modi in 
cui possono entrare in combinazione; la loro correlazione ha mostrato 
come le sequenze di azioni possano essere determinate da alcune condi-
zioni e interpretate come rispondenti ad alcune proprietà. Questo in-
sieme di condizioni e proprietà può dar vita a un modello e a un sistema 

di rappresentazione.
Ne abbiamo già individuato gli elementi costitutivi o le variabili: le 

serie di designati, l’insieme dei partecipanti, il luogo neutro o ‘terzo’.  
Si possono identificare i designati, prescindendo dalla loro posizione 

nell’avvicendamento, con la lettera (k). (k) allora indicherà il sottoin-
sieme dei designati rispetto all’insieme dei partecipanti (i). Tra (i) e (k) 
c’è una relazione di complemento, ovvero sottraendo (k) a (i) si ha 
l’insieme formato dai partecipanti che non sono designati. Per quanto 
riguarda la designazione, abbiamo visto una proprietà generale, cioè che 
il numero dei designati non deve essere superiore a quello dei parteci-
panti: 

k  i 

In termini di valori assoluti, evidentemente, sia (k) sia (i) devono es-
sere uguali o superiori a 1. 

(i,k) 1

Evidentemente, nel caso in cui entrambi i loro valori o il loro rappor-
to fossero pari a 1, il sistema selezionerebbe sempre lo stesso elemento. 
Questa condizione è in realtà un caso della condizione più generale, in 
cui i valori delle due variabili coincidono. In questo caso, si avrà la de-
signazione dello stesso gruppo alla fine di ogni turno o, in altri termini, 
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il gruppo che designa se stesso: altrimenti, in linea generale, il numero 
dei designati è inferiore al numero dei partecipanti: 

k < i 

Sempre dal punto di vista teorico, nulla vieta che l’insieme dei parte-
cipanti (i) corrisponda a un numero infinito, mentre la stessa condizione 
non può applicarsi ai designati. La selezione dei designati può avvenire 
fondamentalmente con due modalità: attraverso il caso o attraverso un 
criterio dal quale discende un ordinamento (età, anzianità d’iscrizione, 
ordine alfabetico, ecc.), raggruppando insieme alcuni elementi fra loro 
nel caso in cui il valore dei designati sia maggiore di uno (k>1). 

Si possono introdurre le limitazioni che abbiamo già incontrato, sta-
bilendo ad esempio che uno stesso elemento non può essere selezionato 
se prima non vengono selezionati tutti; oppure che nessun elemento può 
essere selezionato due volte di seguito; oppure che nessun elemento può 
essere selezionato più di una volta – o più di n volte. Più in generale, si 
può dire che le limitazioni possono avere un grado diverso e che la 
quantità di informazione immessa con la limitazione è inversamente 
proporzionale alla capacità combinatoria del sistema. 

Ogni elemento quindi può essere soggetto a un numero di turni di at-
tesa prima di essere designato nuovamente. Il valore dell’attesa, però, a 
seconda delle limitazioni introdotte, può essere pari a zero (nel caso in 
cui partecipanti e designati coincidano, oppure nel caso in cui venga in-
trodotta la ‘limitazione a un turno’, ovvero che ogni elemento può esse-
re selezionato soltanto una volta), può essere un qualsiasi altro valore 
prefissato, o, come avviene più spesso, può essere desumibile: pari a 
uno (nel caso della limitazione minima, cioè se bisogna attendere sol-
tanto un turno) oppure, nel caso della limitazione massima (cioè nel ca-
so in cui bisogna attendere che tutti abbiano fatto il loro turno) pari al 
numero dei partecipanti diviso per il numero dei designati, cui va sot-
tratto il proprio turno [(i / k) –1].  

L’ordinamento, quindi, avviene stabilendo il valore da assegnare a 
(k) e associandolo ad alcune limitazioni. Queste proprietà riguardano, 
evidentemente, non solo il sistema di riferimento, ma l’organizzazione 
in turni, prescindendo dal gruppo cui si applica.  

A questo punto, possiamo passare a rappresentare la successione del-
le serie dei designati, nell’avvicendamento dei turni, rappresentadoli 
con alcune lettere: a, b, c… per le serie dei designati, il cui ordine rap-
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presenta il loro avvicendamento (“a” gruppo uscente, “b” gruppo su-
bentrante”, “c” altro gruppo subentrante, ecc.). Possiamo convenire che 
le lettere identifichino, oltre ai gruppi, anche le loro sedi: così, se il 
gruppo dei subentranti si reca dal gruppo degli uscenti, potremmo scri-
vere: “b si reca da a”, intendendo “il gruppo b si reca nella sede del 
gruppo a”. Possiamo decidere di rappresentare anche le operazioni 
(spostamento, passaggio, festeggiamento) in quanto relazioni fra i 
gruppi. Così, “b si reca da a” può essere parafrasato da “fra b ed a c’è 
una relazione di spostamento. Questa relazione di spostamento consiste 
nello spostamento di b dalla sua sede a quella di a”. Bisognerà allora 
trovare un modo di rappresentare questo spostamento salvaguardando il 
suo orientamento, il suo vettore, in modo che non sia equivalente 
all’operazione inversa (“a va da b”). A questo scopo si possono intro-
durre regole di sintassi, ovvero di combinazione degli elementi e regole 
di scrittura, o di rappresentazione di queste combinazioni. Possiamo 
stabilire, ad esempio, che: 

1. ogni azione è composta da una relazione a due posizioni 
2. l’orientamento della relazione unisce una o più variabili che fun-

gono da emittente o da punto di provenienza e una o più variabili che 
fungono da destinatario o ricevente della relazione 

3. l’orientamento della relazione è rappresentato da una parentesi 
angolata: il termine in ultima posizione è il destinatario 
dell’orientamento della relazione, i/l termine/i che lo precede/ono sono 
quelli di provenienza della relazione 

4. la rappresentazione delle azioni segue un ordine temporale 

Per rappresentare lo spostamento, quindi, il gruppo posto in prima 
posizione corrisponde al gruppo che si sposta, ovvero al gruppo da cui 
proviene la relazione di spostamento, mentre il gruppo in ultima posi-
zione corrisponde al destinatario dell’orientamento della relazione di 
spostamento, ovvero al gruppo che rimane nella propria sede: ad esem-
pio, attribuendo la lettera “S” allo spostamento, per dire “il gruppo su-
bentrante si reca presso la sede del gruppo uscente” si potrà scrivere: 
S b,a

Questo permette anche di rappresentare un gruppo che ritorna alla 
propria sede: S b,b 9. Nel caso in cui più variabili abbiano lo stesso rap-

                                               
9 Questo caso, evidentemente, presuppone che (b) non provenga da (b). Quindi, a 
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porto con una relazione, si possono includere all’interno di una parente-
si, per cui una relazione come “il gruppo uscente (a) e il gruppo suben-
trante (b) si recano alla sede del gruppo b” diventa: S (a,b) b .

Possiamo chiederci se anche le altre due variabili, il luogo terzo o 
neutro e l’insieme dei partecipanti, condividano queste possibilità. An-
che in questo caso, si può ripetere lo stesso tipo di operazione, e iden-
tificare insieme dei partecipanti e luogo terzo10: animare il luogo terzo 
(x), attribuendogli le proprietà delle altre variabili, ovvero di essere mo-
bile se posto in una posizione diversa dall’ultima, e di essere una sede 
se nell’ultima posizione dell’espressione: questo per rendere conto dei 
casi in cui vi sia un ‘rappresentante’ del luogo terzo (sacerdote, sindaco, 
folla, ecc.) che si rechi presso un gruppo o che compia una prestazione 
rivolta a un gruppo. Quindi, una sequenza come: “il gruppo subentrante 
va dal gruppo uscente ed entrambi si recano in un luogo terzo”, si potrà 
scrivere:   

1. S b,a  2. S  (a,b) x

Nel caso in cui, invece, un sacerdote o un esponente di un altro luogo 
terzo si rechi presso un gruppo, si potrà scrivere: S x,a . Mentre il caso 
inverso si avrà invertendo le lettere, dove però (x) starà per la sede del 
luogo terzo:  S a,x

L’identificazione fra insieme dei partecipanti e luogo terzo permette 
di includere anche quei casi – non molto frequenti – in cui sia il luogo 
terzo a farsi autore dei festeggiamenti e, più in generale, i casi in cui il 
soggetto terzo eroghi una prestazione

11: ci si può chiedere allora se an-
che il fatto che il soggetto ‘terzo’ faccia parte – o si presti a far parte – 
del circuito degli spostamenti non sia da intendere come una prestazione, 
cui fanno seguito i festeggiamenti, ovvero se, anche in questo caso, vi 
sia una correlazione fra spostamento e vettore della prestazione, in senso 

                                                                                                    
parte il primo spostamento, che si intende dalla propria sede, i successivi spostamenti 
si intendono dal punto in cui è arrivato il soggetto nella sequenza. Es.:  

1. S b,a  2. S  (a,b) c  ovvero 1. “(b) va alla sede di (a)” 2. “(a) e (b) vanno dalla 
sede di (a) alla sede di (c)”, ecc. 

10 Evidentemente, è possibile suddividere ulteriormente l’identificazione fra insie-
me e luogo, distinguendo fra Comune, chiesa, piazza e i loro eventuali rappresentanti 
(sindaco, officiante religioso, folla), ecc., a prezzo della moltiplicazione dei simboli. 

11 A sua volta, alla prestazione fa spesso seguito un ringraziamento (o una contro-
prestazione), come, per esempio, doni alla chiesa o al clero locale, qui non rappresen-
tati, ma che potrebbero essere inclusi nel modello. 
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inverso. È quello che si verifica quando i designati vanno nel luogo ‘ter-
zo’ e ricevono una prestazione come una benedizione, o la direzione del-
le operazioni di passaggio – generalmente qualcosa di inerente alle carat-
teristiche del soggetto (e del luogo) ‘terzo’; analogamente, quando è un 
rappresentante del luogo ‘terzo’ a recarsi presso i designati, è destinata-
rio in genere di un ‘festeggiamento’ al pari degli altri partecipanti – che 
eroghi o meno una prestazione in loco

12. In sintesi, la proprietà della va-
riabile del luogo ‘terzo’ sarebbe quella di scambiare prestazioni per spo-
stamenti: il che, a ben vedere, è qualcosa che riguarda anche gli altri 
soggetti del circuito, dal momento che anche festeggiamento e passaggio 
possono essere intesi come tipi particolari di prestazione.13

Può essere utile lasciare indeterminata la prestazione offerta o eroga-
ta dal luogo ‘terzo’, senza schiacciarla sulle operazioni religiose, anche 
per dar conto dei casi in cui non siano coinvolti luoghi od operatori reli-
giosi – oltre il fatto che può non essere sempre pertinente il criterio del-
la religiosità anche per gli interventi sacerdotali14. A differenza dello 
spostamento, che presuppone soltanto una dislocazione dell’agente, e 
analogamente al festeggiamento e al passaggio, la prestazione implica 
comunque l’esistenza di un altro elemento, oggetto di transazione fra i 
due soggetti. Sul piano della scrittura, questo si traduce nella possibilità 
per lo spostamento di porre in relazione una variabile con se stessa – 
nell’accezione di soggetto mobile in prima posizione e di propria sede 
in ultima posizione – mentre non sarebbe possibile lo stesso per la rela-
zione del passaggio e per quella del festeggiamento: mentre, infatti, è 
possibile e comune che un gruppo faccia una festa per i propri compo-
nenti, aver correlato festeggiamento – e prestazioni – allo spostamento 
dei gruppi e al loro incontro porta a considerare festeggiamenti e presta-
zioni come relazioni in primo luogo transitive, più che riflessive

15; ana-

                                               
12 Evidentemente, non sempre è definibile con chiarezza la prestazione, che può a 

sua volta corrispondere soltanto a una visita. 
13 Potrebbe quindi essere sufficiente distinguere fra spostamenti e prestazioni, ma 

preferisco mantenere la differenziazione per aderire maggiormente ai casi descritti. 
14 In linea generale, si può non specificare una prestazione o una relazione anche 

per quanto riguarda le altre variabili – se, per esempio, si vuole indicare una relazione 
che intercorre fra due variabili senza indicare quale: così, una relazione che intercorre 
da (a) a (b), senza specificare se si tratti di spostamento, passaggio o festeggiamento, 
può essere indicata con: R a,b . Così come si può pensare una relazione per cui sia 
indifferente anche l’orientamento, e quindi priva delle parentesi angolate, come nel 
caso: R(a,b).  

15 O, per l’esattezza, come transitive e anche riflessive: nel corso del festeggiamen-
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logamente, nel caso del passaggio, averlo ipotizzato come trasmissione 
di un bene fra due parti rende difficile un passaggio interno a uno stesso 
soggetto, a meno di non suddividere ulteriormente i soggetti (come nel-
la suddivisione fra primo, secondo, terzo festarolo) o di non considerare 
tali quei casi in cui l’assenza di circolazione seleziona sempre lo stesso 
soggetto, cioè di considerare il passaggio, più che come una relazione a 
due termini, come una relazione a due posizioni, che possono anche es-
sere occupate dallo stesso termine. Si potrebbe denominare anche 
l’oggetto che viene passato fra i due agenti, o che li mette in comunica-

zione, ma, come per la prestazione, è preferibile non ridurre l’ambito di 
riferimento, ‘internalizzando’ il rapporto nella relazione. 

In ogni caso, a seguito dello spostamento verso il luogo ‘terzo’, ci 
sarà una prestazione da parte del suo rappresentante verso i convenuti. 
La rappresentazione in termini di relazione permette di rappresentare 
non solo lo spostamento, ma anche le altre (rel)azioni identificate. 

Adottando per la prestazione la lettera (P), per indicare una sequenza 
come “il gruppo subentrante va dal gruppo uscente ed entrambi si reca-
no in un luogo terzo e il soggetto terzo eroga una prestazione verso di 
loro” si può scrivere:   

1. S (a,b) x   2. P x (a,b) 16

Così, per indicare che si svolge il passaggio da (a) verso (b) si potrà 
scrivere, attribuendo alla relazione la lettera (T) (da trasmissione, tradi-
zione, traditio): T a,b , mentre, per indicare il festeggiamento (F) da 
(b) verso (a): F b,a .

Diventa quindi possibile riportare i singoli passaggi di una sequenza 
di azioni: 

1. il gruppo subentrante si reca dal gruppo uscente: 
S b,a

2. festeggiamento del gruppo uscente verso il gruppo subentrante:  
F a,b

                                                                                                    
to, anche i componenti del gruppo festeggiante possono essere destinatari di festeg-
giamento. Tuttavia, quello che rileva per il modello (e per l’analisi) è che il festeggia-
mento abbia luogo in relazione all’incontro con un altro gruppo. 

16 È possibile rappresentare anche casi più complessi, in cui il soggetto terzo si spo-
sti in un luogo in cui siano presenti entrambi i gruppi, e riceva da entrambi. 
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3. entrambi i gruppi si recano in un luogo ‘terzo’: 
S (a,b) x

4. prestazione del soggetto ‘terzo’ verso i designati: 
P x (a,b)

5. passaggio dal gruppo uscente al gruppo subentrante: 
T a,b

6. entrambi i gruppi vanno dal gruppo subentrante:  
S (a,b) b

7. festeggiamento del gruppo subentrante verso il gruppo uscente: 
F b,a

8. ritorno del gruppo uscente presso la propria sede:  
S a,a

Scrivendo di seguito, si ha: 
1. S b,a   2. F a,b   3. S (a,b) x  4. P x (a,b)    
5. T a,b   6. S (a,b) b   7. F b,a   8. S a,a

A questo punto, il modello è pronto per il funzionamento. Prima di 
provare ad ‘azionarlo’, rivediamone le caratteristiche e reintroduciamo 
alcune proprietà desunte in precedenza, attribuendo una sorta di seman-
tica alle (rel)azioni: 

• il modello correla soggetti e (rel)azioni
• le (rel)azioni mettono in connessione i soggetti 
• una sequenza è una successione di (rel)azioni 
• i soggetti sono: un gruppo uscente (a), un gruppo subentrante (b), un 

soggetto terzo (x)17

• le (rel)azioni sono: spostamento (S), passaggio (T), festeggiamento 
(F), prestazione (P)18

                                               
17 Evidentemente, è possibile suddividere ulteriormente i soggetti o introdurne altri. 
18 Lo stesso per le (rel)azioni 
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• la (rel)azione di spostamento (S) può intercorrere fra soggetti diver-
si o per lo stesso soggetto; le altre (rel)azioni richiedono soggetti di-
versi19.

• La (rel)azione di festeggiamento (F) ha un orientamento inverso a 
quella dello spostamento (S) e dell’eventuale passaggio (T) prece-
denti, ma nella stessa direzione dello spostamento e dell’eventuale 
passaggio successivi. 

Esaminiamo, adesso, una relazione che introduce una possibilità di 
errore. Supponiamo una situazione in cui il gruppo subentrante si rechi 
dal gruppo uscente, quindi faccia ritorno alla propria sede, per ritornare 
ancora dal gruppo uscente, e così via, dando luogo a quello che si chia-
ma un loop – un anello.  

La sua rappresentazione sarebbe: 

S b,a  S b,b   S b,a    S b,b   S b,a …

Il modello, in questo caso, sarebbe in stallo, cioè non avrebbe la pos-
sibilità di continuare la sequenza. SE si giudica che questa sequenza 
NON sia ammissibile, è necessario introdurre una limitazione. In questo 
caso, la non ammissibilità della sequenza sarebbe dovuta 
all’impossibilità di dare luogo alle altre relazioni, di cui si compone il 
‘santo in casa’ (passaggio e festeggiamento). Per ovviare 
all’inconveniente, si può stabilire che non è ammessa la ripetizione di 

un’azione di spostamento a vettore invertito, e possiamo chiederci poi 
se questa condizione possa valere anche per gli altri tipi di relazioni. 

La limitazione può essere formulata con grado diverso: si può stabi-
lire che non è ammessa più di una ripetizione, più di n ripetizioni, o 
nessuna ripetizione. Per semplicità di esposizione, consideriamo 
quest’ultima ipotesi. Come si può correggere l’errore? È possibile, natu-
ralmente, eliminare la sequenza. Ma è anche possibile introdurre 
un’altra (rel)azione che elimini la ripetizione, ad esempio intervallando 
una relazione non ulteriormente specificata (R) agli spostamenti con 
vettore invertito. 

                                               
19 Anche la relazione di spostamento, comunque, presuppone tre termini, includen-

do il luogo da cui si proviene, il soggetto, e il luogo di arrivo.  
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Così, nel caso precedente, applicando la regola per cui il vettore del 
festeggiamento è inversa a quella dello spostamento precedente, la se-
quenza 

S b,a  S b,b   S b,a    S b,b   S b,a …
diventa 

S b,a  R a,b   S b,b   S b,a   R a,b
S b,b   S b,a    R a,b   S b,b …

Il modello ha riscritto la successione inserendo una (rel)azione, ma 
non dopo tutti gli spostamenti: non ha inserito altre relazioni dopo 
S b,b  (il ritorno del gruppo (b) presso la propria sede).  

Perché? Non sarebbe stato possibile, in quanto, a parte lo spostamen-
to, le altre (rel)azioni sono state definite come necessitanti due variabili 
diverse; quindi, dopo il ritorno di (b) alla propria sede, (b) non aveva 
un’altra variabile con cui entrare in relazione20. Questo mostra un ordi-
namento gerarchico delle regole: la ‘grammaticalità’ (Chomsky 1970) 
delle sequenze è subordinata alla semantica delle proprietà costitutive 
degli elementi e delle (rel)azioni, cui devono conformarsi le condizioni

che si introducono. 
Inoltre, ha identificato un vettore della relazione, da (a) a (b). Esclu-

dendo lo spostamento, infatti, fra le due variabili poteva intercorrere 
una relazione di festeggiamento – e quindi con vettore inverso allo spo-
stamento precedente – o di passaggio – ma essendo (a) il gruppo uscen-
te anche il passaggio sarebbe stato in questa direzione. 

A questo punto, non resta che eliminare gli altri spostamenti a vetto-
re invertito, e quindi la sequenza diventa: 

S b,a  R a,b   S b,b 21

                                               
20 In questo caso, a seconda dei criteri adottati, si può far ‘girare’ un’altra volta la 

limitazione ed eliminare anche il secondo ritorno (e quindi far terminare la sequenza 
con il primo ritorno a casa), oppure si può considerare accettabile la sequenza, che 
quindi diventa. 

21 È possibile ipotizzare che, in una sequenza di questo tipo, in cui compaia solo 
una relazione non di spostamento, essa coincida con il passaggio, in quanto il festeg-
giamento è correlato allo svolgimento del passaggio.  
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Per evitare il loop precedente, sarebbe stato possibile anche seguire 
un’altra linea e fornire un’altra istruzione, quella di eliminare due 
(rel)azioni di spostamento successive dello stesso agente a vettore in-
vertito. In questo caso, l’applicazione dell’istruzione avrebbe portato 
all’eliminazione del loop lasciando soltanto la prima (rel)azione: avreb-
be, cioè, iniziato a cancellare da sinistra a destra, trovando immediata-
mente una (rel)azione dello stesso agente (b) a vettore invertito: 

S b,a   S b,b  S b,a

Eliminata la seconda relazione, sarebbe rimasta una (rel)azione u-
guale a quella che la precede: 

S b,a   S b,a

Anche questa successione, di due spostamenti consecutivi da parte 
dello stesso agente con gli stessi punti di partenza e di arrivo, senza pri-
ma un tragitto di ritorno, è evidentemente inconciliabile con la semanti-
ca di “andare”, e quindi viene eliminata nuovamente la (rel)azione a de-
stra, e così via, per cui sarebbe rimasto soltanto il primo spostamento da 
(b) ad (a) – e quindi il circuito ‘aperto’, in attesa di un’altra relazione che 
permetta il ritorno a casa o altri spostamenti. Il modello quindi, per que-
sta e per altre correzioni analoghe, ha la possibilità di eliminare o ag-
giungere (rel)azioni, introducendo limitazioni della possibilità di scelta. 
Evidentemente, la sottrazione o l’aggiunta di (rel)azioni, e specialmente 
di festeggiamenti, configurano due modi diversi, improntati all’abbon-
danza o al risparmio: così, si può supporre che ad ogni spostamento deb-
ba fare seguito una prestazione – che è poi quanto accade in genere – ma 
non il caso inverso, potendosi dare più di una prestazione consecutiva, 
anche se non dello stesso tipo. Questo porta a distinguere i due tipi di 
(rel)azioni, e a vedere la loro alternanza come caratteristica del modello.  

Per quanto riguarda, invece, la ripetizione a vettore invertito di altre 
relazioni, si può ipotizzare, come avviene normalmente, che il passag-
gio non possa essere ripetuto in senso inverso; così come, per il rappor-
to tra festeggiamento e ospitalità, appare difficile pensare a una recipro-
cità senza prima uno spostamento da una sede all’altra, che inverte la 
relazione di ospitato e ospitante. Ma, più in generale, sia l’eliminazione 
che l’aggiunta di (rel)azioni possono essere viste come applicazioni di 
alcune limitazioni. Supponiamo, ad esempio, una sequenza minima di 



il modello 95

(rel)azioni: spostamento, festeggiamento, passaggio e ritorno del grup-
po subentrato alla propria sede.  

1. S b,a   2. F a,b   3. T a,b  4. S b,b

In questo caso la presenza di un solo festeggiamento lascia un’asim-
metria fra i partecipanti. Una sequenza di questo tipo, che è quella che 
si verifica nei passaggi ‘interni’ ai gruppi di festaroli, non spiega se 
l’asimmetria è casuale, prescritta, se verrà o meno saldata in seguito.  

Ora, ipotizziamo di “pareggiare i festeggiamenti” – che, di fatto, cor-
risponde alla situazione comune, in cui il passaggio è preceduto dal rin-
fresco dato dal gruppo uscente e seguito da quello dato dal gruppo en-
trante: dovremo introdurre festeggiamento di vettore opposto. Dove col-
locarlo? Poiché c’è già un festeggiamento prima del passaggio, si tratta 
soltanto di aggiungerne un altro, evidentemente dopo la prima relazione 
di incontro fra i gruppi e prima dell’ultima relazione di ritorno. Teori-
camente, quindi, il festeggiamento potrebbe porsi in una qualsiasi posi-
zione fra le due relazioni iniziale e finale. Es.: 

1. S b,a   2. F a,b   3. T a,b  4. F b,a   5. S b,b

C’è però un’altra condizione che contrasta con le proprietà che ab-
biamo incontrato in precedenza, in quanto la seconda (rel)azione di fe-
steggiamento (la n. 4) ha lo stesso vettore dello spostamento che la pre-
cede: in altri termini, il gruppo subentrante, una volta ricevuto il bene 
dal gruppo uscente, gli sta offrendo un festeggiamento da ospitato, e 
non da ospitante. Se vogliamo correggere questa condizione, mante-
nendo quella precedente di “pareggiare le relazioni di festeggiamento”, 
non resta che inserire uno spostamento dei due gruppi a casa del gruppo 
subentrante, spostando a destra la relazione di festeggiamento a vettore 
invertito, e quindi chiudere la sequenza con il ritorno del gruppo uscen-
te a casa propria. La sequenza precedente diventa quindi a sei posizioni: 

1. S b,a   2. F a,b   3. T a,b  4. F b,a   5. S b,b

diventa 

1. S b,a   2. F a,b   3. T a,b  4. S (a,b) b
5. F b,a   6. S a,a
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La sequenza riproduce una comune situazione di passaggio (ad e-
sempio a Montorio), ma omettendo il passaggio presso un luogo terzo, 
secondo una caratteristica, l’eliminazione della mediazione, che si ritro-
va spesso nei passaggi interni, sulla quale si rifletterà, attraverso 
l’etnografia, nella seconda e terza parte del libro.  

Un ultimo esempio da considerare è quello in cui gli spostamenti 
non danno luogo a un passaggio: in apparenza, questo contrasta con la 
compresenza delle tre relazioni; in verità, in tutti i luoghi dove sono sta-
to a fare ricerca, c’era sempre un’“uscita” della statuina che rientrava 
nella stessa casa, prima dell’effettuazione del passaggio22. In linea ge-
nerale, l’assenza di passaggio potrebbe implicare l’assenza di altri 
gruppi, non mobilitati e non nobilitati dal motivo di subentrare23. In 
questi casi, evidentemente, l’uscita era presso un luogo ‘terzo’ – gene-
ralmente la chiesa. La sua rappresentazione riflette questa assenza in 
quanto è presente soltanto il gruppo uscente. 

1. S a,x   2. P x,a  3. S a,a

In quest’ultimo esempio il nesso che lega i vettori dello spostamen-
to, del passaggio e del festeggiamento si applica anche alla prestazione, 
per cui si potrebbe dire che la prestazione viaggia in senso inverso allo 

spostamento: chi si sposta riceve (o chi è nella propria sede offre)24.

                                               
22 Normalmente, questa uscita avveniva la vigilia, e riguardava i festaroli uscenti; 

quando, invece, il passaggio avveniva la vigilia, questa uscita avveniva il giorno della 
festa e riguardava i festaroli entranti. 

23 Ma proprio nella terza parte, nel cap. Il ‘santo’ in macchina, si discute un episo-
dio di questo tipo, la cui rappresentazione potrebbe essere 

1. S b,a  2. F a,b  3. S (a,b) x  4. P x (a,b)  5. S b,b  6. S a,a
e in cui affiora un conflitto fra gruppi proprio sulle modalità con cui realizzare lo 

spostamento, mostrando come anche questo possa essere inteso come una prestazione. 
L’analisi etnografica prende in considerazione il periodo compreso fra la relazione n. 2 
e la n. 3. 

24 Apparentemente, questo contrasta con quanto osservato sulla difficoltà di 
definire una prestazione, e con quei casi in cui anche una visita possa essere intesa co-
me una prestazione. La contraddizione forse si elimina se si pensa all’enunciazione 
come un aspetto della relazione (“chi si sposta riceve” non vuol dire “chi si sposta ri-
ceve soltanto”), ma la questione è comunque complessa: sembrano in gioco due moda-
lità diverse di “prestazione”, quella legata all’ospitalità e quella legata alla specificità 
del ruolo, per cui recarsi in un luogo può equivalere a erogare una prestazione, il che 
vale non solo per gli officianti (ad esempio, una benedizione), ma anche per gli attori 
(ad esempio, un pellegrinaggio). In qualche modo, anche gli andirivieni con la chiesa 
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Si possono introdurre, naturalmente, altre limitazioni: si può stabili-
re, come già detto, che il passaggio – come avviene normalmente – sia 
irreversibile, cioè che, a differenza dello spostamento, non possa ‘torna-
re indietro’ o, a differenza del festeggiamento, non possa ‘essere ricam-
biato’ all’interno della stessa sequenza: mentre queste due relazioni 
(spostamento e festeggiamento) possono viaggiare lungo due vettori 
opposti, facendo ‘avanti e indietro’ fra gli stessi attori, il passaggio, per-
lomeno fino al completamento dei turni di designazione, viaggia sempre 
in una stessa direzione. Ugualmente, si può stabilire che, prima che la 
sequenza sia chiusa, debbano essere ‘pareggiati’ i festeggiamenti: con-
dizione che, a sua volta, può essere intesa in diversi modi, a seconda se 
il pareggiamento venga fissato tra gli stessi attori o sia ammesso anche 
un pareggiamento indiretto (Lévi Strauss docet). E così via: tenendo 
presente che l’aumento delle limitazioni restringe la possibilità di gene-
rare sequenze, fino al limite massimo in cui le sequenze ammesse sono 
limitate e definibili a priori, come avviene, di fatto, nelle condizioni lo-
cali, a loro volta passibili di un’ulteriore processo di semantizzazione. 
La distinzione fra limitazioni introducibili e proprietà costitutive mostra 
il carattere arbitrario di alcune condizioni (ad esempio, il fatto che la 
sequenza inizi con uno spostamento del gruppo subentrante presso il 
gruppo uscente). 

La subordinazione delle condizioni introdotte alle proprietà costituti-
ve può forse fornire una riposta alla domanda sui caratteri comuni ai di-
versi contesti, che ha portato prima a trovare le concordanze, quindi a 
tracciare le linee del sistema, e infine alla creazione del modello: sem-
bra infatti possibile assimilare le condizioni o le limitazioni che vengo-
no introdotte alle regole locali, e alla diversità di contesti, e le proprietà 
agli aspetti invarianti: così, nei diversi contesti troviamo il passaggio 
come relazione fra due gruppi attraverso un elemento, che un gruppo 
cede all’altro; il festeggiamento come una (rel)azione che ha bisogno di 
almeno due gruppi; lo spostamento come una (rel)azione applicabile a 
se stessi, ma che può porre in relazione due gruppi, determinando il loro 
incontro; l’identificazione dei gruppi con le loro sedi; ecc.  

In linea generale, si può dire che, mentre le proprietà generali delle 
(rel)azioni sono, per il loro grado di astrazione, pensabili come non vet-

torializzate, sia per la singola (rel)azione sia per la loro successione (ad 
esempio, un passaggio fra due variabili, senza che sia definito chi sia 

                                                                                                    
dei festaroli potrebbero essere concettualizzati come pellegrinaggi (v. il cap. il santo in 

macchina e il conflitto proprio sulle modalità con cui andare in chiesa) 
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l’elemento entrante e quello uscente), è la loro vettorializzazione che 
pertiene al livello della regola locale, soprattutto per quanto riguarda la 
concatenazione della vettorialità.

Da questo punto di vista, possiamo ritrovare la correlazione fra spo-
stamento, passaggio e festeggiamento sotto forma di una relazione di 

relazioni, rispetto alla quale le diverse condizioni o limitazioni o regole 
locali, con l’assegnazione del vettore e il ‘calcolo’ del suo orientamento 
nelle relazioni precedenti e successive, danno luogo a sequenze 
definibili, restringendo la possibilità combinatoria e definendo il rito 
come esito della tensione fra entropia e informazione. 



PARTE SECONDA

pratica della retorica
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antropologia ‘a casa’ 

Ho ‘condotto’ la ricerca in quattro paesi: Monteflavio, Montorio 
Romano, Scandriglia, S. Angelo Romano. Il verbo ‘condurre’ (cum–
ducere) si presta a sottolineare la conduzione comune, ponendo in atto 
una relazione a tre termini, fra ricercatore, ricerca, e persone che ne 
erano – ne sono? – oggetto e soggetto.

“Erano” e “sono”: il dubbio sulla flessione del tempo si insinua e 
palesa, meglio di qualsiasi rivendicazione autoriale, lo sfasamento fra 
momento – e condizioni – della ricerca e tempo della scrittura, 
dell’elaborazione, dell’analisi; ancora maggiore quando, come in que-
sto caso, lo scritto è di “secondo grado”, trasformazione di uno scritto 
precedente1 che si (pro)pone come riferimento interno per chi scrive, 
punto sul quale misurare gli avanzamenti, gli scarti di prospettiva, e 
gli scarti tout–court. Il riferimento è ai “soggetti”, non agli “oggetti”: 
la scelta di cooperare, di ‘condurre–con’, non era dovuta: a volte è sta-
ta rifiutata, a volte è stata fatta in amicizia, a volte in reciproca soppor-
tazione. La ‘conduzione comune’ si riferisce quindi alla varietà di si-
tuazioni presenti nell’“incontro etnografico”, e al fatto che quest’ulti-
mo sia contesto di produzione di ‘dati’ sorti da un’interazione, e non 
raccolti, come se preesistessero intonsi all’intervento che contribuisce 
a costituirli: dinamica palese nel termine inglese “co–construction”.  

Mentre, sul piano della concezione e della costruzione dell’argo-
mento, è invece il ricercatore, necessariamente, a compiere autono-
mamente le proprie scelte, a scegliere percorsi concettuali, a porsi in 
quella che Schutz definiva l’assunzione di una posizione differente ri-
spetto alle attività degli osservati: inscrivendo la propria selezione del 
reale in un insieme di nozioni, modelli, preesistenti come corpus di 
pensiero, e che costituiscono lo sfondo di confronto per questa sele-
zione (Schutz 1971: 37–40).  

Questa differenza di posizionamento, di relazione, in ogni caso in-
trinseca all’attività di ricerca, diventa più evidente nei ‘propri’ conte-
sti, quando è più difficile utilizzare la ‘stranezza’ dell’oggetto di stu-

                                               
1 Cannada Bartoli 1997 
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dio, presentandolo come impregnato di un’alterità radicale, o sostanti-

va, quando, insomma, non si può essere “mercanti di stupore”; anche 
se l’atteggiamento esotista, proprio dello studio del lontano, del diver-
so, dell’Altro, si è riproposto ‘in casa’, nello studio del folklore e dei 
“dislivelli interni di cultura”, spesso, anzi, pre–scelti proprio in ragio-
ne della loro differenza rispetto a un termine di paragone inesplicitato, 
in–oggettivato, a un ‘noi’ sempre più arroccato nella specie dell’homo 

accademicus, cui, sottratti i ‘primitivi’, venuta meno la certezza dei 
confini culturali, non restava che esotizzare il proprio vicino per salva-
re la propria vocazione a costituire un “diverso”: rassicurante oggetto 
di studio, certo meno inquietante di un rivolgimento in senso riflessivo 
della problematizzazione del proprio modo di vita. 

Per definizione, i fatti sociali attinenti all’ambito folklorico presentano 
un aspetto vetusto, quantomeno in misura relativa e, nella pratica, quelli 
che vengono evidenziati sono i più pittoreschi, quelli che attirano im-
mediatamente l’attenzione grazie a una differenza che colpisce, dovuta 
al loro arcaismo spesso rafforzato da un esotismo: un esotismo che può 
giocare il proprio ruolo senza che debba trattarsi di un’altra nazione, ma 
soltanto di un altro ambito: ad esempio, la campagna rispetto alla città, 
la provincia rispetto alla capitale, la classe operaia rispetto alle classi 
borghesi, portate a considerare come folkloriche, quantomeno implici-
tamente, alcuni usi e costumi della classe operaia, usi che sembrano loro 
naïfs o desueti (legati a vecchi modelli) rispetto ai loro propri usi e co-
stumi, di modo che esse tenderanno a considerare che il fatto di bere ap-
partiene al folklore, ma non il rito che consiste nel portare un toast (Lei-
ris 1974: 359, citato anche in Belmont 1974: 24–25) 

In questa direzione, le osservazioni di Malcolm Chapman (1992: 
39) — in un libro dedicato ai problemi della ricerca sul terreno in Eu-
ropa — sul bisogno avvertito dall’antropologia di ri–trovare, in Occi-
dente, tornando “dal mondo esotico e primitivo alla sua casa europea 
[…], una nicchia il più possibile simile ai suoi vecchi luoghi. La nor-
malità era rappresentata dal nord e dall’ovest dell’Europa, e, in conse-
guenza, le aree di interesse antropologico erano individuate nel sud e 
nell’est”.  

A questo atteggiamento esotista si può opporre, lungo le linee di 
Schutz richiamate in precedenza – ma anche, e soprattutto, lungo lo 
sviluppo che prenderà, anche in seguito all’influenza delle sue osser-
vazioni, l’etnometodologia – l’idea di un’alterità relazionale, in cui la 
‘differenza di potenziale’ necessaria perché l’“incontro etnografico”
sia fruttuoso – o, perché l’“incontro” sia “etnografico” – non è basata 
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sul bisogno di trovare, scovare, o ri–creare un’alterità sostantiva, ma 
sulla differenza di atteggiamento rispetto al ‘mo(n)do di vita’ fra stu-
dioso e studiati. 

Il mondo sociale che noi percepiamo come denso di significato lo è 
anche dal punto di vista dello scienziato sociale. Ma il contesto di si-
gnificato nel quale egli interpreta questo mondo è quello di uno scruti-
nio sistematico piuttosto che quello dell’esperienza di vita (Schutz 
1971: 37). 

Conseguenza di questo differente atteggiamento è la rinuncia a co-
gliere la “mentalità”, il significato, il senso di un’attività: non solo per 
la convinzione che non sussista alcuna differenza indipendente 
dall’atteggiamento conoscitivo che la fonda, da spiegare con altri (o 
supposti tali) mo(n)di di pensiero o di significato, ma anche per un al-
tro ordine di motivi, radicati nella storia degli studi, e attinenti alla cri-
si del concetto di comunità, alla negazione che la dimensione locale 
comporti una coesione di valori e di vedute, spesso fondata nella man-
cata “oggettivazione dello sguardo oggettivante” che la costituisce.  

Non, quindi, il significato di una pratica, ma le modalità – in po-
tenza, almeno di pari numero agli attori sociali, se non si dovessero 
includere, nel novero del senso, anche le negoziazioni, i cambiamenti, 
le stesse difficoltà e volute interne a uno stesso attore sociale – delle
pratiche: in cui il plurale vuole dare ragione non solo delle possibilità 
di pratiche differenti, ma anche della differenza nella loro “messa in 
atto”, a seconda del contesto di riferimento. 

Oltre la rinuncia, resta, in positivo, l’idea che la differenza di pro-
spettiva fra studioso e studiati, e il fatto che il ricercatore proietti le sue 
impressioni e le sue ipotesi su uno sfondo fatto di corpora organizzati 
di pensiero, dia adito a una revisione di quelle stesse attività in cui 
l’attore sociale è impegnato in quanto dimensione della sua azione. Il 
che, per sgombrare ogni possibile equivoco, è cosa ben diversa dall’idea 
che l’analista abbia accesso a dimensioni “inconsce” all’attore sociale, e 
che la sua visione sia in grado di cogliere più in profondità motivazioni, 
se non il ‘reale’: piuttosto, una differente visione da giustapporre, in pa-
rallelo, a quella che può fornirne un attore sociale, o un altro analista, 
senza postulare identità fra cesure epistemologiche e fondamenti del 
senso, fra “sguardo da lontano” e percezione di “strutture”, o, aggior-
nando l’onnipotenza autoriale, fra “interpretazione” e “ragnatele di si-
gnificato”, fra “socioanalisi” e “violenza simbolica”. 
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Resta allora da spiegare la differenza di contesti locali e di regole an-
che a pochi chilometri di distanza, come nel caso di questa ricerca: una 
sorta, insomma, di auto–nomia (in una delle possibili derivazioni etimo-
logiche, di “auto–nomìa” in quanto “auto–legislazione”, capacità – e at-
tuazione – di normatività, nonostante la densità, anche storica, dif-
ficilmente riducibile del termine nomos) del locale, di possibilità di au-
to–organizzazione in base a criteri cui viene accordata, attraverso la pra-
tica sociale, una coerenza d’uso difficile da affrontare, in sede di analisi, 
se non si vuole venire a patti con concetti passe–partout, come quello di 
“cultura”, giungendo a ipotizzare “culture” differenti a pochi chilometri 
di distanza, e quindi a svuotare dall’interno la stessa nozione. 

Una via d’uscita possibile sembra potersi trovare nel concetto di 
“gioco linguistico” di Wittgenstein. Ma il problema sembra essere, più 
che nella differenza di “gioco”, nella coerenza d’uso che ‘tramanda’ – 
e che a sua volta costituisce – le regole del gioco, e che sembra riman-
dare, tautologicamente, alle condizioni locali e al loro rapporto con il 
mutamento e la permanenza. 

Alla ricerca empirica il compito di vagliare questa unitarietà 
dell’uso nel tempo: non solo dal punto di vista più generale – e più 
generico – delle variazioni areali, eredità filologica e, in qualche mo-
do, strutturalista, inscritta nel corredo degli studi, quanto dal punto di 
vista dell’azione, nel momento in cui l’avvicinamento del focus
dell’analisi – realizzata, sul piano della ricerca, anche attraverso 
l’avvicinamento dell’obiettivo della videocamera, capace di cogliere e 
di fissare esitazioni, perplessità, intese, commozione: in una parola, il 
comportamento – si propone di cogliere la parte attiva nell’agire co-
municativo (muovendo da Habermas (1986) per recuperare 
l’originaria dispersione delle formulazioni austiniane) degli attori so-
ciali, e lo spazio interstiziale – parente, o antecedente logico, della ru-

se di Michel de Certeau (1990) – che essi creano all’interno delle pra-
tiche: la dimensione per cui la norma non è ‘eseguita’ in quanto nor-
ma, come la descrizione “oggettivante” dell’analista rischierebbe di 
(di)mostrare, ma come strategia, se questo termine non rimandasse a 
una progettazione anteriore e scissa dal contesto, e non, invece, a un 
habitus di comportamento e di interazione che si dà solo in actu. A 
patto, però, di non relegare l’atto al solo momento dell’azione, ma di 
includere lo spazio – e il tempo – dei commenti, delle parole: scam-
biate con il ricercatore, oppure carpite dalla videocamera negli scambi 
fra gli attori sociali, o riportate nel discorso indiretto; o, se si preferi-
sce, a patto di intendere, come viene naturale di pensare nel ‘dopo–
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Austin’, il parlare come un modo di agire, non nel senso di modifica 
della materialità del mondo2, ma in quello di (ri)definizione dei rap-
porti sociali e delle valutazioni sugli avvenimenti. E, in questa pro-
spettiva, non si tratta soltanto di parole, ma di linguaggio, ovvero di 
qualcosa fatto anche di parole, ma anche di borbottii, modifiche del 
tono di voce, discordanza fra aspetto verbale e non verbale, di rischio 
di collisione e di allontanamento fra semantica e pragmatica. Non, 
quindi, come vorrebbe liquidare Bourdieu (1992: 108–109), di un ec-
cesso di ‘presentismo’ nello studio dell’interazione da parte 
dell’etnometodologia e dell’analisi conversazionale, che prescinda 
dalla storicità dei rapporti fra gli interlocutori, quanto, piuttosto, di un 
tentativo di cogliere, in modo meno narcisisticamente aleatorio, la di-
mensione della pratica sociale nel parlato.

In questo senso, la coerenza d’uso che attira – e sconcerta – l’ana-
lisi si presenta come una “costruzione sociale della realtà” (Berger e 
Luckman 1973), e la sua trasmissione – o ‘tradizione’ (tradere) – non 
è il frame dell’azione, ma il suo esito, scelta ri–attuata iterativamente, 
di cui la permanenza – e, se non fosse troppo radicale, la storia stessa 
– è un’’ottimizzazione’ della ‘curva’, finalizzata a una lettura sintetica 
che la costruisce in traiettoria riconoscibile, non dispersa negli infiniti
punti di fuga possibili che minerebbero l’“unità del racconto”. A meno 
che i documenti non vengano trattati essi stessi come “costruzione so-
ciale”, scorgendovi quegli scarti che, retroattivamente, la ricerca 
proietta sul testo di ieri. A rischio, certo, di una lettura “presentista”, 
attuata in primo luogo dagli attori sociali, e che, nel nostro caso, è 
possibile tracciare attraverso la memoria: affioramento, nella dimen-
sione del parlato che la porta in luce, della densità storica dei fatti og-
getto di commento. 

In questo senso, le modalità di espressione non sono opposte ai 
‘contenuti’ espressi, come approcci possibilmente complementari e di-
stinti, ma costituiscono la dimensione accessibile in fase di ricerca: 
non superficie dietro cui si cela il ‘vero’ oggetto, insensibile e scisso 
dalle sfumature che lo definiscono – o che lo celano – quanto, piutto-
sto, parte integrale di una retorica della pratica, o di una pratica della 
retorica, dello stesso ‘materiale’ – ma il termine risente troppo di una 
“volontà di solidità”, calco non troppo lontano dall’originaria “volontà 
di sapere”, riflettendo, ancora, la dicotomia fra un’oggettività nascosta 

                                               
2 Il riferimento è Cirese (1998a) 
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in un prius indipendente dall’analisi che la (ri)trova – dello stesso 
‘tessuto’ di ciò cui si riferisce.  

Accostamento, quindi, di due quadri diversi, attraverso il chiasmo – 
isomorfismo che prolunga l’eco del secondo termine – figura ampia-
mente utilizzata nelle asserzioni teoriche, a partire dallo strutturali-
smo3, ereditata dalla sovversione della teoria attuata dalla prospettiva 
della pratica sociale, a sua volta cornice interpretativa degli anni più 
recenti della teoria, ma le cui radici affondano nella concezione mar-
xiana della praxis, nell’opporre alle “cose della logica” la “logica delle 
cose”. Retorica che, a sua volta, può essere intesa anche come “pratica 
sociale”, dal momento che il suo patrimonio appartiene, storicamente, 
alle stesse ragioni e procedure dell’analisi, e di cui sarebbe probabil-
mente miope cercare una traslazione pedissequa delle figure in riferi-
mento alle situazioni etnografiche, soprattutto nel momento in cui si 
cerca di estendere la sua utilizzazione dalle strategie comunicative 
verso la dimensione dell’azione4. Piuttosto, allora, una connessione di 

                                               
3 Ad esempio nel rapporto fra gioco e rito della parte finale del primo saggio de Il 

pensiero selvaggio (Lévi Strauss 1968) 
4 La coniugazione del concetto di pratica sociale e di retorica presuppone, evi-

dentemente, da una parte gli studi sulla pratica, e in particolare il riferimento a 
Bourdieu (1980) e alla concezione di Gadamer (1960) della retorica come “maestria 
pratica” (cui potrebbe non essere estraneo un deliberato rovesciamento della critica 
platonica del Gorgia e della qualifica di “pratica empirica” in contrapposizione ne-
gativa con la giustizia e la legislazione). Dall’altra, rientra nella riscoperta di interes-
se e nell’ampliamento di campo della retorica in atto negli ultimi anni. Su un tema 
così ampio, non avrebbe senso cercare di fornire una bibliografia esaustiva, soprat-
tutto tenendo conto di tutte le discussioni in ambito filosofico e di critica letteraria. 
Una delle caratteristiche più interessanti è infatti proprio l’aspetto interdisciplinare 
del nuovo approccio per la retorica, che abbraccia campi diversi. Una bibliografia
dal punto di vista filosofico si trova in Iannantuono (1999); evidentemente, è costitu-
tivo del campo il tentativo di connessione con il patrimonio classico, da Aristotele 
(1999) a Platone (2001) a Quintiliano (1979) a Cicerone – laddove la sola discussio-
ne del rapporto fra retorica, dialettica e politica negli autori classici è palesemente un 
tema enorme (v. ad esempio Berti 1989) – ad Agostino, passando per le varie rina-
scite nell’Umanesimo e nel Rinascimento (su cui v. Fumaroli 2002) e per Vico 
(1989, con una ricchissima introduzione di Giuliano Crifò (1989)). Fra gli apripista 
della “nuova retorica”, Perelman e Olbrechts–Tytheca (1966), Natanson e Johnstone 
(1965); una rassegna riferita all’antropologia è quella di Hammersley (1993). In Ita-
lia, Eco (1984) ha contribuito allo studio delle figure retoriche, che è una delle carat-
teristiche della semiotica, già a partire dal famoso articolo di Jakobson (1966b) dedi-
cato alle “due forme di afasia” e la sua considerazione di metafora e metonimia co-
me modalità diverse connesse alla creazione artistica. Sempre in Italia, il manuale di 
grande successo di Bice Mortara Garavelli (1988), gli scritti di Flavia Ravazzoli 
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prospettive in cui il termine più puntuale, quello di retorica, è anche 
quello più soggetto al rischio dell’aderenza rigida a modelli prefissati: 
donde il tentativo di ampliarne il respiro, coniugandolo alla maggiore 
apertura del concetto di pratica, da ‘stringere’, viceversa, verso luoghi 
e situazioni più nettamente identificabili, per non diluirsi nella sua 
possibile vaghezza: perseguendo l’osmosi attraverso il chiasmo. 

Seguire le modalità di espressione lungo il loro sostanziarsi nella 
pratica sociale – e, insieme, il processo inverso, di traduzione della 
pratica in espressione – diventa allora una tappa di costruzione

dell’analisi: mirata, in primo luogo, all’identificazione di una coerenza 
d’uso che, in contesti diversi, dà luogo, attraverso gli accessi, e gli ec-
cessi, consentiti nel momento della ricerca, a una possibilità di distin-
zione di livelli, che, nella sua nitidezza fuorviante, rischia di incasella-
re analisi e scrittura nelle partizioni fra discipline e fra argomenti, 
stroncando in nuce la possibilità di uno sguardo ‘impuro’. Cercare 
un’alternativa a questo processo non equivale a praticare un rinnovato 
– e improponibile – olismo, quanto a non cedere alle lusinghe di una 
dissezione che conforti l’analista con la lusinga di un apparente domi-
nio del cosiddetto ‘materiale’. 

All’opposto, il tentativo è quello di vedere attraverso un passaggio 
ristretto, come quello della configurazione studiata, “contesti di vita” 
(e non “forme”, per non incrementare, con il plurale, l’impressione di 
una differenza che, perlomeno in questo caso, non è sentita come a 
monte delle differenze): strategia testuale e di ricerca spesso impiegata 
dall’etnografia, e in particolare nella ricerca sul rito, ma che qui non 
mira a cogliere sostrati semiologici, quanto a porre in relazione ambiti 
che potrebbero essere definiti come diversi, se l’intento di distinguerli 

                                                                                                    
(1991), il libro di Valesio (1986), l’esame della “figuralità” di Giovanni Bottiroli 
(1993), l’esame dello “stato dell’arte” di Raimondi (2002). Negli Stati Uniti, è parti-
colarmente vivo l’aspetto interdisciplinare (ad esempio, Covino, Jolliffe 1995), così 
come è fervida la tradizione tedesca – cui si deve, a Mainz, l’iniziativa di un gruppo 
internazionale di ricerca su retorica e cultura (www.rhetoric–culture.sowi.uni-
mainz.de) di cui fanno parte, tra gli altri, Ivo Strecker e Stephen Tyler, uno degli 
alfieri della retorica in antropologia come de–costruzione delle modalità compositive 
dei testi ‘classici’ – e quella francese, in modi diversi, da Roland Barthes (1972) a 
Ricoeur (1976) a Marc Fumaroli (2002). Sempre in ambito antropologico, fra gli i-
niziatori, James Fernandez (1986, 1991) e Michael Herzfeld (1985). Evidentemente, 
l’elenco degli autori citabili in nota potrebbe non avere fine, specialmente conside-
rando la connessione con gli studi sul parlato: l’unico rimando sensato è quindi al 
tipo di ricerca perseguita nel testo. 
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non fosse interno all’analisi stessa che li costituisce in differenza, nel-
lo sguardo prima che nell’oggetto. 

In questa direzione, il tentativo di scrivere il testo senza incanalarsi 
nelle vie obbligate costituite dai raggruppamenti per “paese”, per “fe-
sta”, per “santo”, così come quello di cercare, per le variazioni 
dell’uso, al di là della facile via d’uscita delle “somiglianze di fami-
glia” – esile e insoddisfacente, se viene posta come termine, e non 
come principio, dell’analisi – un modello unitario capace di dare con-
to, sul piano delle regole, delle combinazioni possibili, non va intesa 
come (ri)proposta di una roccaforte tranquilla, a distanza di sicurezza 
da un’inquietante, e invasiva, etnografia, ma come parte di una pro-
blematizzazione dei propri presupposti e, paradossalmente, come ten-
tativo, scevro di ambizioni risolutorie in metalinguaggi (logicamente) 
‘superiori’5, di affiancare diverse forme di scrittura. 

La scelta dei diversi contesti di riferimento si definisce quindi non 
come collezione ‘in parallelo’ di ‘prove’ a dimostrazione di qualche 
ipotesi, ma come parte di un disegno volto a inscrivere il ‘dato’ in un 
orizzonte in cui è presente da subito, lieve o consistente, l’insinuarsi 
dell’alternativa, che pone, a sua volta, il dubbio della rispondenza; co-
sì come la rinuncia a un centro prospettico – nel duplice senso di pun-
to di riferimento ‘teorico’, su cui misurare le divergenze, e di assun-
zione di un’unità a ‘terreno principale’, anche di residenza, per il ri-
cercatore – da cui valutare le variazioni risponde alla stessa logica di 
mirare a un quadro in cui il ‘dato’ diventa uno degli esiti possibili, 
spesso negato da una “forma di organizzazione” (e non, ancora, “for-
ma di vita”, che non è di questa differenza che si tratta) che, vicina, ne 
mina l’unicità e la naturalità della soluzione. Possibilità di alternativa 
che non va riferita soltanto alla giustapposizione di unità diverse, a 
pena di ricadere nelle partizioni ‘pre–confezionate’ di prima, ma che 
va avvertita all’interno degli stessi contesti, mutamento strisciante, pe-
rennemente all’opera, che si dà nello stato ‘misto’ dei conflitti perso-
nali, delle competizioni, e di cui quindi risulta difficile fornire punti di 

                                               
5 Il riferimento è ancora Cirese, nei suoi scritti sul rapporto fra modellizzazione e 

teorizzazione in antropologia: un esempio che lo rivendica con più nettezza può es-
sere l’articolo “modelli di comportamento e modelli teorici” (Cirese 1993), ma si 
tratta di una riflessione che è presupposta in altri scritti, in particolare in quelli dedi-
cati alle proposte di analisi formale della terminologia di parentela (Cirese 1978, 
1985) e, più in generale, nella sua attitudine ad analisi formali (Cirese 1994, 1994a, 
1998b). 
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cesura, anche per la sua capacità di fondersi nei rapporti di forza, insi-
nuandosi, nuovamente, nelle interpretazioni, pragmatiche, degli attori 
sociali. Attitudine moltiplicatoria che vale, parimenti, per la differenza 
di contesti di cui ‘parlano’ – di cui ‘facciamo parlare’ – i documenti. E 
che permette di dare conto della tensione, nel momento in cui gli attori 
sociali fanno riferimento, nella stessa unità d’azione, a regole diverse.  

Come a Scandriglia, nel 199*, per la festa di S. Barbara. 
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il filo del ricordo 

La facondia infatti è quell’eccellente qualità del discorso 
per cui quel che si dice sembra risultare  

non da qualche arte o pratica bensì dalla natura stessa  
e a parlare sembra che non sia tanto l’oratore  

quanto le cose stesse 

(Vico, Institutiones Oratoriae, 6–10) 

Fabrizio aemo fatto ‘r commitato novo se: è/ è durato trentasei anni 
fino all’anno passato, l’anno passato perché l’anno passato m’hanno 
fatto fa’ ‘na figuraccia a me (.) 
vcb ah (.) perché? 
Fabrizio perché: (.) noi quanno se porta la festa per esempio a un fe-
starolo no? 
vcb sì 
Fabrizio il festarolo ‘n deve pensà a gniente pe’ lo sparo, pe’ tutto 
quanto quando [scappa la santa 
Alessandra [lì a noi non c’ha dato niente nessuno 
Fabrizio te ricordi l’anno scorso pioveva tu? {ridacchiando} 
vcb sì pioveva= 
Fabrizio =e pioveva a dirotto  
vcb sì 
Fabrizio eh (.) a me è venuto er commitato che stava lassù (1 sec.) a 
me non m’hanno dato né uno:: sparo niente! io n’ho fatto niente anzi 
la sera ho bestemmiato Santa Barbara proprio sta/ stavo qui da casa (.) 
vcb euh! 
Fabrizio perché m’hanno fatto fa’ ‘sta brutta figura (.) però mo’ io me 
l’ero / 
Alessandra COME JE L’AVESSERO DATA COME UN DISPETTO 
COME [ 
Fabrizio [come un dispetto eh 
Alessandra come:: [che poi lui c’ha fatto ‘na vita  
Fabrizio cioè io [c’ho fatto ‘na vita c’ho fatto 
Alessandra a questo commitato hai capito? 
vcb cioè no e/ scusi eh, io perché nun so’ addentro quindi me rimane 
difficile capi’ (.) cioè me sta’ a di’ che praticamente lo sparo nun tocca 
NUN TOCCA AL FESTAROLO? 
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Fabrizio no lo sparo nun tocca gniente solo [quando il comitato  
Alessandra [noi dovevamo fa’ festa no?  
Fabrizio [qua il commitato 
Alessandra [perlomeno il comitato doveva da’ ‘n po’/ 
Fabrizio [zitta ‘n po’= 
Alessandra =de spari quando usciva [‘a santa  
Fabrizio [quando che usciva / 
Alessandra invece nun ce l’hanno data, perché io a lui gliel’ho detto, 
dico a te te l’hanno data come un dispetto come::: de di’ [ma tu:: hai 
capito?= 
Fabrizio [e perché tu la fa’ scappa’ via è finita= 
Alessandra =ma già te n’eri scappato poi perché tu l’hai rechiesta  
Fabrizio [l’ho rechiesta io xxx volevo refa’ 
Alessandra [perché io prima che me moro vojo refa’ Santa Barbora (.) 
e allora sa’ a forza de preghi je famo dì de sì je l’hanno data  
vcb mh 
Alessandra però quanno che doveva usci’ (.) ‘a santa dopo l’anno che 
je l’hanno data sarebbe stato l’anno scorso che lei c’è stato no? 
vcb sì 
Alessandra mh nun gl’anno dato ‘no sparo GNIENTE. allora noi do-
veva veni’ m::h lo sparatore da Rieti, (.) 
Fabrizio e io::: [che che  
Alessandra da Rieti, che avevamo ordinato lo sparo per quando usciva 
‘sta santa, però lui ebbe ‘n so ‘n so che je successe pe’ strada oppure a 
Rieti, 
Fabrizio [e venne un po’ più tardi= 
Alessandra =venne cinque minuti de ritardo, però dopo quando rientrò 
‘a santa, ‘o sparo fece uguale. però per commitato che che::: 
Fabrizio attuale 
Alessandra non gliel’hanno data (0,5) gniente= 
Fabrizio =a me m’hanno dato niente. invece ce sta i vecchi del com-
mitato mio e:: se so’ fatti perché dice com’è? ar festarolo dice noi 
j’avemo da da’ che noi c’avemo i sordi der popolo. (.) e ha’ capito no? 
noi quando giravamo che/ co/ cor commitato i sordi torti dar popolo 
no? allora er commitato ha da pensa’ ar festarolo, pe’ daje un piccolo 
sparo appena che scappa la santa da casa [e basta 
Alessandra [tanto non voleva, giusto quattro scopparelle quanno usci-
va ‘a santa. però lo sparatore che avevamo ordinato noi non fece in 
tempo (0,7) e allora è uscita ‘a santa senza ‘no sparo che poi l’avrai 
vista te= 
vcb =mah io perché me ricordo qua  
Alessandra eh 
vcb io quello che ho visto me ricordo me ricordo che non sparò, ma 
me ricordo perché pioveva tanto, quindi io ho pensato pe’ quello ma-
gari [che pe’ la pioggia magari non erano scoppiati gli spari 
Fabrizio [eh piove/ no no lei se credeva perché eh anche se pioveva 
Alessandra [no e che quando è ritornata Santa Barbara a casa che non 
pioveva? 
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vcb mmh 
Alessandra pioveva eppure ‘o sparatore ha sparato= 
Fabrizio =ha sparato 
Alessandra =IO BOH NON SO che j’è passato perché ce stanno tutti i 
gran superiori [che capi/ 
Fabrizio [eeh 
Alessandra se credono de capì tanto e invece non capiscono gniente  
vcb mmh 
Alessandra un commitato non che a me nun m’è garbato mai. 
Fabrizio e mo’ vanno/ 
Alessandra DA QUANDO L’HANNO PRESO QUESTI a me nun 
m’è garbato mai 
vcb ah perché allora adesso è ricambiato il commitato? 
Alessandra sì adesso è rica/ 
Fabrizio e::h mo’ [è tutto novo  
Alessandra [du’ tre anni  
Fabrizio i vecchi [c’ero io il figlio de * c’era * c’e:: 
Alessandra saranno:: tre anni che ha cambiato il commitato. mo’ i 
vecchi lui, quest’altri non ce stanno come lui, un altro, un altro, non ce 
stanno più questi, ha’ capito? 
vcb mmh 
Alessandra hanno rinnovato, è tutto bello, perché come se dice è bello 
de rinnova’, perché ne::: come se dice la gioventù cammina, e:: va be’. 
Però::: (.) no’ ‘o so perché pe’ antipatia non je dettero quattro scoppa-
relle quanno che dove/ 
Fabrizio /Ale’ e lascia sta’ eh 
vcb mh mh mh mh. ho capito. 

Quali commenti per questi dialoghi, per queste – o altre – conver-
sazioni? ‘Contestualizzare’, ‘rendere accessibile’, avallare la finzione
delle ‘pari opportunità’ di chiavi di lettura dei ‘dati’ fra lettore e auto-
re, una volta che quest’ultimo ne abbia dato ragione, riconducendoli 
magari all’oggettivizzazione, sia pure parziale, dello “sguardo ogget-
tivante” del diario, dell’itinerario di ricerca, della presentazione dei 
partecipanti, trasformando e trasponendo un vissuto in correlazione di 
criteri?  

In questo, forse, se non il limite, perlomeno un limite degli approc-
ci imperniati sull’analisi delle microinterazioni – e, fra questi, la più 
radicata, quella che ha dato vita a un linguaggio, l’analisi conversa-
zionale – sul versante etnografico che traduce in pratica di ricerca il 
costruttivismo sociale: la frustrazione di inseguire continuamente un 
dato che si allontana ad ogni dettaglio che si aggiunge, la ‘valenza 
contestuale’ degli atti di cui non si può mai dar conto integralmente. 
E, insieme, il contrasto con la consapevolezza di cercare di adattare 
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una prospettiva oggettivista a una cornice riflessiva, di costruire non 
solo il contesto della ricerca ma anche la ricerca del contesto e il do-
cumento che si propone1, fingere, insomma, che l’ultimo atto della 
(s)oggettività possibile, il confine che garantisca il resoconto del dia-
logismo celato risieda nel dar conto della durata delle pause, degli al-
lungamenti vocalici, degli angoli di piegamento del braccio, a seconda 
del grado di analiticità che si è capaci e disposti a perseguire2.

Quali alternative, del resto, se si mira ad assumere integralmente il 
ricercatore fra gli attori sociali, a indicare passo passo il suo rapporto? 
Il filo del ricordo alternativo alla pianificazione del discorso sfocia in 
una dimensione cui la parola scritta che tentasse di riprodurlo reche-
rebbe offesa maggiore di una descrizione asettica e pudica al contem-
po. Fra questi due estremi, lo stallo della scrittura: il disagio di dover 
riferire entro modalità pre–viste i cui limiti sanciscono il confine del 
‘genere’ e la ricerca di alternative che inasprisce il testo.  

Anche senza segreti da custodire: pudore rispetto a un incontro, a 
un ‘essere–con’ che è – era – anche ‘essere–in’, obbligato ad arretrare 

                                               
1 «Anche l’antropologo del linguaggio più incline al dialogismo cela dentro sè un 

omuncolo positivista, un piccolo erede di Durkheim e Bloomfield, che crede che ci 
siano “fatti” (discorsi, nomi, suoni e pause) e che la scienza si costituisca trovando il 
modo appropriato – cioè, comune e soggetto alla discussione – per rappresentare 
questi fatti […] essere un antropologo del linguaggio significa condividere la pro-
spettiva per cui afferrare il punto di vista indigeno debba richiedere centinaia se non 
migliaia di ore di ascolto e trascrizione di audiocassette o, più recentemente, video-
cassette» (Duranti 1994: 40). Retrostante, la tensione fra l’intenzione dichiaratamen-
te “naturalista” dell’analisi conversazionale (Sacks, Schegloff, Jefferson 1974) e 
l’eredità fenomenologica dell’etnometodologia, fra la volontà di misurazione e quel-
la di restituzione della “visione del mondo” degli attori sociali. 

2 Già nel 1983 Dennis Tedlock polemizzava contro la tendenza all’oggettivismo 
negli studi conversazionali, a favore di un approccio dialogico; prendendo, nel con-
tempo, le distanze anche dalle posizioni opposte: “La tendenza naturale (o l’inerzia) 
dell’etnometodologia o degli studi conversazionali e dell’interazionismo – nel mo-
mento in cui insistono a mantenere finalità ereditate dagli approcci incentrati sul te-
sto e volti a perseguire un’illusoria oggettività – va nettamente in direzione 
dell’interscambio breve e autosufficiente, del dispositivo elettronico di ascolto e del-
la camera nascosta. D’altra parte, i folkloristi orientati alla performance talvolta 
sembrano pensare di poter eliminare gli effetti della registrazione e la loro presenza 
senza dover ricorrere allo ‘spionaggio’, semplicemente concentrandosi su generi il 
cui carattere formale è ritenuto sufficiente a isolare l’esecuzione dagli effetti degli 
outsiders […] Ma più un evento è isolato dal tipo di processo conversazionale che 
potrebbe raggiungere e includere l’ipotetico osservatore, più quell’osservatore avrà 
bisogno di aiuto quando dovrà interpretare il significato che quell’evento aveva per i 
partecipanti” (Tedlock 1983: 300). 
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fino a restar fuori quando la descrizione a posteriori non raggiunge le 
modalità di interazione che costituivano questa appartenenza consape-
volmente parziale e il suo ‘senso’ istintivo del rapporto con le diverse 
persone: su un piano diverso dai ruoli che il racconto mostra, misurati 
com’erano il primo in un nesso di relazioni inerenti la persona del ri-
cercatore, e i secondi sul piano dell’opera, sulle modalità di ri–
organizzazione complessive dell’insieme di persone e situazioni che 
hanno permesso un’esperienza; pudore dello spostamento di relazione 
dall’“essere lì” all’“essere qui”, dei modi in cui le persone che intera-
givano sono ora divenute possibilità di essere richiamate, arbitrio delle 
dita sulla tastiera, eco che impedisce di chiudere il discorso.  

Frammenti di interazione, di cui non si cercherà la coesione o 
l’inclusione rispetto a un contesto più ampio, come vorrebbe l’esten-
sione concentrica dello sguardo, in auge – genealogia spesso dimenti-
cata – almeno a partire dall’articolo sull’inaugurazione di un ponte in 
Zululand (Gluckman 1940), a sua volta inaugurante l’analisi situazio-
nale e le successive analisi dell’interazione3, ‘antenato’ e ‘antagonista’ 
(Remotti 1986) meno citato e meno chiassoso e volatile dei galli e dei 
loro combattimenti (Geertz 1973). 

Piuttosto, invece di aderire per inerzia alla pratica teorica che po-
ne come sfondo automatico il ‘loro’ contesto, subordinandoli eo ipso 

nel rapporto istituito, assumere gli stessi frammenti a unità costituti-
ve, verso una possibilità di lettura che, in qualche modo, li autono-
mizzi senza negarsi le connessioni possibili con altri frammenti, con 
altre costruzioni di testo. In questo, ricercando una sorta di ‘morfo-
logia’ – nel senso ‘orizzontale’ del termine – della ‘pratica’, o 
‘dell’uso’, che affianchi un’analisi del ‘minuto’ capace di modulare 
la cristallizzazione, la priorità di piano attribuibile a una differenzia-
zione imperniata sulla diversità di regole fra i diversi contesti, alla 
classificazione astraente della modellizzazione e alla sua indicizza-
zione, alla sua sistemica, a una morfologia nel senso pieno, che pure 
si è cercato di costruire, non come modello ‘forte’, ma come possibi-
le alternativa di linguaggio, anche per arginare il rischio dell’ec-
cesso di paratassi dei ‘frammenti’.  

                                               
3 “A Radcliffe Brown, che quasi incontrai”, è la dedica che Erving Goffman ap-

pone a Modelli di interazione (1971), a testimonianza, se non di una filiazione, per-
lomeno di un rapporto con l’antropologia sociale britannica; senza, naturalmente, 
con questo voler elidere le differenze fra Radcliffe Brown e Gluckman. 
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Analisi come re–inclusione in un quadro che le preesiste – con tutto 
il corredo di notizie sugli interlocutori, sulla situazione, sui temi indi-
viduabili nel tipo di documento creato – e sul quale lo spezzone isola-
to getta luce, in modo analogo, anche se diverso, da come avrebbe po-
tuto fare un altro brano, a guisa di una torcia elettrica che illumini una 
fetta – e soltanto una alla volta – di oscurità; oppure come rimando, 
trasversale, da un brano a un altro, ad altri tipi di documenti, di conte-
sti, ad altre analisi: una porta che si apre su altre stanze, fra cui quella 
del contesto di produzione della ricerca. Il rischio del primo approccio 
è la parziale ‘illuminazione’ e l’esiguità del nesso con la situazione 
considerata, il rischio del secondo è l’ingresso in un labirinto di cui 
non è dato il senso.  

Sussumere e volgere, allora, il dettaglio interazionale all’interno di 
una cornice intersoggettiva cui appartiene lo stesso ricercatore, render-
lo parte di una pratica della retorica cui non sfugge chi scrive. 

la “figuraccia” 

Questo documento, orale – perlomeno, prima della sua tra–

scrizione – rimanda ad altri tipi di documenti. Innanzitutto, a un do-
cumento scritto che lo include, come cornice di riferimento non sol-
tanto del contesto di ricerca, ma anche di quello della sua produzione. 
È il registro della “Pia Unione di S. Barbara Vergine e Martire”, che 
abbiamo già incontrato, e che stavamo commentando con Fabrizio e
Alessandra. Fabrizio è un vecchio componente del “comitato” che ge-
stisce la festa di S. Barbara o, per l’esattezza, un anziano componente 
del “vecchio” comitato che la gestiva in precedenza. Alessandra è sua 
moglie.  

Attraverso la retorica, Fabrizio e Alessandra e io poniamo in essere 
interpretazioni pragmatiche divergenti dell’azione – dell’azione ‘ritua-
le’, si potrebbe dire, ma l’aggettivo sottrarrebbe generalità alla propo-
sizione, senza fornire sufficiente specificità4: l’intento è esattamente 
l’opposto, quello di focalizzarsi sul rapporto fra normatività e azione 
individuale, al di là delle particolarità del “campo” di azione prescelto. 

                                               
4 “Bisognerebbe chiedersi, ogni volta che ci si sente inclini a parlare di un peri-

colo “rituale”, di una precauzione o di una proibizione “rituale”, se il termine ag-
giunga qualcosa – al di là di un vago senso di comprensione basato su un’idea con-
fusa che i pericoli rituali e tutto il resto siano in qualche senso profondo di tipo ipo-
tetico” (Skorupski 1976: 71, citato in Humphrey e Laidlaw 1994: 82, nota n.2) 
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Di questo campo di azione, Fabrizio e Alessandra sono attori e specia-

listi: le passate esperienze di festaroli li portano a possedere una 
“competenza rituale” – per traslare il concetto di “competenza comu-
nicativa”, coniato da Dell Hymes (1972), in re(l)azione alla “compe-
tenza linguistica” chomskiana (Chomsky 1965), conservando e tra-
sformando la duplice valenza di abilità di adeguamento al contesto in 
fase attiva e di capacità di giudizio sull’abilità e correttezza ‘gramma-
ticale’ dell’operato altrui5.

Capacità di giudizio che si traduce – e si introduce – nel discorso, in 
veste di ars loquendi, senza che sia necessario presupporne una teleolo-
gia razionalmente pre–concepita in quanto scissa dalla sua attuazione, 
come nella retorica classica, soprattutto in riferimento ai suoi contesti 
preferiti, l’oratoria forense e quella politica – in un’accezione di “politi-
ca” che rischia di confinarsi al campo istituzionale, privandosi della 
possibilità di coglierne la capacità distributiva, e mimetica, lungo 
l’interazione sociale diffusa, la dimensione di immanenza, e che, quin-
di, si situa al punto opposto dell’intenzione di rintracciarla nelle prati-
che di organizzazione della socia(bi)lità – ma, piuttosto, una maestria 
pratica del campo di azione (rem tene, verba sequentur), recepibile, sul 
piano dell’analisi, anche grazie alla focalizzazione congiunta sulla di-
mensione orale che proviene da diverse aree – studio del parlato, ricerca 
sulle storie di vita, accento sulla dimensione della pratica. E che, si può 
azzardare, si giova anche dell’attenzione accordata, dall’etnomusico-
logia, alla dimensione dell’improvvisazione, in cui il dialogismo fra 
musicisti è parte costitutiva e non recente novità teorica. 

Fabrizio comincia richiamando la propria esperienza (“amo fatto il 
comitato novo è durato trentasei anni”). Questo inizio è ritagliato ad 

hoc da un più ampio contesto discorsivo, e situazionale, di cui il suo 
patrimonio d’esperienza – e il mio bisogno conoscitivo – costituivano 
il punto d’inizio che motivava l’incontro: ero lì perché lui era anzia-
no, testimone della “grande trasformazione” costituita dal passaggio, 
per la contribuzione alla festa, dalla centralità agricola a quella mone-
taria, in grado di riferire su un arco di memoria personale di più di 
cinquanta anni (ancora più esteso se si considera l’elemento tangibile, 
e quindi scindibile dalla sua persona – ma non dalla sua disponibilità a 
mostrarmelo, né dal fatto che egli ne potesse parlare proprio in ragione 

                                               
5 Il punto è delicato e rimanda alla concezione chomskiana di “competenza”, 

come conoscenza scissa dall’“esecuzione”. Anche Duranti (2000: 31) rileva una 
continuità epistemologica fra Chomsky e Hymes. 



PRATICA DELLA RETORICA118

della sua partecipazione al precedente comitato – costituito dal regi-
stro della Pia Unione) cui mi consentiva l’accesso. Un accesso che, 
insieme con quello più generale alla sua casa, aveva costituito il rap-
porto nei termini di una dipendenza dall’ospitalità che, fornendo an-
che risposte alle mie domande, provocava una nuova configurazione 
delle risorse materiali e conoscitive, orientate verso il ‘punto di catali-
si’ che le muoveva: nel momento in cui la presenza di un estraneo –
desideroso di spiegazioni – permetteva la finzione/funzione di una ri-
capitolazione ‘neutra’ delle regole, tacendo l’assunzione della propria 
prospettiva a portavoce di un uso collettivo; operazione spesso specu-
lare – e propedeutica – a quella compiuta dall’etno–grafo, quando 
tramuta in generalizzazioni le soggettività e, in qualche modo, sugge-
rita dalla stessa attività che renderebbe le persone “informatori”.  

Così, la “figuraccia”, posta all’inizio dell’aneddoto, rende il prosie-
guo del racconto una ‘spiegazione’ della chiave interpretativa adottata; 
nel contempo, lasciata alla fine del proprio turno di parola, e seguita 
da una pausa, è nella posizione migliore per sollecitare la domanda 
dell’interlocutore, che autorizza – nel senso di “rendere autoriale”, 
cioè di conferire voce: senza coltivare ambizioni di farsi tramite per 
“ingressi nella Storia”, quasi se ne possedesse la chiave di entrata, ma 
senza neanche la miopia (rischio dell’approccio conversazionalista) di 
voler individuare l’avvio della finzione–funzione della ‘spiegazione’ 
nel singolo elemento del dialogo, e non nell’interezza della situazione 
che lo crea – il racconto, cui Fabrizio risponde che “il festarolo ‘n de-
ve pensa’ a gniente pe’ lo sparo6 pe’ tutto quanto quando scappa7 la 
santa8”. Qui si inserisce, sovrapponendosi, il primo intervento di Ales-
sandra, “lì a noi non c’ha dato niente nessuno” (pro)ponendo un primo 
motivo della “figuraccia”, anche se, in linea con l’esordio di Fabrizio, 
continua a non nominare i ‘responsabili’, rivelati poco dopo da Fabri-
zio: “a me è venuto er commitato che stava lassù a me non m’hanno 
dato né uno sparo gniente”. Anche in seguito Alessandra, “come je 
l’avessero data come un dispetto”, fornisce una spiegazione, interrom-
pendo Fabrizio, il quale si appropria dell’intervento, replicandolo, e 
che continua a retrocedere nel tempo il motivo dell’avvenuto: l’ori-
gine dello ‘sgarbo’ del comitato andrebbe ricercata nel fatto che la 
cessione della statuina della santa non sarebbe avvenuta di buon gra-

                                               
6 “Sparo” = fuoco d’artificio 
7 “Scappa” = esce. Sia nel senso di “uscire” di casa, sia nel senso di “toccare in sorte” 
8 “Santa” = statuina della santa 
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do, ma “come un dispetto”, “a forza de preghi”, senza considerazione 
per il fatto che Fabrizio, al comitato, “c’ha fatto ‘na vita”, come ricor-
da, sempre per prima, Alessandra, anche in questo caso con una so-
vrapposizione del proprio turno di parola, ripreso ancora dal marito. 
Le “prese di turno” di Alessandra avvengono spesso con sovrapposi-
zioni, interruzioni, o “allacciamenti”, cioè immediatamente in coda al 
turno del parlante precedente (che, per Alessandra, è più spesso Fabri-
zio); quando Fabrizio le dice di tacere (“zitta ‘n po’”), lei riprende e 
mantiene il turno, fornendo, anche in questo caso, una spiegazione ri-
presa dal marito, fino a sovrapporsi al suo incipit e ad avocare a sé il 
racconto–resoconto del coniuge, assumendo la prima persona nel tra-
gico presentimento della fine (“prima che me moro vojo refa’ Santa 
Barbora”). Andamento della conversazione che sembra delineare di-
versità di ruoli fra il soggetto di partenza dell’intervista, Fabrizio, e il 
modo in cui la moglie cerca, in modo interstiziale – se questo aspetto 
può darsi, e osservarsi, nel linguaggio e nella conversazione, se anche
questo è pratica sociale – di far sentire la propria voce – in senso reale 
e figurato. A questo tentativo si può ricondurre il contenuto più ‘acce-
so’ dei suoi interventi, cui si legano le reprimende del marito, il quale 
si troverebbe così nella più facile condizione di poter riprendere – e 
decidere se scagliare nuovamente o meno – un ‘sasso già lanciato’: 
sorta di ‘dirty job’, quello di Alessandra, forse costretta a esporsi in 
modo eccessivo dalla non visibilità del proprio ruolo; invisibilità e-
spressa già nell’omissione che precostituisce il contesto di ricerca, 
quando al ricercatore di contatti viene indicato qualcuno in grado di 
fornirgli indicazioni e che è stato festarolo per tanti anni; pendant alla 
più generale latenza ‘cerimoniale’ delle donne – che pure, proprio a 
Scandriglia, trova un contraltare, per la festa della Madonna Addolo-
rata del 15 settembre, quando il quadro muliebre viene portato in pro-
cessione dalle donne sposate – e che non deve, però, provocare facili 
derivazioni in merito a una loro supposta non incisività sulle cerimo-
nie, attestata, se mai ce ne fosse bisogno, oltre che dalla rete di com-
menti che costituiscono il ‘pettegolezzo’ come appendice dei fatti – 
cui lo stereotipo, e non solo di parte maschile, attribuisce il controllo 
femminile, in una circolarità di rimandi che alimenta il pettegolezzo 
stesso – dalla maggiore frequentazione femminile della chiesa, sede di 
decisione sulla festa, nell’interazione con il parroco, termine mediano 
– e, forse, mediato – che gestisce la ‘lista’ delle prenotazioni, e della 
casa, sede di preparazione, anche, ma non solo, alimentare: con il ‘rin-
fresco’, il pranzo, l’altarino domestico, l’abbigliamento, l’arredamento 
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e il rassetto della casa, l’ospitalità, aspetti, a loro volta, oggetto di ul-
teriori piani e commenti, con possibili (sud)divisioni, riguardo alle 
scelte da fare – dall’entità delle spese al tipo di destinazione dei fondi 
– capaci di tagliare trasversalmente – o di ribadire – i diversi nuclei 
familiari coinvolti, o le divisioni di genere, o quelle generazionali; in-
cisività femminile di intervento, in questo senso, dispiegata anche nel
lavorio conversazionale compiuto da Alessandra per leggere, nel di-
panarsi cronologico dello ‘sgarbo’, una continuità di espressione abile 
a mantenere la valenza di ‘dispetto’ – e quindi l’effetto perlocutorio, 
o, in altri tempi, la valenza segnica – nell’avvicendarsi dei diversi con-
testi, da quello della precondizione iniziale della festa, con la richiesta 
della ‘santa’, al concretizzarsi dello ‘sgarbo’: enfasi sull’opera di e-
sclusione percepita già nel subentramento da parte di un comitato che 
“da quando l’hanno preso questi a me nun m’è garbato mai”, anzi che 
“pe’ quanto capiscono no’ li po’ vede’ nisciuno”. Comportamento 
leggibile in virtù della ‘maestria pratica’ che consente di cogliere sfu-
mature, se non affronti, in modi di agire che all’osservatore (ancora) 
ignaro, (ancora) non abbastanza ‘partecipante’, potevano sembrare 
obbligati dalle circostanze e dal tempo atmosferico, scorto come limite 

alla possibilità di azione, oppure, all’opposto, come possibilità di li-
mite da dominare attraverso l’agire tecnico, cui si lega un ‘agire co-
municativo’ in cui si inscrive – e che, al contempo, costituisce – la 
finezza interpretativa degli attori sociali. 

L’inserimento di Alessandra modifica l’andamento della risposta di 
Fabrizio, il quale, dopo aver lanciato con successo l’esca della figu-
raccia, comincia a ‘tirare l’amo’ con la ‘citazione’ di una regola di re-
lazione: “quando se porta la festa a un festarolo il festarolo ‘n deve 
pensa’ a gniente pe’ lo sparo pe’ tutto quanto quando scappa la santa”. 
La risposta non scioglie l’interrogativo sulla consistenza dell’accaduto, 
né, come farà Alessandra subito dopo, chiama in causa direttamente
altri agenti, sia pure senza nominarli. È come se Fabrizio stesse facen-
do un “giro più lungo”, rispetto alla spiegazione completa, che, peral-
tro, non verrà mai affermata per intero esplicitamente, ma che si può 
ricavare dal concorso dei due interlocutori, ponendo in relazione gli as-
sunti già noti (cioè il fatto che il comitato non abbia dato “lo sparo”), 
con l’enunciazione della regola, da parte di Fabrizio, in una versione 
che specifica i ruoli dei rispettivi agenti (“er commitato ha da pensa’ ar 
festarolo de daje un piccolo sparo appena che scappa la santa da casa”) 
e con quella della consistenza della figuraccia, da parte di Alessandra: 
“è uscita ‘a santa senza ‘no sparo”. Divisione – pratica, certo, non scis-
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sa dall’azione comunicativa – dei ruoli del discorso, con Fabrizio che 
continua a impostare il racconto nei termini di una mancanza a ciò che 
è dovuto, assumendo – o riportando, il che non è diverso, ai fini del 
cambio di prospettiva, sorta di “code–switching”9, in senso lato, in cui i 
personaggi chiamati in causa possono dire ciò che la prima persona 
non vuole dire – la voce dei “vecchi del comitato”: “ce stau i vecchi del 
commitato mio se so’ fatti perché dice com’è? ar festarolo noi j’avemo 
da da’ che noi c’avemo i sordi der popolo e ha’ capito no? noi quando 
giravamo cor commitato i sordi torti dar popolo no?”, quasi Coro del 
“popolo” che nell’eteroglossia (Duranti 1994: 106 seg., riprendendo e 
modificando il concetto di Bakhtin 1981) del discorso indiretto, oltre a
ribadire il dovere della donazione al festarolo (“ar festarolo noi 
j’avemo da da’”), suggeriscono, nello stranimento indeterminato della 
loro reazione (“se so’ fatti”), l’ulteriore possibilità, non affermata diret-
tamente, ma di cui si lascia all’interlocutore la possibilità di deduzione, 
forse evocata da una tag–question (“ha’ capito no?”), dubbiosamente, 
forse, allusiva al detto, o al non detto, di uno storno, o di una non cor-
retta gestione, dei fondi “der popolo”.  

Mentre Alessandra, analiticamente, compone avvenimenti, ragioni 
e torti in catene inferenziali, al cui esito si trova l’offesa inferta alla 
“santa”, “uscita senza ‘no sparo”, punto di convergenza con il “dispet-
to” arrecato al vecchio componente del vecchio comitato e che, ormai 
fuori dal ‘giro’, pretendeva ancora di poter celebrare la festa, al di là 
dei turni di attesa; come lasciando a intendere che i suoi interlocutori 
abbiano preso, o voluto prendere, per arroganza di pretese la forza af-
fettiva del tragico “prima che me moro vojo refa’ Santa Barbora”. 
“Giro più lungo”, allora, anche quello di Alessandra, che parla di sé e 
del marito attraverso la “santa”: non soltanto, quindi, offesa nei propri 
confronti – su cui non sarebbe, probabilmente, il caso di insistere 
troppo, a rischio di mettere in campo un concetto troppo elevato di sé 
– ma una mancanza verso il comune destinatario delle attenzioni, in
nome di cui si agisce – come quando, il prete, dal pulpito, ringrazia i 
festaroli per lo sforzo fatto, ed essi ‘coprono’ il loro nome, dicendo 
subito “evviva S. Barbara”; esclamazione che, sempre con la stessa 
modalità di ‘coprire’ la pronuncia del proprio nome appena estratto 
dal “bussolo”, segnala(va), in caso di estrazione del festarolo, anche la 
propria volontà di accettare l’incarico, laddove il silenzio, ovvero il 

                                               
9 Forzo l’accezione comune del termine per evidenziare la libertà consentita dalla 

citazione.  
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mancato tacitamento della propria individualità, indica(va) la rinuncia 
– e che li fa apparire, coram populo, die festae, incuranti del debito fe-
steggiamento, o ‘sparagnini’, laddove si erano anche preoccupati di 
far venire "lo sparatore” da Rieti.  

Costruzione retorica della spiegazione – e della sua assenza – che, 
nella divisione dei ruoli, reitera separazione e concorso di argomenti 
fra la “divisione del lavoro” che lega e divide festaroli e comitato e lo 
‘spostamento’ – se di ‘spostamento’ si tratta, e non di assunzione di un 
punto di vista – della prospettiva su “la santa”, delineando l’avvenuto 
in termini di infrazione a modalità pre–viste, in cui l’alternanza fra il 
“noi” del “danneggiamento” e il “si” della regola mantiene la tensione 

fra due “ordini del discorso” continuamente avvicinati senza mai farli 
coincidere e senza mai trasformare il racconto in una lamentela che, 
indirettamente, definirebbe come manchevole o imprevidente chi par-
la, privandolo dell’auctoritas – data dall’età e dall’esperienza, ma an-
che dal ruolo accordato dalla situazione, con le domande di chiarimen-
to, che contribuiscono a impostare normativamente il discorso, a tra-
sformarlo in resoconto: primo gradino, interno alla situazione, di 
un’elaborazione in gran parte successiva, ma già manifesta nella di-
sposizione a situarlo sullo “sfondo mentale” di sistematicità di Schutz 
(1971: 37–40) – che consente di disporre i fatti sul metro della “corret-
ta esecuzione”, rovesciando sulla controparte l’“antipatia” come moti-
vazione dell’agire, e scindendo la dimensione più dilatata nel tempo 
della propria soggettività dalla dinamica degli avvenimenti. 

Concorso di ruoli, quindi, o cooperazione nella conversazione: do-
ve, però, il termine griceano (Grice 1993) va inteso non solo come 
mantenimento di un più ampio ‘senso’ dell’attività della conversazio-
ne, rispetto ai continui slittamenti di accordo fra le diverse ricostruzioni 
che, in grado diverso, concorrono a rinviare l’esplicitazione, ma anche 
in quanto esito di – e adito a – una sodalità fra i due partecipanti nei 
confronti del terzo interlocutore che li sollecita: riflesso – o parte costi-
tutiva – della posizione da cui essi parlano, in riferimento a una terza 
(contro)parte assente. Una lunga e protratta “implicatura”, quindi, di 
cui la vivezza della situazione di riferimento permette di mettere in e-
videnza la diversità di ruoli che concorre a ‘crearla’, rispetto 
all’abituale modello binario, con tutte le implicazioni – e “implicature” 
– che questo comporta; ma anche il fatto che essa si dà, effettivamente, 
nella mente dell’analista, il quale, ricomponendo l’avvenuto, in un 
tempo diverso da quello dell’azione, può giudicare le spiegazioni ad-
dotte dagli attori sociali deficitarie: dal punto di vista delle diverse 
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“massime”, se si volesse rintracciare analiticamente – e un po’ pedan-
temente – le categorie griceane; oppure assumendole come punto di ri-
ferimento per analizzare le conseguenze retoriche della loro violazione; 
ma è forse più potente – nel senso della logica – riconsiderare la loro 
violazione, o il loro “sfruttamento” (exploitment) come guida per ritor-
nare alla necessaria mancanza di coincidenza fra la disposizione del ri-
cercatore e quella dei ‘ricercati’, nel momento in cui il primo cerca, già 
nell’intreccio della situazione comunicativa, di elicitare ed astrarre 
norme la cui enunciazione esplicita verrà fornita molto difficilmente, e 
che invece saranno, probabilmente, disseminate o celate – senza che 
ciò equivalga ad autorizzare una ‘maieutica sociale’ che ricostituirebbe 
il ricercatore in indovino, al di là del “velo di Maya” dell’apparenza, o 
della “violenza simbolica” cui gli attori dovrebbero sottostare, privi 
dell’insight liberatorio della “socioanalisi”; piuttosto, all’inverso, la 
consapevolezza del continuo riprodursi di uno scarto di prospettive e di 
agìto, anche per via della differenza diamesica che rende il momento 
dell’espressione, o dell’oralità, dilatabile ed esportabile nel tempo della 
relazione, o della scrittura – in un racconto, in un aneddoto, in 
un’esclamazione, oppure, più semplicemente, lasciata in sospeso per-
ché la differenza di pratica rende inutile affermare passo passo che la 
‘santa’ dovrebbe uscire di casa accompagnata da uno sparo, che il fe-
starolo ne è responsabile, e che, in caso contrario, egli non ne ricava 
una bella figura: come se risalire nella catena di assunzioni implicite 
(nel “taken for granted” dell’etnometodologia), o adoperare concate-
nazioni di sillogismi, di deduzioni, o continue ricapitolazioni e spe-
cificazioni di regolamenti fosse normale parlando; semmai, scrivendo.

obblighi e facolta

Statuto della Pia Unione di Santa Barbara10

Art.1° 
La festa di Santa Barbara si celebra ogni anno nei giorni 4–5–6– 

Decembre, salvo il caso d’impedimento per disposizione del-

                                               
10NB: i documenti sono stati trascritti dai manoscritti serbando errori di ortogra-

fia. Il simbolo dell’asterisco (*) indica difficoltà di comprensione del testo, che pos-
sono aver portato a trascrizioni dubbie o ad assenza di trascrizione. 
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l’Autorità Ecclesiastica. In questi giorni si terrà esposto il SS.mo 
Sacramento in forma di Quarantore. 

Art. 2° 
A coadiuvare il Parroco nel solennizzare tale ricorrenza, viene 

istituita in questa Parrocchia di Scandriglia una Pia Unione di don-
ne devote alla Gloriosa Santa, le quali si sottopongono a tutti gli 
obblighi descritti in questo statuto. 

Art. 3° 
Ogni anno qualche mese prima della festa, tutte le ascritte alla 

Pia Unione dovranno Pagare alla festarola sorteggiata l’anno pre-
cedente, la quota fissata di £. 5. Qualora la diminuzione delle A-
scritte la somma risultante da tale quota fosse troppo meschina, in 
una precedente adunanza si delibererà sul da farsi. 

Art. 4° 
La festarola dovrà mettersi per tempo d’accordo con il Parroco 

circa tutte le funzioni di Chiesa; progurando di sottostare ai suoi 
consigli ed alla sua direzioni non omettendo però di manifestare 
senza alcuna reticenza, lo stato di cassa. 

Art. 5° 
La sera del 24 Novembre si darà principio alla S. Novena; e la 

sera del 4 Decembre ai primi Vespri Solenni, come pure alle altre 
funzioni solenni dei giorni seguenti, sarà cura della festarola di far 
portare nella chiesa Parrocchiale la piccola statua della Santa, ac-
compagnata da due persone con le torce. 

Art.6° 
La novena sarà fatta gratuitamente dal Parroco, però la cera sarà 

pagata dalla festarola. Parimenti la Messa Solenne nel giorno di 
Santa Barbara sarà celebrata dal Parroco senza alcun compenzo: nei 
giorni 5–6 poi la Messa cantata sarà applicata per i bisogni spirituali 
e temporali delle congregate corrispondendosi al celebrante l’elemo-
sina complessiva di £. 20 [nota a margine incomprensibile]. 

Qualora però dette Messe non siano applicate, dietro delibera-
zione della maggioranza della Pia Unione, allora niente sarà corri-
sposto al Parroco per le funzioni di chiesa 

Art. 7° 
Il Sacrestano, per i servizi ordinari delle sacre funzioni ha dirit-

to a £. 12 di compenso. Però ha l’obbligo, oltre che disporre per la 
festa e per la novena, anche di preparare il banco, dove si depone 
la statuina della Santa. Che se per qualsiasi ragione la Pia Unione 
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venisse a sciogliersi, il sacrestano è sempre obbligato ai servizi or-
dinari in preparazione della festa  

Art. 8° 
Qualora mancasse il concerto per il servizio della festa, il sacre-

stano suonerà le campane in terzo ogni volta che la statuina della 
Santa sarà accompagnata in Chiesa e farà ritorno alla casa della fe-
starola, inoltre suonerà parimenti in terzo durante le 2 processione 
di Esposizione e Deposizione delle Quarantore. Che se portasse il 
servizio il Concerto allora il sacrestano sarà obbligato a suonar le 
campane soltanto durante le processioni con il SS.mo Sacramento; 
però la festarola compenserà con un beveraggio coloro che hanno 
suonato. Nel primo caso invece sarà dovuto al sacrestano il com-
penso di £. 9 senza altri doveri. 

Art.9° 
Il sacrestano non ha obbligo di parare la Chiesa; né questa 

spesa è obbligatoria per la festarola. Qualora, per rendere più so-
lenne la festa si desiderasse la paratura, la festarola si metterà in 
antecedenza d’accordo con il Parroco e con il sacrestano per 
l’eventuale spesa 

Art. 10° 
Parimenti non è obbligatoria la spesa del concerto, e nel caso la 

festarola combinerà volta per volta con il Direttore di esso. 
Art. 11° 
La festarola è obbligata a provvedere i ministri delle messe para-

te nei tre giorni di festa. Qualora poi dovesse invitare i religiosi del 
vicino convento di S. Maria dovrà inoltre pensare alle vetture per 
l’andata ed il ritorno al vitto, all’alloggio e ad un compenso che an-
drà in precedenza a stabilire con il superiore di detto convento. 

Art. 12° 
Oltre la spesa della cera; di £. 12 per il sacrestano; di £. 3 

nell’eventuale sono delle campane, e le spese per i Ministri. La fe-
starola non ha altri obblighi. Però è una sua facoltà dietro il per-
messi del Parroco, di prendere qualsiasi altra iniziativa tendente a 
rendere più solenne la festa. 

Art. 13° 
La festarola per l’anno seguente sarà sorteggiata la sera del 3 

Decembre dopo i primi vespri della festa; onde evitare qualunque 
distrazione nella Chiesa durante il tempo, in cui si terrà esposto il 
SS. mo Sacramento in forma di Quarantore. 
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Art. 14° 
Quell’Ascritta, che per due anni continui non pagasse la quota, 

sarà cancellata dall’Elenco, e nel primo anno non avrà diritto ad 
essere sorteggiata come festarola 

Art. 15° 
Per tutto ciò che non fosse previsto nel presente statuto, giudi-

cherà il Parroco se debba o non essere convocato un’assemblea per 
deliberare.

L’astrazione di una regola dalla consuetudine, della scrittura 
dall’oralità – e viceversa – non è propria soltanto dell’etnografo. Né 
la scrittura, rispetto all’oralità, dipana necessariamente l’implicito 
che contorna il senso (“la catena delle ragioni arriva a un termine, e 
cioè al limite del gioco”, Wittgenstein, citato in Marconi 1987: 114) 
e tace, sottintende. Una scrittura diversa, certo, da quella etnografica, 
e che non dà conto di altre situazioni, o di altri mo(n)di, 
(pre)occupandosi di rendere regola quello che, per certi versi, dove-
va già essere – e che sarebbe rimasto – consuetudine. Labilità della 
distinzione, espressa, forse meglio di altre considerazioni, nella cita-
zione che intitola il paragrafo, dove la “facoltà” accordata alla festa-
rola sembra permettere e “autorizzare” uno spazio di decisione di cui 
non è dato sapere la portata: come quando si dice che il regalino (la 
“catenina”, il “braccialetto”, il “gioiellino”, diminutivi nel senso pro-
prio del termine) alla ‘santa’, alla fine dell’anno in cui la statuina è 
stata in casa, non è dovuto, “quello è come uno vuole”, ovvero atti-
nente all’iniziativa individuale, anche se poi è proprio lo spazio 
dell’iniziativa – in senso lato, non solo in questa occasione, ma an-
che, e soprattutto, per quanto riguarda l’aspetto dell’addobbo, 
dell’ornamento, del vestito, dell’allestimento dell’altare, dei fuochi, 
cioè di tutto quello che si potrebbe forse riassumere sotto la voce 
“ornamento”, inteso come disposizione vicaria di comunicazione – a 
poter suscitare i commenti più caustici, rivolti ai due estremi 
dell’ostentazione e della tirchieria, a loro volta ridefinibili come ge-
nerosità o senso della misura; margine per un “uso sovradeter-
minato” delle norme – e delle loro interpretazioni pragmatiche – co-
me scriveva Goffman a proposito dell’interazione fra sconosciuti: 
ambito apparentemente lontano, ma da cui, sul piano della comuni-
cazione, possono dedursi modalità analoghe di “sfruttamento” (nuo-
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vamente, nel senso di Grice, presupposto da Goffman11) di procedure 
abituali. 

In generale quindi, possiamo dire che una regola tende a rendere pos-

sibile un insieme significativo di non aderenze, una sola delle quali è 

un’infrazione, mentre le altre sono funzioni rese possibili dalla nostra 
capacità di discriminare (e di avere fiducia che gli altri discriminino) 
tra diversi tipi di non aderenza (Goffman 1981: nota n. 54, pag. 268, 
corsivi aggiunti).  

Diventa allora ipotizzabile una lettura attenta anche allo spazio del 
non–detto, se dalla ‘sponda’ dell’etnografia si coglie il ‘rimbalzo’ del-
la pratica sociale, il margine dell’azione: a rischio, come si diceva, di 
una lettura ‘presentista’, che, nell’azzardo dell’attraversamento di do-
cumenti di diversa natura (diversità che però sarebbe meglio non dare 
per acquisita), cerca di cogliere un’unità del discorso, che costituisce 
la continuità dell’uso. In questo senso, Fabrizio, Alessandra e lo statu-
to parlano dello stesso argomento, del margine possibile per chi ha ri-
cevuto, da un collegio più ampio di persone, un incarico da svolgere 
secondo modalità pre–scritte: parlano di politica.  

Non stupisce, allora, nello scritto e nel parlato, sempre più avvici-
nabili, il continuo e minuzioso lavorio di definizione dei rapporti fra i 
due termini della relazione, fra incaricato (colui che in America Latina 
viene definito encargado, ovvero chi ha ricevuto il cargo

dell’organizzazione della festa, nel duplice senso, presente anche in 
italiano, di “incarico” e di “peso”) e designatari, delle modalità cui at-
tenersi, dei diritti da pretendere, dei limiti del mandato: affanno 
definitorio – anche dell’analista – di fissare l’azione in una modelliz-

                                               
11 Anche senza voler ridurre il rapporto di ricerca alla ricerca di derivazioni diret-

te, mi sembra che, in qualche modo, Grice possa essere pensato come presupposto 
da/di Goffman, specialmente nel suo ultimo periodo, e dalla sua attenzione più spe-
cifica al parlato (Goffman 1987), in particolare in “Repliche e reazioni” (Goffman 
1987a), basato su un quadro di riferimento che va dalla teoria degli atti linguistici 
all’analisi conversazionale. Relazione fra i due pensatori su cui varrebbe forse la pe-
na di insistere, sia “a monte”, in merito al rapporto fra la concezione di Goffman 
dell’uso sovradeterminato della norma e la teoria dell’“implicatura” griceana, che 
presuppongono entrambe un notevole ‘spazio di libertà’ per l’attore sociale, in quan-
to, nonostante i fraintendimenti del concetto di “cooperazione” griceana, entrambi 
costituiscono una regola nella consapevolezza che le sue infrazioni sono il sale della 
pratica sociale; sia “a valle”, per gli approcci cui hanno dato luce le numerose inter-
sezioni tra i due autori, di cui forse la più nota è la “politeness theory” di Penelope 
Brown e Stephen Levinson (1978, 1987). 
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zazione, nel duplice senso di “descrivere” e di “prescrivere”, di ridurre 
l’ambiguità di interpretazione e, quindi, di azione.  

Unità del discorso che passa per lo stesso presupposto di normativi-

tà e, ancor prima, per la necessità che essa sia fondata su 
un’implicazione (se p allora q), la cui “fondazione”, però, non è atti-
nente all’ambito di riferimento, ma affonda nelle “strutture elementa-
ri” della pratica sociale, come condizione necessaria per l’agire e per 
l’intendersi; e, mentre il dialogo di Fabrizio e Alessandra, anche per il 
suo carattere di “post factum”, sembra improntato più a una giu-
stificazione che a una “prescrizione”, la “forza illocutoria” dello scrit-
to sembra, per via del carattere di fondazione del documento, espres-
sione di un gruppo di potere – in un primo senso letterale, di “possibi-
lità di azione”, ma anche in quello di “possibilità di influenza, coman-
do, ecc.”, per la composizione sociale delle “pie donne” che danno lu-
ce al sodalizio femminile, ma, soprattutto, nel senso più tautologico e 
più radicale, e più vicino alla forma retorica adottata, di “capacità di 
regolamentazione”.  

Operazione di potere, conseguita proprio attraverso l’affermazione 
del vincolo fra normatività e implicazione, che, invece, accomuna parla-
to e scritto, per il suo corollario di celare – se non di impedire – 
l’affioramento di dimensioni alternative di organizzazione, basate su 
criteri diversi da quello della conseguenza, e su cui si potrebbe postula-
re, per i due interlocutori, sulla scia di letture attente alla dimensione del 
“contropotere” e al rapporto fra mondo “culto” e mondo “popolare”, 
una “violenza simbolica”, un’“egemonia”, che li condurrebbe a introiet-
tare e ri–produrre ‘attitudini legiferanti’, in simmetria di piano rispetto 
all’opposto borghese che li costituirebbe, portandoli ad adottare forme 
organizzative derivate; oppure, se e quanto si tratti di ‘matrici elementa-
ri’ dell’agire sociale, una sorta di ‘neo–contrattualismo’ teso a rintrac-
ciare moduli necessariamente comuni, passaggi obbligati nella costru-
zione del discorso del potere, linguaggio da cui non si può uscire.  

Dimensioni alternative che invece riaffiorano, a livello dell’at-
tuazione, quando la pratica attenua la rigidità nell’aggiustamento,
“bricolage” sociale che porta a conciliare, a seconda dei casi, pro-
cedure diverse e, sulla carta, opposte, come, ad esempio, estrazione a 
sorte e designazione individuale, secondo un processo di taratura della 
regola sulle esigenze che realizza, nel contempo, un affrancamento 
delle esigenze dalla regola. 

Anche (e soprattutto) in questa direzione, l’etnografia può concor-
rere a mettere in crisi la corrispondenza fra norma e attuazione: rap-
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porto soggetto all’incertezza della pratica e denso di una problemati-
cità che affiora, paradossalmente, proprio nel momento in cui essa 
viene tacitata attraverso la dimensione espressiva, nella asetticità della 
regolamentazione che sancisce e tramuta in realizzazione di un enun-
ciato pre–scritto ciò che, con ogni probabilità, sarebbe indipendente 
dal suo ordine, prevenendo possibili contrasti in nome di un egualita-
rismo12 fra gli appartenenti che è l’altra faccia della contesa politica. 

Questo spiegherebbe, allora, la necessità di trascrivere il già cono-
sciuto, il già agito – operazione, in sé, tipicamente etnografica – in cui 
la necessità giuridica di stabilire, all’atto di nascita, le “regole del gio-
co”, è preceduta da una lunga esposizione agiografica della vita della 
santa, il cui martirio è posto al confine fra Scandriglia e Montorio, do-
ve, da secoli, sorge la chiesetta a lei dedicata: tema, evidentemente, 
già presente da secoli localmente, in numerose versioni del mito, nella 
toponomastica, nei canti, nelle pubblicazioni locali13, e la cui esposi-
zione scritta può forse trovare spiegazione nell’ambiente ecclesiasti-
co14 in cui ha luce la “Pia Unione” – e che può essere vista nella stessa 
prospettiva di fondazione. Legame, fra mito del martirio e morfologia
della festa, o fra mito e rito, rilevato, come si diceva15, dal commento 
di un festarolo di Montorio che criticava la questua e le pompe scan-
drigliesi, e in particolare il fatto che lì venisse portata in processione la 
statua grande, sottolineando che la santa era “nata signora” e che il ca-
lare della nebbia accompagnava il trasporto del suo corpo: indizi, a 
suo dire, di non dover raggranellare il denaro per la festa, e di mode-
stia nella celebrazione, come, appunto, a Montorio, dove il festarolo 
provvede di tasca propria alle spese e dove la statua grande della santa 

                                               
12 Sul rapporto fra norma e attuazione negli statuti delle confraternite Angelo 

Torre (1995). 
13 Oltre alla versione citata subito dopo, la “raccolta” – termine che implica 

un’inerzia del cosiddetto “materiale” che preesisterebbe intonso all’intervento e-

strattivo del ricercatore – delle “tradizioni orali” della Discoteca di Stato (1975), ef-
fettuata da Carla Bianco, include un canto di S. Barbara a Montorio. Per le pubblica-
zioni locali, il libro di Tommaso Di Stefano (1991), parroco di Montorio, cita docu-
menti che farebbero risalire a diversi secoli addietro le modalità di festeggiamento 
attuali (in una lettura sospetta di presentismo) e la tradizione orale che vuole che sol-
tanto i bambini possano vedere l’immagine della santa nella fonte che sgorgherebbe 
dal luogo del suo martirio. 

14 Il probabile estensore del documento potrebbe essere don Eugenio Filippi, già 
parroco di Scandriglia, il cui ricordo era ancora vivo in Fabrizio, e autore di uno 
scritto inerente il luogo del martirio di S. Barbara (Filippi 1927) 

15 Nel capitolo “paesi” della prima parte. 
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rimane in chiesa. Esegesi, a sua volta, ridicolizzata con eloquenza non 
verbale da una festarola di Scandriglia cui l’avevo riferita, come a ri-
levare l’eccessivo arzigogolo dell’interpretazione, di cui si può legit-
timamente supporre che, nella legittimazione di una tradizione, celi e, 
nel contempo, attui, un’inversione del rapporto di causalità, trasfor-
mando in scelta ciò che dovrebbe essere necessità (dal momento che il 
festarolo provvede per intero, la festa si mantiene in dimensioni af-
frontabili per una sola famiglia, senza la banda e altre modalità – fra 
cui i fuochi d’artificio, prima voce di spesa già nella forma ridotta – 
che si accompagnerebbero ad una processione), ma che è, a sua volta, 
esito di una scelta a monte di morfologia.

Questo potrebbe spiegare la scrittura come momento di cambia-
mento delle “regole del gioco”, se gli anziani di Scandriglia, fra cui 
Fabrizio stesso, ricordano che “prima” si faceva “come a Montorio” 
e “si univano diverse famiglie” – il che, peraltro, è cosa diversa 
dall’uso montoriano, come, evidentemente, essi stessi sapevano. Ma, 
forse, in senso più ampio, è una spiegazione accettabile, se si vuole 
ipotizzare un possibile – e probabile – momento di crisi, legato 
all’andamento al rialzo, per cui, ciclicamente, si assiste a una “crisi 
delle vocazioni”, ovvero a una mancanza di candidati al ruolo di fe-
starolo, quando la competitività della sponsorizzazione individuale 
porta a una levitazione eccessiva del costo della festa, come ricorda-
va, per aree del Lazio diverse, ma non troppo distanti, Andreina De 
Clementi (1989).  

Probabilmente, però, la spiegazione migliore della necessità di 
fissare analiticamente per scritto le regole di una consuetudine la for-
nisce lo stesso racconto iniziale della “figuraccia” di Fabrizio, nel 
momento in cui, rivelando uno spazio di contenzioso su una regola, 
richiama l’aspirazione normativa di ridurre la pragmatica alla sin-

tassi, vanificata dalla continua emersione dello spazio dell’azione, 
prodromo a quello del commento, in un rimando di circolarità che 
concorre a formare l’uso e a mettere in crisi, paradossalmente, pro-
prio il tentativo di trovare punti iniziali e finali per azione e analisi; 
mentre, a sua volta, l’insistenza dello statuto sulle modalità del sor-
teggio interno alla “Pia Unione”, implicitamente costruite come pri-

vilegio (art. 13–14), getta luce sulla particolarità della condizione, 
richiamata da Alessandra, antecedente alla loro presa in carico della 
festa, per cui la statuina venne assegnata, “a forza de prieghi”, al di 
fuori del comitato dei festeggiamenti: una continuità fra “Pia Unio-
ne” e comitato, nuovamente, basata sul presupposto di appartenenza
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che, causando la restrizione dell’ambito di circolazione della statuina 
realizzata dai partecipanti (al tempo della “Pia Unione”, al prezzo di 
un’auto–tassazione; oggi, con un impegno di tempo per la questua e 
le altre incombenze organizzative), costituisce un termine a due po-
sizioni, in cui la collegialità dell’assemblea fa da sfondo alla singola-
rità della festarola designata di volta in volta, nella rete di rapporti di 
cui è intessuto il documento di fondazione, ponendo in atto una rete 
di relazioni i cui nodi cambiano a seconda dell’insieme di riferimen-
to e della possibilità di articolazione e distinzione che riguarda i di-
versi insiemi: oltre alla duplicità di declinazione fra la singolarità 
della festarola o la collegialità della Pia Unione, anche la chiesa è ar-
ticolata e identificata nelle sue figure di parroco, sagrestano, ministri 
del culto venuti per l’occasione (a carico della festarola). In partico-
lare, è al rapporto con la chiesa che, in modo quasi ossessivo, vengo-
no dedicate le maggiori attenzioni – spesso spia di tensioni – sin dal-
la dichiarazione iniziale (“a coadiuvare il Parroco nel solennizzare 
tale ricorrenza, viene istituita in questa Parrocchia di Scandriglia una 
Pia Unione di donne devote alla Gloriosa Santa…”, art.2), di cui, i-
gnorando la situazione a quo, non è dato sapere quanto questa enun-
ciazione sia (stata) in effetti schermo a eventuali intenzioni di appro-
priazione e gestione della festività, in un quadro che, quasi ottanta 
anni dopo, sembra improntato a una separazione dei rispettivi campi 
di azione, con una certa autonomia gestionale da parte dei laici e una 
funzione di ratifica da parte del clero – con fissazioni analitiche dei 
costi (art. 6–7), determinazioni delle attività dovute e di quelle facol-
tative (art. 7–11), riferimenti al ruolo del sagrestano (art. 8–9), a 
quello del Parroco (art. 6), a quello di altri “ministri” convocati e-
spressamente per l’occasione (art. 11), e con l’espressione del nesso 
con l’esposizione del SS.mo Sacramento che si affianca alle celebra-
zioni per la santa: una rete di relazioni, in cui sembra chiara 
l’egemonia esercitata dal parroco, ma in cui entrano in gioco anche 
attori apparentemente marginali (il concerto della banda) e ricom-
pense non in denaro (il “beveraggio”, dovuto a “coloro che hanno 
suonato”, art. 8).  

E, come si diceva, c’è spazio per il non–detto, relativo ad ambiti di 
azione che non prevedono relazioni con altri terminali: si accenna, 
all’art. 6, che “sarà cura della festarola di far portare nella chiesa Par-
rocchiale la piccola statua della Santa, accompagnata da due persone 
con le torce” (corsivo aggiunto), dove il verbo non sembra tanto rela-
tivo a una prescrizione, quanto a una presa d’atto della consuetudine, 
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senza dire niente su altri aspetti quali festeggiamenti, pranzi, fuochi, 
salvo quelle precisazioni sugli addobbi (art. 9) e sulla musica (art. 8): 
anche in questi casi, concernenti il rapporto fra “Pia Unione” e resto 
della comunità, nel momento in cui l’insieme dei fruitori delle due 
prestazioni è diverso e più ampio da quello degli “Ascritti”. 

Ma è proprio questo ambito di non–detto che, in altri contesti, po-
teva a sua volta essere portato allo scoperto per divenire oggetto di 
regolamentazioni. 
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Capitolato da osservarsi esattamente 
Dai Festaroli, Deputati e Compagni 

Di S. Antonio; 
redatto da loro stessi 

coll’assistenza e l’approvazione del 
Sig. Arciprete Garofani 

 
Cadendo in quest’anno 1876 la rinnovazione del Bussolo per 

l’estrazione a Sorte del Signore, a Camerlengo della Festa di S. 
Antonio abbate vogliamo, che dei nuovi Festaroli, e così in ogni 
anno no alla consumazione del nuovo bussolo rinnovato in 
quest’anno, abbiansi ad approvare i seguenti Capitoli proposti dal 
Sig. Paolo Rosati, e pienamente approvati dai qui registrati Com-
pagni e Festaroli di quest’anno 1876. 

Articolo 1° 
Dei Festaroli 
In ogni anno prima che termini la Festa si verrà alla scelta del 

Signore, e Camerlengo della Festa, approvandosi il sistema prati-
cato in passato, cioè dopo celebrato i Secondi Vespri del Celebran-
te si canterà il Veni Creator Spiritus: quindi un Fanciullo prenderà 
un *bollettino che lo leggerà ad alta voce il Celebrante, e questo 
sarà il Signore della Festa: poi altro bollettino, che pubblicato, co-
me sopra sarà il Camerlengo della Festa. E così di anno in anno. E 
poi si canterà il Te Deum. 

Articolo 2° 
Obbighi del Signore, e Camerlengo della Festa 
Non occorre raccomandare che, pel buono andamento della Fe-

sta essi dovranno essere pienamente d’accordo su tutto. E per pri-
mo dovranno occuparsi della parte religiosa di detta Festa: pertanto 
dovranno invitarsi due Religiosi a dir Messa; e questi se si potesse-
ro avere uno del Convento di S. Francesco di Palombara, e l’altro 
del Convento dei Passionisti di Moricone: e se non si potessero co-
sì combinare è in facoltà dei festaroli d’invitare quelli che saranno 
più facili ad averli. Siccome i Sacerdoti invitati dovranno prestarsi 
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al Confessionario; a fare l’assistenza parata nella Messa cantata, 
assistenza alla Processione, e secondi Vespri, così dovranno avere, 
oltre la vettura nel venire, e nel ritorno; e due cene e un pranzo * 
due, di elemosina. 

Dovranno dare all’Arciprete come di costume lire *7,50 al qua-
le incombe l’obbligo di applicare la Messa cantata: fare la Benedi-
zione delle Bestie dalla parte della Chiesa; celebrare i primi, e se-
condi Vespri: Fare la processione ed il giorno appresso dovrà can-
tare la Messa dei Morti in suffragio de Fratelli Defunti, e sarà tenu-
to a tutt’altro come di pratica, e di costume. Oltre la detta elemosi-
na sarà da Gli Festaroli invitato a pranzo Lui, il Sagrestano, e tutti i 
Suoi Chierichetti. 

Si occuperanno Gli festaroli della Cera per l’Ottava, e sul più, e 
sul meno del danaro da pagare se l’intenderanno con chi ammini-
strerà essa Cera. Qualora poi volessero fare alla consuetudine pa-
gheranno per essa scudi quattro: e qualora per imprevista circo-
stanza non vi fosse la Processione pagheranno scudi tre e soldi 
cinquanta. 

Provvederanno per lo Sparo da Mortari libbre Venti di Polvere, 
e procureranno di avere i mortari forestieri non offende* in Paese. 
Dovranno pure a rallegrare la Festa portare un tamburrino, ed un 
suonatore di Pifero; e qualora questo non vi fosse, verrà chiamato 
altro Tamburro. 

Del Pranzo 
Il giorno della Festa di S. Antonio i festaroli faranno un solo 

pranzo, esclusa la cena ed il secondo pranzo, come prima era di 
consuetudine. Questo però dovrà esser bene condizionato, e bade-
ranno che il tutto riesca di soddisfazione ai Compagni. 

Dei Compagni 
Chiunque volesse far parte dei Compagni di S. Antonio abbate 

dovrà farne la domanda alla Società, od ai Deputati di cui si parle-
rà in appresso, i quali venendo ammessi dovranno obbligarsi 
all’osservanza dei presenti regolamenti.  

Ogni Compagno è obbligato pagare lire cinque alla mattina del-
la Festa prima del pranzo e nelle mani del Maestro di Casa: e ciò 
paghar si dovrà anche da chi non venisse al pranzo per qualunque-
siasi motivo. 

Ogni moroso al pagamento oltre che verrà espulso dalla Società 
dietro reclamo da farsi ad essa dai festaroli verrà costretto al pa-
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gamento in via giudiziaria [questo paragrafo appena esposto ha 
una riga di traverso, forse di cancellazione]. 

Chiunque verrà dalla sorte eletto festarolo non potrà ri utarsi da 
tale Uf cio, menoche non si credesse dai Compagni legalmente 
adunati *esonerato da tale Uf cio. In caso diverso chi si ricusasse 
verrà tenuto a tutti, a singoli danni, ed espulso dalla Società. 

Chi non volesse far più parte della Società dovrà dichiararlo un 
mese avanti la Festa alli Deputati: il che non facendosi dovranno 
pagare le cinque lire di cui sopra. 

 
Del Maestro di Casa [il paragrafo seguente è chiaramente can-

cellato con un segno ad x] 
 
I festaroli di ogni anno sceglieranno a di loro piacimento un So-

cio fra i componenti la Società che dovrà essere il Maestro di Casa 
di quell’anno. L’Uf cio del quale dovrà la riscossione del Denaro 
da ciascun Socio, a tutt’altro, come di * e di pratica in passato. Al 
medesimo viene delgato ogni facoltà di poter citare i morosi al pa-
gamento come se fosse cosa sua propria. 

Dei Deputati 
Si stabilisce pel migliore andamento della Società che abbiansi 

a scegliere due Deputati fra i più onesti e zelanti Compagni a quali 
dovranno af darsi tutto ciò che è di proprietà della Compagnia. 

Di tutto essi terranno esatto, e regolare inventario: debbono dar-
si ogni cura possibile per tutto esattamente custodire. Consegne-
ranno l’occorrente di ogni cosa ai festaroli, e terminata la Festa ri-
tireranno tutto senza che cosa alcuna abbia a mancare, e che non vi 
abbiano a succedere deterioriamenti speciamente in caso di Piatti, 
Bottiglie, e Bicchieri. Se mai avvenisse qualche smarrimento, * in 
caso [di] rottura * Gli Deputati forzeranno i festaroli al risarcimen-
to di tutto; diversamente Gli Deputati ne saranno responsabili in-
nanzi la società, e dovranno risarcire ogni cosa mancante del pro-
prio. 

È cura di essi Deputati di sorvegliare esattamente i festaroli 
perché adempiano con precisione e dovere a tutto ciò che viene lo-
ro prescritto nel presente regolamento. Specialmente saranno vigi-
lanti ad intervento dei Sacerdoti; del Tamburo, e Pifero; alla Polve-
re da Sparo perché qualunque cosa venisse a mancare, debbano gli 
festaroli pagare in danaro quel che avrebbero speso per l’oggetto 
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mancato nelle mani dei Deputati, quali essi Deputati ne terranno 
conto per erogarli in Spesa a vantaggio della società 

Finalmente spetta pure ad essi Deputati l’ammettere i nuovi So-
ci godendo essi la piena ducia della società; così riceveranno la 
disdetta di chi credesse di non far più parte fra i Compagni, sempre 
però un mese avanti alla Festa. 

I Deputati saranno a triennio, che la Società potrà anche ricon-
fermarli se lo troveranno convenevole considerata la di loro pre-
mura, esattezza, e zelo pel buono andamento di tutto. 

[…] 
Appendice 
I nuovi festaroli di ogni anno non riceveranno la consegna di 

tutti gli Oggetti dai Festaroli cessati, se questi non riconsegneranno 
tutto conforme * hanno ricevuto nell’anno scorso; e se mai fosse 
mancato qualche cosa non lo avessero rifatto, mentre si vuole dai 
Compagni che nulla vada in perdizione, ma sia il tutto debitamente 
confermato: rifacendo ciascuno dal proprio ciò che fosse andato in 
perdizione. 

 
 

la rinnovazione del bussolo 

 
“Cadendo in quest’anno 1876 la rinnovazione del Bussolo per l’e-

strazione a Sorte del Signore e del Camerlengo…”. Non è, come a 
Scandriglia, il momento della fondazione di un sodalizio, ma il tempo 

morto della ne del “bussolo” a Monte avio: tutti gli ‘imbussolati’ 
hanno già ‘fatto’ i festaroli, e quindi (l’implicazione, tacita, riaf ora) 
si possono cambiare le regole del gioco. Tempo liminare, foriero della 

uidità della communitas, secondo Turner (1972). Oppure – eppure? – 
all’opposto, tempo della regola, della legislazione. Non solo per la fe-
starola, in questo caso, ma per due gure: Signore della Festa e Ca-
merlengo, secondo l’antica denominazione che ne tradisce la discen-
denza da epoche e casati lontani, perlomeno seguendo l’ipotesi di Mi-
chel Vovelle (1986) sulle Metamorfosi della Festa, debitrice a sua 
volta alle precedenti osservazioni di Maurice Agulhon (1968) sulle 
confraternite e sul trapasso di funzioni e cariche nel tempo. 

 
[la festa] frutto di un’impresa collettiva, [ha] fatto sopravvivere, al 
prezzo di reimpieghi successivi, gure tradizionali come l’Abate della 
Gioventù, il Capitano e l’Al ere, e anche il Principe d’Amore […] 
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Sappiamo, grazie a Maurice Agulhon, come sia avvenuta questa pro-
gressiva fusione degli organismi della ‘gioventù’ e dell’eredità guer-
riera dei secoli passati: tuttavia la commistione non è totale (Vovelle 
1986: 51–53).  

 
Figure le cui modalità di designazione, incastonate fra il propiziato-

rio Veni Creator Spiritus e il Te Deum di ringraziamento – procedura 
che Maurice Agulhon (1984: 93) indicava come tipica dell’elezione an-
nuale degli amministratori delle confraternite – lasciano pochi dubbi sul 
carattere del sodalizio, al di là della denominazione di “società”, che i 
tempi e il diritto concorrono a spiegare: “la Società tale oggi chiamata 
perché altrimenti sarebbe soppressa”, precisa un articolo dello statuto di 
un’altra “Società”, ovvero “confraternita”, di S. Martino, sempre a 
Monte avio, nel 1891, ovvero un anno dopo la legge emanata da Crispi 
sulle “Istituzioni pubbliche di bene cenza”1. Caratteristiche di elezione 
che si coniugano con le altre individuate dallo studioso francese (Agul-
hon 1984: 23–24): lo scopo religioso, l’autonomia interna nella desi-
gnazione dei priori, il possesso di un patrimonio, di cui si trova traccia 
lungo le diverse redazioni dello statuto e nei bilanci. Appellativi (“Si-
gnore della Festa”, “Camerlengo”) ormai desueti e neanche più ricordati 
a Monte avio, ma ancora presenti a qualche chilometro di distanza, a S. 

                                                
1 La legge stabiliva la possibilità di rendere pubblici gli istituti di bene cenza, fra 

cui le confraternite, permettendo di utilizzare le loro risorse e con gurando per loro 
anche la possibilità di concentramento e di soppressione, sostituendo, al criterio del-
la “volontà del fondatore”, no allora dominante, quello dell’“interesse attuale e du-
revole della pubblica bene cenza”, che consentiva di intervenire laddove si giudi-
cassero inattuali le istituzioni, donde la strenua opposizione ecclesiastica.  

La bibliogra a sulle istituzioni pubbliche di bene cenza (in seguito divenute “I-
stituzioni pubbliche di assistenza e bene cenza”) e sulle loro vicende è quasi più ca-
otica della loro situazione giuridica: un testo recente, più prettamente giuridico, è 
quello di Cavaleri (1992); un testo dell’epoca, molto importante, ma di dif cile repe-
rimento, è quello di Caravaggio (1911); uno scritto ‘classico’ sui rapporti fra Stato e 
Chiesa, cioè sulla situazione che fa da sfondo a questi rapporti, è quello di Jemolo 
(1955); Maura Piccialuti Caprioli ha dedicato diversi scritti all’argomento (tra i quali 
v. quelli del 1984, del 1986 e del 1991); Aldo Sandulli (1992) ha fatto una rassegna 
bibliogra ca ampia, con una periodizzazione; ne ho scritto anche io (Cannada Barto-
li 1995), tentando un’indagine diretta su tre istituti di assistenza romani.  

Una caratteristica dello studio delle confraternite è quella che le bibliogra e sia-
no separate, di modo che gli aspetti giuridici raramente trovano spazio in indagini 
storiche (fra cui il testo di riferimento, per la prospettiva teorica, rimane Agulhon 
1984). Lacuna grave, specialmente in una situazione come quella italiana, dove 
l’’incertezza’ del diritto appare fra i caratteri costitutivi del settore – e, più in genera-
le, non solo di quello. 
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Angelo Romano e a Monterotondo, per una denominazione che non e-
quipara fra loro i due “festaroli”, come, peraltro, comincia a fare già il 
capitolato (art. 1, “dei festaroli”), ma li differenzia, forse, per funzioni, 
attribuendo al Signore la “signorìa”, e al “camerlengo” il ruolo di aiu-
tante, per dignità di titolo senz’altro: al di là di quanto, poi, nella prati-
ca, i ruoli potessero non essere differenziati o non potessero essere dif-
ferenziati, incaricando entrambi, ad esempio, di far venire i “religiosi” 
da fuori (art. 2, “Obbighi del Signore, e Camerlengo della Festa”), con 
l’indicazione esplicita della preferenza per la provenienza da Moricone 
(il convento più vicino) e da Palombara Sabina, poco più distante, cen-
tro di un certo rilievo nell’area. Disposizione spesso disattesa, a giudi-
care dalle frequenti ammende che di anno in anno si applicavano “ai fe-
staroli per un religioso non venuto” – a conferma della necessità di non 
assumere che all’enunciazione di un programma corrisponda placida-
mente la sua applicazione – ma che, perlomeno nelle intenzioni, inseri-
sce la festa in un panorama relazionale che valica l’egida–egemonia del 
parroco e l’ambito del paese, a differenza di quanto avveniva per la Pia 
Unione di Scandriglia. Distanza fra le due associazioni percepibile an-
che sul piano dell’auto–descrizione che, in entrambi i documenti, 
de nisce il soggetto estensore: da una parte la “Pia Unione di donne de-
vote alla Gloriosa Santa”, “istituita”, “in questa Parrocchia di Scandri-
glia”, “a coadiuvare il Parroco nel solennizzare tale ricorrenza”; 
dall’altra la centralità accordata al “Capitolato da osservarsi esattamente 
dai Festaroli, Deputati e Compagni di S. Antonio”, di cui si sottolinea 
come sia stato “redatto da loro stessi coll’assistenza e l’approvazione 
del Sig. Arciprete Garofani”. Senza, con questo e solo per questo, trac-
ciare correlazioni facili sulla rispettiva autonomia dalla chiesa locale. 

Differenza che rimanda anche alle circostanze e alle modalità di 
composizione dei testi: per Scandriglia, un documento fondante 
un’iniziativa ‘dall’alto’ – nel senso della composizione sociale e della 
provenienza ecclesiastica – di cui potrebbe essere stato promotore ed 
estensore don Eugenio Filippi, parroco di Scandriglia e autore di un 
libro teso a dimostrare la veridicità della tradizione del martirio locale 
della santa (Filippi 1927), il che potrebbe spiegare i “brevi cenni bio-
gra ci su S. Barbara V. e M.” che precedono il libretto della Pia U-
nione, illustrando con ogni dettaglio, per quattro tte pagine, il mito 
della santa2; per Monte avio, invece, una tappa di un sodalizio preesi-
stente all’estensione del documento e che, periodicamente, è portato, 

                                                
2 Mito riportato in precedenza, nel capitolo “paesi” della prima parte. 
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dalla propria forma organizzativa, a modi care i propri equilibri inter-
ni. Bisogno di continua (ri)de nizione normativa, nel momento in cui 
lo spazio comune di azione esprimibile dal sodalizio, e modi cabile 
dai soci, è esito di una delicata dialettica imperniata sulla tensione fra 
contribuzione collettiva e gestione dei beni comuni, lungo una coinci-
denza dell’intenzione fondatrice e dell’aspetto economico che non si 
vorrebbe separare dalle “ nalità religiose” di crispina memoria. 

Rispetto, allora, alla dinamica interna alle associazioni, risulta utile 
non solo una lettura delle regole, ma anche una considerazione diacro-
nica delle diverse redazioni dei loro statuti e dei loro bilanci; e non ci 
potrebbe essere diversità più evidente del fatto che la Pia Unione, una 
volta datasi lo statuto, continui nel tempo e sullo stesso libretto, in una 
continuità di conti, al di là della diversità o del possibile mutamento di 
regole e di condizioni interne – comprendendo e tacitando forse una 
possibile estensione della base delle iscritte – anche in occasione del 
subentro, nel 1938, di un gruppo di “ex–combattenti” della guerra 
d’Africa che rilevano la precedente unione femminile – in cui, peral-
tro, non sembra che i bilanci siano improntati tanto a esigenze di “tra-
sparenza”, quanto, paradossalmente, a non dilungarsi in questioni 

nanziarie: de minimis non curat, la contessa Elena S. in F., e neanche 
le sue amiche, se potevano permettersi, nel 1926, di offrire per la “glo-
riosa Santa” un “piviale rosso di seta ricamato in oro”, del costo di £. 
1.500 e, tre anni dopo, £. 3.600 per “un Baldacchino nuovo con aste 
nichelate”. Noblesse oblige, diceva (non solo) Bourdieu, e infatti per 
qualche anno (1921, 1923, 1924) il rendiconto delle spese manca (per 
non parlare, naturalmente, di quello delle entrate, coincidente con le 
“quote riscosse dalle Compagne”), oppure è ridotto al minimo, gene-
ralmente con un esborso di gran lunga superiore alle entrate, eviden-
temente a carico della festarola di turno. I conti veri, quelli col detta-
glio delle “spese postali” (£. 10), o delle pulizie della chiesa (£. 5), ar-
rivano quando subentra il “comitato”, ma serbando e trasmettendo 
memoria dell’avvenuta sostituzione nella quota che le “Compagne” 
continuano a versare per qualche anno – così come, ancora oggi, sem-
pre a Scandriglia, i “compagni” di S. Vincenzo, memori superstiti del-
la cessata compagnia intitolata al santo, in occasione della sua festa 
danno qualche piccolo contributo al festarolo di turno – ma cui si 
af anca la nuova voce della “cerca”, ovvero della questua, in un qua-
dro improntato a quella minuzia di descrizione presente nei bilanci di 
Monte avio, con le precisazioni sul modo di colmare le “terzane” di 
pasta, o sul numero di uova da consegnare al festarolo per far fronte 
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alle spese. Ansie di approvvigionamento che non debbono portare ad 
assumere facilmente lo stereotipo della penuria, quando si pensa che, 
nel 1923, per i pasti festivi della confraternita di S. Martino a Mon-
te avio (composta approssimativamente da una venticinquina di per-
sone), venivano consumati otto chili di pasta, sei chili di riso, un chilo 
di formaggio, un chilo di lardo, e due pecore; il che non induce a 
pensare a una carenza alimentare, ma piuttosto a una “grande abbuf-
fata”: “consumo vistoso”, forse, secondo la ripresa di questo concetto, 
da parte di Angelo Torre (1995), il quale, a proposito di alcune 
confraternite di Ancien Régime in Piemonte, analizza proprio gli 
eccessi alimentari in occasione delle festività, scorgendo l’essenza 
effettiva delle confraternite nel momento della consumazione, in 
un’accezione pragmatica del loro modus agendi che però rischia di 
enfatizzare eccessivamente il momento dell’azione rispetto ai tempi 
lunghi della preparazione.  

 
La confraria non è, la confraria si fa: essa non sarebbe null’altro che 
l’adunanza e, soprattutto, esisterebbe nel momento e nella misura in 
cui l’adunanza stessa ha luogo […] essa consiste “in consumare” i 
redditi di cui gode. Vale a dire che è la comunanza della confraria a 
creare la comunità – con i limiti e i con ni che l’adunanza stessa le 
dà, e non viceversa (Torre 1995: 85).  

 
Ed è proprio Torre a notare la divergenza fra il piano espressivo 

degli statuti, improntati all’egalitarismo, e il piano delle strategie poli-
tiche, nel rapporto fra detenzione delle cariche, appartenenza sociale e 
mecenatismo nel nanziamento delle opere artistiche, frequente corre-
do dei sodalizi: «l’insistenza sull’uguaglianza simbolica all’interno 
dell’associazione [che] non riesce a celare le tensioni derivanti da una 
realtà segmentata e strati cata», così che la confraternita si porrebbe 
come «modalità auspicabile del funzionamento della società» (Torre 
1995: 320), e sarebbe costituita da «una vasta base di contadini piccoli 
e medi diretta e guidata da un piccolo gruppo di personaggi autorevoli 
per prestigio e ricchezza che si spartiscono, di solito a rotazione, le ca-
riche direttive” (Torre 1995: 307). Descrizione che però, oltre a non 
attagliarsi alla situazione delle confraternite di Monte avio, meno im-
prontate, perlomeno in tempi recenti, a una correlazione fra dirigenza 
e strati cazione sociale, assume, qui come in altre parti del suo testo, 
il criterio del “prestigio” forse con troppa disinvoltura, quasi elemento 
non ulteriormente processabile, evidenza fornita direttamente dal rea-
le, e non invece categoria dell’analista, secondo un’attitudine cui si 
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può legare la critica di Chartier (1996) di assumere e presumere una 
sorta di “trasparenza etnogra ca” dell’analista rispetto ai fenomeni e-
saminati. Piuttosto, allora, la considerazione della retorica del docu-
mento, lungo i suggerimenti e le analisi di Michael Herzfeld (1999) 
anche come antidoto al pericolo di una lettura che, scindendo i testi 
dal più vasto orizzonte di pratica che li genera, si esponga al rischio di 
un “literalism”, in connubio con quello del “presentismo”, versione 
storiogra ca dell’“etnocentrismo”. 

Retorica insita già nell’estrazione, con il conferimento del privile-
gio–sortilegio al nome conservato – e consegnato – nell’estrazione a 
sorte cui è af data l’istituzione

3
 delle cariche (“un Fanciullo prenderà 

un bollettino che lo leggerà ad alta voce il Celebrante, e questo sarà il 
Signore della Festa: poi altro bollettino, che pubblicato, come sopra 
sarà il Camerlengo della Festa”), che, oggi, designa il primo estratto 
come “primo festarolo”, attribuendogli l’onore di ricevere in casa la 
statuina come primus inter pares nel gruppo dei nuovi festaroli (oggi, 
in numero di due, tre o quattro, a seconda delle confraternite, e della 
loro estensione) e di farla uscire per ultimo l’anno successivo, il gior-
no della festa, secondo un ordine di percorrenza della sequenza a ritro-
so, per cui, dopo la festa, egli tiene la statuina quindici giorni, per poi 
cederla al secondo, e rifare il percorso inverso nelle quindicine prece-
denti la festa successiva: stilema di successione che a Montorio Ro-
mano viene attuato il giorno stesso della festa di S. Antonio, quando 
la statuina sosta presso tutti i festaroli, in teoria secondo l’ordine di e-
strazione, in pratica secondo la vicinanza stradale, in ogni caso mo-

strando la regola, in una retorica della pratica che informa l’agire di 
comunicazione, permettendo all’osservatore di conferirle e desumerne 
un disegno. 

Divisione del tempo che anticipa quella dell’anno, quando la sta-
tuina rimarrà nella casa di ognuno dei tre festaroli per quattro mesi. E 
che invece a Monte avio viene sintetizzata nel modulo dei quindici 
giorni di permanenza delle due statuine; senza che sia stato possibile 
trovare una spiegazione plausibile per questa duplicazione, a meno di 
accettare come ragionevole l’argomentazione fornita da un confratel-
lo, che “forse siccome ci si mette in la per due, allora hanno messo 
due statuine”; esilarante esempio di circolarità logica, pari a quello 
della ‘spiegazione’ della ripresa per una settimana della statuina da 

                                                
3 Riti di istituzione, suggeriva Bourdieu (1988) ne La parola e il potere – diade 

centrale per questo testo – per sottolineare l’esclusione operata dal rito. 
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parte dei ‘vecchi’ festaroli in auge a S. Angelo Romano, che “si ri-
prende per una settimana per completare l’anno, perché la si è avuta 
una settimana dopo”; e che forse, più che porre l’accento sui limiti 
della “percezione sociale della realtà”, pista n troppo facilmente per-
corribile dagli Azande in poi (Evans Pritchard 1976), no al mare ma-

gnum del relativismo culturale, ‘arma’ sproporzionata quando si tratta 
di luoghi così vicini, può porre in dubbio l’utilità di fare certe doman-
de – o domande certe – e il sottostante presupposto che gli attori so-
ciali in quanto tali abbiano più voce in capitolo dell’analista, una volta 
che l’attitudine di ricerca abbia portato a impostare i problemi in ter-
mini di logica, espropriandoli, ed estirpandoli, dall’ambito della prati-
ca: senza voler opporre razionalità e azione, ma per riconoscere che 
l’interrogazione sulle modalità costitutive dell’agire invalso, o sulla 
grammatica, non sempre è pertinente e interessante per i non gramma-
tici, per de nizione, e per fortuna, ben più numerosi dei primi; e, vice-
versa, che non sempre i non grammatici sono pertinenti e interes-
sa(n)ti per queste interrogazioni.  

Comunque sia, duplicazione della statuina e duplicazione della 
gura del festarolo, che crea un nuovo nodo di possibile tensione e, 

quindi, di regolamentazione che nge di poterla gestire: “Non occorre 
raccomandare che, pel buono andamento della Festa essi dovranno es-
sere pienamente d’accordo su tutto…”; evidentemente, invece, “occor-
re”, come la gura retorica sembra negare, evidenziando, nella sua co-
struzione, la ‘volontà di non sapere’ ciò che si oppone, sul piano del 
vissuto, alla tensione verso la concordia di un ordine ideale, e pale-
sandone, proprio attraverso la negazione, una contezza più lungimi-
rante, certo, della possibile cecità pratica (Althusser 1967, citato in 
Bell 1992) delle vicende, forse prive di af ato teleologico, immerse 
nel ‘fango’ dell’interesse, della soggettività, su cui e da cui nasce e si 
staglia la purezza del ‘ ore del loto’ dell’equidistanza del nomos; riaf-
fermando implicitamente, nel merito, al di là della differenza di de-
nominazione, la sostanziale eguaglianza di funzioni fra i due festaroli, 
accomunati nella loro attività organizzativa dal caso, non dalla scelta, 
con tutti i rischi possibili di contrasto, prevedibilmente più marcato 
nel momento in cui l’ingresso nel sodalizio non avviene – non avveni-
va – tanto per legami ‘orizzontali’, fra i partecipanti, quanto per di-
scendenze ‘verticali’, fra cui in primo luogo la parentela e il ‘subentro’ 
alla morte di un congiunto della generazione precedente.  

Parentela in cui vanno incluse e, prima ancora, riportate in luce, 
quelle che costituiscono il primo aspetto sostantivo sottaciuto dal do-
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cumento: le donne. Il che rimanda, specularmente, al documento della 
Pia Unione, che, a sua volta, non faceva cenno di uomini – a parte gli 
uomini di chiesa, i quali, però, si astengono dal partecipare appieno 
alla condizione virile e, comunque, nella gura del parroco, vengono 
chiamati come arbitri di possibili contese o solutori di eventuali pro-
blemi, in condizioni, quindi, di equidistanza dalle “ascritte”, di cui è 
invece lecito supporre un imbricarsi coniugale, liale, sororale, mater-
no. Più che evidenziare il carattere di auto–nomia femminile dello sta-
tuto, come, considerandolo in sé, sarebbe possibile e, in qualche misu-
ra, pertinente, ma, forse, vagamente improntato a un ‘presentismo’ in-
terpretativista per l’odierno rilievo accordato alle organizzazioni di 
“gender”, la sua giustapposizione al “Capitolato delli Fratelli di S. An-
tonio” mira, e conduce, a considerare insieme le due omissioni – o la 

stessa omissione – e a interrogarsi su questa ‘iso–sessualità’ delle re-
dazioni, che costituiscono gruppi “isosessuati” – come vorrebbe 
l’impraticabile gergo parentale – al di là dell’intrico di relazioni di cui 
è intessuta la vita sociale, rivelando, anche in questo, il loro carattere 
di astrazione e prescrizione. Tanto più quando, assistendo alle prepa-
razioni delle feste, ma anche continuando a leggere il “Capitolato” di-
venta probabile, nell’ossessiva attenzione per il pranzo e per il cibo, 
l’apporto femminile4. Così come, per la “Pia Unione”, nelle quote in 
denaro, e ancor più nel riportare alcune cospicue donazioni, diventano 
leggibili, in ligrana, gure maschili – nonostante l’elevata apparte-
nenza sociale delle “ascritte” e la desumibile libertà di mezzi.  

Una delle ragioni di questa omissione – e dell’incitamento alla con-
cordia – può allora ricondurre non solo alla volontarietà della modalità 
di ingresso, ma anche alle modalità di designazione: il sorteggio crea 
gruppi altrimenti irrelati o, quantomeno, non necessariamente vicini, 
mette accanto nonne madri spose bambine bambini, differenti genera-
zioni e nuclei a cooperare in compiti come la preparazione del rinfresco, 
dell’addobbo, in cui possibili divergenze su questioni che, nate come 
pratiche, sono suscettibili di divenire di principio, rischiano di azionare 
la dinamica dei commenti, delle alleanze e inimicizie, rispetto cui di-
venta più comodo non addentrarsi in meandri relazionali, e richiamare 
ognuno all’ordine. Ma, soprattutto, evidenzia il carattere teorico della 

                                                
4 Probabile, ma non certo: mi parlavano, a Monte avio, di un cuoco che in que-

ste occasioni preparava da mangiare, quando ancora non si andava al ristorante. Ma, 
al di là della circostanza, appare comunque lecito ipotizzare che un ambito come 
quello della cucina non fosse privo dell’apporto femminile. 
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scrittura, la sua necessità di ridurre, che si traduce, per la confraternita 
come per la Pia Unione, in un’elisione del ruolo rituale, se le donne, per 
la Pia Unione, e gli uomini, per le confraternite, delegano l’operazione 
di portare la statuina nel tragitto casa–chiesa–casa: esplicitando la dele-
ga nello statuto della Pia Unione (“sarà cura della festarola di far porta-
re nella chiesa Parrocchiale la piccola statua della Santa, accompagnata 
da due persone con le torce”, art. 5), il che si tramuta nell’af darla a una 
bambina della famiglia della festarola, con accanto altre due ragazze, 
più grandi, sempre appartenenti all’area parentale o relazionale del 
gruppo, con le torce (elettriche, oggi); omettendo, negli statuti delle 
confraternite, anche di nominare la statuina e il suo af damento ai bam-
bini (se, come è più che lecito supporre e ricostruire attraverso le fonti 
orali, le cose non sono cambiate). Forse perché non è necessario parlare 
del conosciuto, forse perché non è da regolamentare la consuetudine 
(anche se, su questa seconda ipotesi, i continui rimandi del “Capitolato” 
alla tradizione danno adito a dubbi), sicuramente, nel caso della confra-
ternita, non riportando la coincidenza fra af damento della statuina e 
af damento della festa; mentre, nel caso della Pia Unione, l’ellissi del 
dativo nella disposizione di “far portare” accresce la discrezionalità del-
la ‘Signora’ della Festa, visibile nel gruppetto di bambini che, a seconda 
della lunghezza del tragitto, dell’età della piccola portatrice, delle rela-
zioni e delle pressioni da parte dei genitori verso la festarola, a volte si 
contende la statuina, ri esso dell’attitudine – e dell’insistenza – genito-
riale: “ n quando gli ho dovuto di’ fermamoce che ‘sta monella s’è fatta 
un cappotto da ottocentomila lire”, raccontava una festarola di Scandri-
glia della difesa della sua glioccia portatrice di statuina dall’assalto 
delle piccole concorrenti proposte da madri incalzanti. Spiegazione che, 
a sua volta, si af da alla condivisione da parte dell’interlocutore 
dell’ellittico raccordo nale fra il “fermamoce” e il “cappotto da otto-
centomila lire”, dell’implicatura che lega le due proposizioni, mediando 
fra la prima descrizione e la citazione del proprio discorso diretto, e 
proponendo l’adeguamento del vestito all’occasione come parte di 
quell’insieme di procedure invalse, al di là della possibilità di critica, 
della ortè doxa riproposta da Bourdieu (ad esempio Bourdieu 1992), ri-
spetto alle quali è possibile un’obiezione che si articoli sullo stesso te-
nore di invalso: nezza di non comparire come attori, avocandosi il ruo-
lo di registi, di tirare le la di altrui recite, operazione classicamente 
muliebre, laddove – come a S. Angelo Romano – è l’uomo ad agire da 
protagonista, impettito nell’abito nuovo, con la statuina in mano, gli al-
tri due festaroli a anco, alla testa della processione, in vetrina, il giorno 
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della festa o, più spesso, nei mesi precedenti, indaffarato e imprecante, 
con gli altri, nel fastidio di pomeriggi randagi per questue: assommando 
su di sé funzioni che potevano essere distinte, quella di procurare i fon-
di e quella di gestirli.  

Separazione realizzata invece nello statuto, dando luogo alla coesi-
stenza di festaroli e deputati: “Si stabilisce pel migliore andamento 
della Società che abbiansi a scegliere due Deputati fra i più onesti e 
zelanti Compagni a quali dovranno af darsi tutto ciò che è di proprie-
tà della Compagnia”. “Abbiansi a scegliere”: il caso per i festaroli, la 
scelta, tramite l’elezione, per i “deputati” – termine e procedura che 
rimandano immediatamente a un ambito politico: diversità di designa-
zione che sembra scindere rituale e politica, laddove, evidentemente, 
le due gure siano distinguibili, i ruoli siano dati, ponendo il primo 
sotto l’egida livellante dell’alea e af dando la seconda alla minore 
‘certezza’ del diritto, che qualche “grida” appropriata la si trova sem-
pre (magari “fresca, di quelle che fanno più paura”, come diceva 
l’Azzeccagarbugli); se però ci si arresta, nuovamente, a un’accezione 
di “politica” incentrata sul dominio di azione, e non sulle modalità di 
operazione, se non si coglie la rappresentanza come condizione pre-
liminare della politica nella disposizione che regolamenta lo spazio dei 
festaroli, e nel loro agire per conto di, o in nome di – ancor meglio se 
in nomine Dei, o in nomine sancti, come quando il grido di “evviva” 
del santo festeggiato si sovrappone al proprio nome appena estratto 
dal “bussolo”, con la sicurezza che il rappresentato non potrà mai mi-
sconoscere il rappresentante, svelando la nzione del “portavoce” 
(Bourdieu 1982, Goffman 1987) – il suo costituirsi embrionale, trasla-
to dal suo contesto più abituale (soprattutto per la prospettiva di osser-
vazione) della nomina a cariche pubbliche, quasi ponte fra ambito 
domestico attraverso la proiezione nell’ambito pubblico del tragitto 
casa–chiesa–casa compiuto coram populo e, più in generale, nel prov-
vedere a esigenze comuni, quali il pranzo, il “Sacerdote”, il “Piffero e 
Tamburo”, ma anche nell’atto stesso di af damento della statuina e 
della festa: operazioni che costituiscono un ruolo che, a sua volta, le 
rende possibili, secondo uno di quei rapporti di circolarità logica di cui 
è intessuta la pratica, renitente al dominio dell’analisi che cerca di co-
stringerla, di ridurla, di porla in forma de nitiva, nero su bianco, di 
trovarne i con ni, resistendo con una ruse (de Certeau 1980) intrinse-
ca al proprio modus operandi che la rende capace di sottrarsi di conti-
nuo, ogni volta un gradino più in là, al tentativo di scrittura, palesando 

l’alterità di una modalità che non le appartiene e che non può conte-
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nerla, a meno di riprodurla, annullando così la propria prospettiva, ri-
schiando l’inutilità nel momento in cui si coniuga all’eccesso, se non 
all’ansia, di precisione, all’anelito di trasparenza etnogra ca, alla farsa 
della carta geogra ca in scala 1:1 condannata a non avere mai la ric-
chezza, lo spessore, la bellezza che insegue.  

“Rappresentanza” che, inavvertita per il suo carattere di ovvietà, 
preesiste, a sua volta, all’ulteriore af damento della statuina all’interno 
della famiglia, magari a un bambino, o anche, come a S. Angelo Ro-
mano, nel farsi sostituire nella processione della vigilia o nel realizzare 
un’ulteriore alternanza – installata nel cuore dell’uso – un’ulteriore 
scansione del tempo tra festaroli nel portare la statuina il giorno della 
festa, laddove i rapporti durante la preparazione si siano costituiti o 
mantenuti come buoni, ponendo in ombra la distinzione fra “Signore 
della festa” e “camerlenghi”, magari facendo salvo il momento 
dell’uscita da casa e quello della consegna al gruppo successivo. E che 
l’ambiguità semantica racchiusa nel termine (“rappresentanza”) aiuta a 
scorgere come composta anche di una “ribalta” e di un “retroscena”, 
utilizzando le intuizioni di Goffman (1969), così che diventa dif cile 
discernere quanto la scrittura di un documento verta su uno o su un al-
tro livello, o se invece la retorica – intesa come attinente non soltanto 
al piano della scrittura, ma anche al suadente momento organizzato del 
rito – miri alla conciliazione fra i due aspetti. Quanto, insomma, la re-
torica della scrittura sia la stessa, o appartenga allo stesso discorso, che 
conduce e presiede all’organizzazione dello e nello spazio, quanto lo 
stesso “ordine delle cose” sia retrostante a una “ribalta” concorde e di-
sciplinata nelle disposizioni di uno statuto e a una processione su due 

le con i ceri in mano: a un comportamento, esito, a sua volta, non solo 
di un habitus incorporato, al di là – e a monte – del contesto speci co 
di azione, ma anche a una correlazione dei movimenti con il contesto, 
attingendo, certo, da un patrimonio già noto (l’abito buono, il cero in 
mano, il disporsi in la), e disponibile anche in circostanze diverse – a 
loro volta connotate dall’uso – ma che la situazione ‘richiama’ e com-
bina nel particolare bricolage con cui il giocatore, di volta in volta, at-
tinge e usa in modo diverso gli elementi del suo patrimonio tecnico, 
che la uidità dell’azione – nello sport o in una processione – può im-
pedire di enucleare come elementi discreti; o, invertendo prospettiva, 
che l’analista scorge e scompone dal continuum della vita.  

Appartenenza allo stesso ambito di discorso che diviene invece pa-
lese nella tensione fra festaroli e deputati, attraverso il meccanismo 
stesso della ripartizione dei compiti (“è cura di essi Deputati di sorve-
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gliare esattamente i festaroli […]”), che af da a cariche elettive, cui, 
quindi, non tutti saranno chiamati, il controllo su un ruolo che tutti, 
invece, dovranno svolgere, delegando il controllo sui ‘governanti’ al 
‘parlamento’ dei “soci” (“Gli Deputati forzeranno i festaroli al risar-
cimento di tutto; diversamente Gli Deputati ne saranno responsabili 
innanzi la società, e dovranno risarcire ogni cosa mancante del pro-
prio”), ovvero all’insieme dei potenziali deputati e dei certi festaroli; 
relazione esposta al ri esso del mutamento sociale, quando, nel se-
condo dopoguerra, con il passaggio de nitivo da una centralità delle 
risorse ambientali locali al pendolarismo del lavoro salariato, i contri-
buti dei soci non saranno più prodotti di natura, ma quote individuali 
di auto–tassazione, e l’opera di gestione del deputato non consisterà 
più anche in una conversione di valori, ma nella raccolta dei soldi e 
nel pagamento delle spese.  

Creazione, quindi, di gestori provvisori (i festaroli) di fondi procu-
rati da gestori più a lungo termine (i deputati), loro controllori, e sog-
getti a loro volta al controllo elettorale dell’insieme più vasto di ap-
partenenza (i ‘soci’), composto da membri che si possono considerare 
permanenti, incastonando la relazione triadica in un sistema di scatole 
cinesi, comunicanti attraverso la modalità comune del tempo di per-
manenza nella carica, nel ruolo, nel sodalizio. 

 
 

“L’Anno più tristo che nel monto è nato” 

 

L’Anno più tristo che nel monto è nato 
Nessun vecchio di voi non lo ricorda 
Mi avete eletto ed io Vi ho accettato 
Quanto l’Italia è tutta indisaccorda 
Vi sono due governi e un solo stato 
Regna fra l’uno e l’altro ampia sconcorda 
Che il sangue dei martiri l’inonda 
Dal nemico stranier chella circonda 
 
Prechiamo noi fratelli questo santo 
sotto la dipendenza del Signore 
Che la possente mano alzi alquanto 
E vada assolve l’armi più migliore 
La padria a chi e dovuta ridonanto 
Ed ogni glio al proprio genitore 
Fate la pace al monto rinvenire 
Dal dolo acuto e di lunco soffrire 
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E promettendo ciò no all’eterno 
Questo santo sempre venerare 
Che la pace ritorna ogni governo 
D’armi ogni travaglio far cessare 
E nefaccia ricorso al padreterno 
Che sua domanda non potrà negare 
Eternamente con mirabil Festa 
Continuare nel tempo che resta 

 
Monte avio, estate 1995 
Cantava “alla stesa”, Toto’ Birenti, l’autore dei versi (tra)scritti nel 

registro della confraternita, “a poeta”, “in ottava”, come si vuole dire. 
A dirlo, è Sergio (“CANTAVA ALLA STESA CANTAVA CE TE-
NEVA”), ‘roboando’ la voce ogni volta che ripete l’espressione, nella 
consueta enfatizzazione della “balentìa” del passato (“erano fanatici 
che sei matto mica come adesso.”). Con Sergio, impiegato comunale 
oggi in pensione, stiamo commentando gli statuti delle confraternite; 
abbiamo visto quello di S. Martino, ora commentiamo S. Antonio (a-
bate). Fra bilanci delle feste, revisioni degli statuti e liste dei soci si 
arriva all’estate del ‘43, alla guerra civile. 

 
 
s.g.: e::: allora quello ce teneva quelli che CANTAVANO ALLA 
STESA s’era sposato una ciociara CANTAVA ALLA STESA, CAN-
TAVA, CE TENEVA erano fanatici, che sei matto, mica come adesso. 
E QUELLO S’ORGANIZZÒ PE’ FÀ FORI mi’ zio. che era mio pa-
dre, poi mio padre cedette, lasciò perde’ perché non gliene fregava 
manco un cazzo a ‘sto punto, era un omo de pochi interessi a quel 
punto erano aumentati i prezzi lasciò perde’ […] 
vcb: ma tu’ padre quindi non ce s’è segnato alla confraternita? 
s.g.: no mio padre poi c’è stato me pare c’è stato mi’ padre di conse-
guenza c’è stato mio fratello c’è stato  
vcb: ah c’è stato tu’ fratello alla confraternita? 
s.g.: sì […] però mio padre già non gli interessava più ‘sta situazione 
mio padre me ricordo questo come se fosse adesso. CEDETTE PER-
CHÉ FU FATTA UNA VOTAZIONE >L’ANNULLARONO PE’ 
RIFARNE UN’ALTRA PE’ FÀ RIUSCÌ ‘STO BIRENTI CE FU 
TUTTO UN IMBROGLIO LÀ< allora perciò rischiarono d’anna’ a 
fa’ a botte. poi mio padre cedette, se ne andò, lasciò perde’, e grosso 
modo me ricordo così. Anche perché ‘sto Sereni Paolo era un ***, ca-
pito?  
vcb: mh 
s.g.: questo aveva legato un po’ co’ tutti i pastori, co’ tutta ‘sta gente, 
ce magnava, c’aveva un orario no a tarda sera al Comune, lo pianta-
va proprio pe’ fa’ i certi cati, per seguire la popolazione. quindi lavo-
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rava la notte e poi la sera a quest’ora stava in Comune. è l’unico che a 
quei tempi se costruiva una casa capito so’ questi che manipolava un 
po’ la situazione infatti “Per volere dei soci è stata fatta la votazione 
per estrarre un nuovo deputato al posto di Patelli Antonio la sorte e 
toccata al socio Birenti Toto’ per l’avvenire i nuovi deputati sono Bi-
renti Toto’ e Sereni Paolo” ecco qua nel ‘43. 

 
“Ce teneva”, Toto’ Birenti, a essere deputato, e per diventarlo ave-

va imbastito alleanze, cercando di “far fuori” lo zio di Sergio; ovvero 
il padre, che “già amministrava mio padre, me lo ricordo io bene […] 
tutto mio padre faceva non faceva più quasi niente lui”, fratello del 
vecchio deputato Antonio Patelli, subentrato, nella pratica, come ave-
vo visto fare, con l’attuale deputato, Alessandro Marini, durante il pe-
riodo della ricerca, sempre nella stessa confraternita, quando era su-
bentrato al padre. Probabilmente, un subentro con un af ancamento 
progressivo nelle funzioni, quello del padre di Sergio, in attesa di una 
rati ca del voto dei soci, ne “L’Anno più tristo che nel monto è nato”. 
Invece, qualcosa va storto, nella “votazione” del ‘43: “s’era organizza-
to”, Birenti Toto’, in combutta con “Sereni Paolo”, quello che “aveva 
legato un po’ co’ tutti i pastori, co’ tutta ‘sta gente, ce magnava” stor-
nando il suo lavoro in Comune pro domo sua, nel senso letterale del 
termine, visto che, stando a Sergio, riesce a farsi casa coi proventi del-
la baratteria – prassi normale, oggi, da depenalizzare, ma quando par-
lavamo, nel ‘95, non era ancora abitudine l’oltraggio alla legge in no-
me del popolo.  

 
vcb “Per volere dei soci è stata fatta la votazione per estrarre un nuovo 
deputato al posto di Patelli Antonio. La sorte è toccata/ 
s.g.: e quindi una lite hanno fatto a botte, cose del ge/ però mio zio già 
non vigeva più, perché capirai è morto nel ‘52, a ottantaquattr’anni 
quindi nel ‘41/ 
vcb: qui stiamo nel ‘44 me sa, eh però ‘43 
s.g.: quarantatre: periodo della guerra quarantatre cinquantatre dieci 
anni aveva settantaquattro settantacinque anni, zoppo quindi ovvia-
mente forse. ED ERA ‘NA LITE C’ERA MIO PA/ già amministrava 
mio padre, me lo ricordo io bene […] tutto mio padre faceva non fa-
ceva più quasi niente lui  
vcb: ma quindi tu’ padre aveva rilevato le cose de tu’ zio? 
s.g.: sì i tre gli de Pietro che non aveva gli s’era ritirato in famiglia 
e vige/ faceva il ministro […] faceva il pecoraro. E:: ALLORA ALLA 
VECCHIA ARCIPRETURA qua sotto a via del Sole alla vecchia casa 
c’ero pure io me ricordo e ‘na lite […] INSOMMA FU UNA GUER-
RA ROBA DA FÀ A BOTTE.  
vcb: per il deputato? 
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s.g.: fra deputati perché questo s’era organizzato Birenti Toto’ era uno 
de quelli che ce teneva di quelli che facevano a poeta che cantavano 
alla stesa  
vcb: ah ho capito 

 
Il racconto di Sergio si snoda punteggiato di “me ricordo”, di con-

ferme della memoria che avvalorano una ricostruzione sulla cui parzia-
lità – nel senso letterale del termine, di rappresentare una delle due parti 
in con itto – è dif cile dubitare: alla vecchiaia dello zio la conseguenza 
naturale è il subentro del padre, come una questione di famiglia che non 
deve porsi in confronto all’interno del sodalizio, in cui è lontana la me-
diazione della procedura elettorale. L’ereditarietà che si tramanda per 
l’iscrizione alla confraternita, per cui a suo padre è subentrato anche il 
fratello più piccolo, che all’epoca era ancora in famiglia – come a volte 
succede, non è necessariamente il fratello maggiore a succedere, ma 
può anche essere il minore, o anche il genero: Sergio è iscritto alla con-
fraternita di S. Croce, dove è anche il cognato, ma la ridondanza di rap-
porti dei piccoli centri non autorizza facilmente chiavi di lettura univo-
che improntate alla parentela, all’af nità, alle amicizie, lasciando forse 
una via privilegiata all’evento ‘eccezionale’, in coincidenza con le ri-
correnze del santo, che impone il segno e spiana la strada all’iscrizione. 

Al vecchio deputato era quindi subentrato, di fatto, il fratello, visto 
che l’altro, Pietro, faceva il “ministro”, cioè amministrava le proprietà, 
il gregge di pecore, in attesa della votazione di conferma, perlomeno a 
sentire Sergio, che, evidentemente, tanto neutrale non è nella vicenda 
che vede da una parte l’attante padre–zio, dall’altra il “fanatico” che 
“cantava alla stesa”. Nell’identi cazione padre–zio compiuta da Ser-
gio sembra albergare tranquillo il presupposto dell’ereditarietà, pur 
nell’arresto della voce (“C’ERA MIO PA/”) che si modula nella preci-
sazione dell’amministrazione paterna in vece del fratello (“già ammi-
nistrava mio padre, me lo ricordo io bene […] tutto mio padre faceva 
non faceva più quasi niente lui”). “Quasi niente”, quindi forse qualco-
sa faceva. In ogni caso, si aspetta una votazione, o la sorte? Nel testo 
della confraternita si legge “Per volere dei soci è stata fatta la votazio-
ne per estrarre un nuovo deputato al posto di Patelli Antonio la sorte e 
toccata al socio Birenti Toto’ per l’avvenire i nuovi deputati sono Bi-
renti Toto’ e Sereni Paolo”, e subito si capisce che qualcosa non va, 
dal momento che il “volere dei soci” che porta alla votazione si tradu-
ce in una “sorte”, come se fosse un festarolo; e, per sostituire un depu-
tato, Patelli Antonio, se ne fanno due. Due invece furono le votazioni, 
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sempre secondo Sergio – ma non ho riscontri dell’altra ‘campana’, dei 
discendenti di Toto’ Birenti o di Paolo Sereni– per cui “FATTA UNA 
VOTAZIONE L’ANNULLARONO PE’ RIFARNE UN’ALTRA PE’ 
FÀ RIUSCÌ ‘STO PETRICCA CE FU TUTTO UN IMBROGLIO 
LÀ”, e si andò vicini alle “botte”.  

“Mi avete eletto ed io Vi ho accettato”, avrà forse cantato alla stesa 
Toto’ Birenti dopo l’elezione, e la con ittualità dell’Italia “tutta indi-
saccorda” si riverbera nel con itto elettorale, da cui il padre di Sergio, 
il novello Cincinnato di “pochi interessi” recede alle sue cose, forse 
perché “non gliene fregava manco un cazzo a ‘sto punto”, forse perché 
“a quel punto erano aumentati i prezzi”, forse per la dissuasione eser-
citata da Sereni Paolo, il “***” che “manipolava un po’ la situazione”. 
Sicuramente, fra chi cerca di succedere nella pratica dell’ereditarietà 
che è, al tempo stesso, ereditarietà della pratica, e chi tesse alleanze e 
fa straordinari interessati al Comune, siamo lontani dalla retorica 
‘buonista’, egalitaria in quanto meritocratica, dei “più zelanti e one-
sti”, affermata dagli statuti.  

 

 

“Tutti i soci hanno diritto…” 
 

 

Tutti i Soci hanno diritto, quando sono giunti a provetta età di mettersi 
per vecchi, e fare entrare nella Società un glio, o parente, che avrà 
tutti gli obblighi degli altri Soci, a meno che il Vecchio non sarà più 
imbussolato, ma interverrà ai pasti pagando le lire Cinque, senza esse-
re tenuto a fare la festa.  

 
Precisazione che va intesa anche come affrancamento, nel caso del 

glio, dalla votazione favorevole dei soci come condizione necessaria 
per l’ingresso nella confraternita; e che, speci cando che “il “Vec-
chio” non sarà più “tenuto a fare la festa”, la dice forse più lunga di 
quanto vorrebbe sull’aspetto di obbligo – e sulla possibile non grade-
volezza – della ‘prestazione’ del festarolo. Af oramento della possibi-
lità del ri uto, del resto, già emerso nello statuto della “Società” di S. 
Antonio, in modo più compiuto, sempre nella dimensione un po’ sur-
reale dell’ipoteticità del nomos, orba di riferimenti a fatti, persone, 
memoria, storia, ma preveggente per vicende di ‘cassa’:  

 
Chiunque verrà dalla sorte eletto festarolo non potrà ri utarsi da tale 
Uf cio, menoche non si credesse dai Compagni legalmente adunati 
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*esonerato da tale Uf cio. In caso diverso chi si ricusasse verrà tenuto 
a tutti, a singoli danni, ed espulso dalla Società. 

 
Non solo ignavia, quindi, per chi compisse “il gran ri uto”, ma e-

spulsione e dannazione processuale, anche se appare dif cile delineare 
la possibile fattispecie del danno civile. Ma, anche senza casi estremi 
di rinuncia, il rapporto tra festaroli, supervisione dei deputati e insie-
me dei “soci” si dispiega nel bilancio e nelle successive redazioni del-
lo statuto, con modi che alla ripartizione dei beni con cui provvedere 
alla festa, aumentando la parte spettante ai festaroli oppure la quota di 
contribuzione dei soci: operazioni che incidono sul capitale societario 
in due direzioni contrapposte: sottraendogli risorse comuni, ma garan-
tendo un esito libero dall’incertezza e dalla diseguaglianza delle pos-
sibilità individuali degli estratti; oppure mantenendolo integro e ac-
centuando l’onere dei festaroli.  

Così, un “nuovo capitolato” del 1900 precisava, evidentemente nella 
prima direzione, che «il deputato di detta Festa a chiunque sortirà la Fe-
sta, deve dare ai due festaroli per sua incombenza una coppa di grano 
servendo questo per l’olio pei lumi per onorare il detto Santo per tutti 
quei giorni che sarà esposto» e che «il deputato suddetto deve dare co-
me incompenza senza nessuna restituzione di sorta coppe ventiquattro 
di grano per solennizzare la Festa»; “capitolato” che registra anche la 
de nitiva scomparsa della distinzione terminologica fra “Signore” e 
“camerlengo”, e che vietava «ai festaroli che fanno la Festa del suddetto 
santo d’introdurre parenti nella sala da pranzo durante il pranzo di tutti i 
compagni e resterà a disposizione dei festaroli, di fare una seconda ta-
vola per la loro parentela dopo terminato il primo». Esito sovvertito nel 
tempo, dal momento che oggi i festaroli hanno diritto a portare con sé i 
parenti al ristorante il giorno della festa, ma già allora, evidentemente, 
ci si preoccupava di contenere un’usanza che rimanda a una disputa di 
spazio – in senso letterale e in senso esteso – o, se si vuole, a una di-
scrasia fra l’appartenenza a una logica di parentela che rischia di annul-
lare la possibilità di nuove con gurazioni e il tentativo di salvaguardarle 
sancendo il primato dell’af liazione al sodalizio attraverso la co-
di cazione della scrittura che tacita l’emersione del con itto. 

Se, quindi, il legame di appartenenza alla confraternita possa essere 
inscritto nella rete di rapporti costitutivi del sociale, fra i quali la pa-
rentela, o se invece esso possa avere l’auto–nomìa necessaria per po-
tersene affrancare, e, eventualmente, per poterli subordinare – lette-
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ralmente, nella disposizione, anche lungo la dimensione temporale 
(“una seconda tavola per la loro parentela dopo terminato il primo”), 
in un contesto dove l’ordine non è soltanto temporale, visto che decide 
dell’assegnazione della statuina; anche in questo caso, con una dispo-
sizione che ribadiva proprio la modalità dell’estrazione per decidere i 
festaroli, vietando a «tutti i compagni da richiamarsi uno coll’altro per 
solennizzare la Festa i due compagni devono essere sorteggiati col 
bussolo»: alternativa di parziale autoselezione, evidentemente con 
qualche probabilità di affermazione, se lo statuto si cura di proibirla, 
forse a rischio di favorire possibilità di alleanze o esclusioni, necessa-
riamente alternative alla procedura del sorteggio, perché improntate a 
politiche diverse, ma che sussistevano invece nel “capitolato della So-
cietà”, del 1891 della confraternita di S. Martino. 

 
1° i nomi di tutti i Soci si conservano in un bussolo dal quale si estrag-
gono nella sera della Festa i nomi di quelli che devono farla nell’anno 
seguente, no a che abbiano tutti fatto tale Festa (a meno dei vecchi, 
come si dice in altro articolo)5 perché altrimenti nascerebbe una confu-

sione, qualora tutti i Soci dovessero occuparsi della Festa stessa.  
2° A tale effetto nella sera del glorioso Santo, terminato il vespro ed in-
vocato il Santo Divino Spirito l’Arciprete, o chi per esso, procederà 
all’estrazione dal bussolo di uno dei soci, che non partirono dopo la rin-
novazione del bussolo ridetto, e quindi domanderà al medesimo se ha 
compagno, ed il Socio estratto sarà in libertà di chiamare per compagno 
un’altro Socio, o di dichiarare che intende fare la festa solo, altrimenti si 
provvederà all’estrazione del secondo festarolo, come di consueto». 

  
“Di consueto” sembra richiamare una maggiore frequenza della 

procedura di doppia estrazione rispetto all’accordo preordinato che 
pure si trova alla base di altre forme di organizzazione delle feste – ad 
esempio, nell’asta cerimoniale con cui, soprattutto nel sud d’Italia, ma 
anche nel Lazio6 si acquista il diritto di portare le immagini sacre e 
che, in genere, funziona in base all’organizzazione in piccoli gruppi 
che spartiscono le spese – ma che può anche essere visto come condi-
                                                

5 L’articolo sullo status dei “Vecchi” soci è quello richiamato prima (“Tutti i So-
ci hanno diritto, quando sono giunti a provetta età di mettersi per vecchi, e fare en-
trare nella Società un glio, o parente, che avrà tutti gli obblighi degli altri Soci, a 
meno che il Vecchio non sarà più imbussolato, ma interverrà ai pasti pagando le lire 
Cinque, senza essere tenuto a fare la festa”). 

6 Ad esempio, per zone non troppo lontane dalla Sabina, a Camerata Nuova, in 
prossimità del santuario della Trinità di Vallepietra; oppure a Casape, nell’area Ti-
burtina. 
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zione preliminare per la creazione dei “comitati” che gestiscono e pre-
siedono la gran parte delle feste di paese. 

Accordo preordinato di cui si può cogliere l’af nità morfologica 
con la questione sulla parentela, nella preferenza che essi esprimono 
per immettere, all’interno del sodalizio, dinamiche inerenti a rapporti 
pre–costituiti, cioè, in ultima analisi, a contrapporre un altro ordine in 
una forma, a rischio di potenziale con itto con l’anelito egalitario dello 
statuto, che, anche per le cariche elettive, sembra voler desumere la ca-
ratteristica di “zelanti e meritevoli” all’interno della vita in confraterni-
ta, quasi unico orizzonte di riferimento per la valutazione individuale. 
Necessità di affermare un ordine a monte anche del timore della “con-
fusione” (“altrimenti nascerebbe una confusione”), promuovendo 
l’alternanza a prevenzione dell’an–archìa, lungo la legittimazione del 

potere che la motiva, come tradisce la stessa giusti cazione, nella 
(ri)affermazione della necessità dell’ordine in quanto valore provvisto 
di autoevidenza, sottratto all’ambito dell’explanandum, al di là della 
catena inferenziale, oggetto di studio e tallone d’Achille dell’etno-
metodologia. Così come sembra basarsi sulla stessa dimensione di non 
dimostrabilità la facoltà accordata al primo estratto di scegliere se fare 
la festa da solo, o con qualcuno: correlazione fra ordine temporale e 
potere decisionale che appare già informato da un postulato di scelta 
dall’alto del sorteggio, riverbero d’investitura. Rito di “istituzione”, per 
riprendere la formula di Bourdieu (1988), con una coincidenza di e-
nunciazione e azione, di verbale e non verbale, di giuridico e rituale, 
sia nel momento del sorteggio a divinis, sia in quello della consegna da 
un festarolo all’altro, doppio passaggio che sancisce in primo luogo la 
nomina, e quindi attua il passaggio: rito di passaggio, per riprendere 
l’ormai invalsa formula di Van Gennep; non, però, nel senso canonico 
di accesso a una nuova fase della vita individuale, quanto come enfasi 

posta sulla consegna, come passaggio di rito, che rimanda, morfologi-
camente, all’istituto romano della traditio, sineddoche che richiama la 
possibilità di una retorica del comportamento, per la cui traslazione te-
orica – se di traslazione si tratta, e non invece di sviluppo possibile 
dell’attenzione accordata, già nelle fonti classiche, alla dimensione non 
verbale del linguaggio, della voce, della gestualità, del vestire7 – diven-

                                                
7 Ad esempio, nella Institutio oratoria di Quintiliano, libro XI, 3; ma anche Ari-

stotele e Cicerone hanno insistito sul comportamento non verbale o sulla modula-
zione della voce e sull’espressività, perlopiù assumendo queeste caratterisitche 
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ta irrilevante discettare sulla speci cità della gura retorica, se essa va-
da intesa come rapporto di “stare per” o di “far parte di”, metonimia o, 
appunto, sineddoche (immaginando possibile la nettezza della distin-
zione)8: per il ri esso che comporterebbe nella valutazione del rapporto 
fra statuina e festa, nel momento in cui è possibile intendere la prima 
come vicaria della seconda, o, nella prospettiva inversa, la festa a con-
torno della statuina. Oscillazioni rese possibili dal mantenimento 
dell’ambiguità sul referente, nel momento in cui non è chiaro per chi si 
svolge il discorso, se il giudizio riguarda la voce riferita degli attori so-
ciali – e di quali attori sociali? – o quella dell’analista; quando, a diffe-
renza della prospettiva giuridica, da cui si diparte, non è presente una 
griglia interpretativa né un organo giudicante che vi si possa rifare: più 
pro cuo, allora, aumentare le ‘sinapsi’ sintattiche, il tentativo di instau-
rare nessi con prospettive af ni, quali, appunto, quelle degli studi giu-
ridici improntati alla teoria degli atti linguistici (Amselek 1990; Carca-
terra 1989), seguendo un presupposto comune allo studio del rituale, 
anche nel rimando alla dimensione politica.  

In qualche modo, quindi, una contrapposizione in nuce fra insieme 
dei soci e momento di individualizzazione del turno assegnato, come 
modalità diverse di partecipazione. Scelte che tendono, in embrione, o 
forse in scala, ai due possibili opposti del modello, individualizzazio-
ne o collettivizzazione, verso cui, storicamente, esso potrà, in tempi 
successivi, evolvere, nelle forme del festarolo che sponsorizza per in-
tero le spese, magari attraverso la forma della prenotazione, cioè e-
spungendo de nitivamente il caso dalla procedura dell’alternanza, op-
pure del comitato che gestisce i fondi raccolti, senza un’assegnazione 
individuale di feste o statuine; anche in questo caso, in seguito a 
un’opera di auto–selezione dei membri del comitato, in cui non ha più 
parte l’alea, testimone, se non erede, di un’apertura verso l’incertezza 
e la disponibilità nei confronti di un incarico, a sua volta conseguenza 

                                                                                                               
all’interno dell’opportunità, se non della necessità, di una presa emotiva, di una mo-
zione degli affetti sull’interlocutore, a seconda del tipo di uditorio.  

Evidentemente, una delle differenze maggiori con gli approcci odierni risiede 
nella prospettiva con cui un approccio ‘scienti co’, a volte di derivazione etologica, 
ha teso ad autonomizzare lo studio del comportamento non verbale. 

8 Sulla dif coltà di questi tipi di distinzione, fra una letteratura sterminata, da A-
ristotele ai giorni nostri, tre esempi che coniugano densità e chiarezza in modo di-
verso, ma ugualmente attenti nel riferire le posizioni principali, possono essere il 
classico saggio di Eco (1984), il manuale di Bice Mortara Garavelli (1988), il libro 
di Giuliano Bottiroli (1993). 
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di una scelta precedente di appartenenza all’agorà: sia nella forma più 
chiusa realizzata dal sottoinsieme della confraternita, caso tuttora co-
mune, sia in quella più aperta – e più rara – per cui la condizione di 
civis coincide con quella di potenziale candidato, come, ancora oggi, 
avviene a trenta chilometri da Roma, a S. Angelo Romano, dove, in 
assenza di (rare) candidature, è il prete a scegliere dal pulpito, due set-
timane prima della festa, i “nuovi” festaroli. 

Designazione temuta, per il carico di lavoro e le spese che compor-
ta, eppure assai raramente ri utata.  
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ex pulpito in forum 

S. Angelo Romano, 6–7 maggio 199*  
Stanno tutti puntati a aspettare gli esiti: appena li dice, l’altopar-
lante fuori li trasmette e cominciano i commenti del tipo "in pi-
neta sempre ché so’ sette anni che ‘l santo ‘sta in pineta!" e si 
cominciano a cercare i malcapitati, e le malcapitate, che ven-
gono poi un po’ prese in giro ("Antonella, non mi guardare con 
quegli occhi da gatta!" "Scusa, tu, lui, voi, come facevate l’al-
tr’anno quando mi è uscita a me? Ridevate e io rido, ah, ah, 
ah!"). Ce n’è una piuttosto abbacchiata, anche perché è incinta, 
e racconta che oggi cercavano di nascondersi con un’amica 
sua dietro l’albero per non farsi vedere da don Pierino; un altro 
dice che a lui non gli può toccare perché è ateo, e quando una 
gli chiede di specificare se non crede, dice che no, lui è ateo, 
intendendo evidentemente qualcosa di differente, al che giu-
stamente la sua interlocutrice gli dà della bestia – il succo co-
munque è che don Pierino a quelli che non credono non glielo 
dà. C’è quella della proloco che a quelli che le dicono che si è 
salvata ribadisce un embrionale sistema di cargos, dicendo che 
loro fin quando stanno alla proloco non gliele può dare, poi fra 
tre anni, quando si rifaranno le elezioni, allora si vedrà. E così 
via, tutti a commentare, il paesello è più che mai paesello – e 
ognuno commenta al livello della sua generazione, ognuno si 
informa dall’altro perché ha sentito solo alcuni nomi e gli chiede 
gli altri: i "grandi" dicono che è toccato a Tizia, la moglie di Caio, 
gli anziani alla figlia di, i bambini identificano i festaroli tramite i 
loro figli, compagnetti di scuola. E una aveva detto che si rifiu-
tava ma ora che le è toccato non le sembra giusto, e allora c’è il 
commento che uno lo fa anche se magari dentro dice che rottu-
ra di palle, ma allora è ipocrisia. È inutile dire che le donne sono 
le più agitate e attive. Si commenta il fatto che sono tutti giovani 
"sì, sì, giovani, giovani, bisogna fa’ i giovani" dice don Pierino, 
che, con l’occhio lungo, porta avanti la tradizione assicurandosi 
il ricambio, e chi commenta "tutti giovani, sì, ma chi le fa poi le 
ciambelle?", "eh va beh, che poi vi aiutano". Come sempre in 
casi come questi, in cui la responsabilità si mischia allo 
scherzo, c’è un’alternanza di intimorimenti e toni rassicuranti, 
"vedrai che non è niente", di consigli "tu basta che…", "tanto 
poi", e di suggerimenti psicologici sul come prenderla "godete-
velo quest’anno, che poi l’altr’anno quando lo devi ridà te 
dispiace; in effetti la festa è più l’anno che lo prendi", soprattutto 
da parte delle festarole uscenti, le quali adesso debbono pen-
sare al vestito. 



PRATICA DELLA RETORICA158

l’altoparlante 

Cosa resta della ricerca, a distanza di anni, quando la memoria 
non ritrova più i volti e il diario rievoca situazioni meno nette, da cui 
si vorrebbero estrarre, se non il senso, forse perlomeno regolarità, 
quando si vorrebbe, forse, avere ancora la possibilità di interrogare, 
di ritornare, di approfondire problemi che attendono invece, non sen-
za ansia, la definizione sulla pagina che li fa esistere e, forse, permet-
terà loro di dialogare con altri problemi, con altri ricordi, con altri 
diari? Quando un nome equivale all’altro, dov’è lo spazio dell’etno-
grafia, dove mai è stato? Aneddoti privi di referente, eppure, oppure, 
un dettaglio di una descrizione da cui ritessere l’ordito della memo-
ria: un altoparlante per far conoscere a chi “scappa” (“esce”) la festa 
(le feste, a S. Angelo, per l’assommarsi di S. Liberata e S. Michele); 
una struttura retorica, agente e testimone della pubblicità della noti-
zia, di cui è, al contempo, requisito che si accompagna alla sua appa-
rente conseguenza, al suo effetto perlocutorio: lo scherzo, l’ironia, 
primo spazio interstiziale di distanza dalla regola, a volte anche ama-
ra, unico forse scampo, eppure dei forti, dimensione difficilmente re-
stituibile – ma ci sarà veramente da “restituire”, da ‘ricostruire’, co-
me se si dovesse attendere a un impossibile calco, e non ci fosse 
piuttosto da dare conto, in modo sempre più netto, della propria ne-
cessaria parzialità, come schieramento e come limitazione della pro-
spettiva da (e di) parte di chi scrive e trascrive, l’etnografo, condan-
nato a fissare il fluire per dar(n)e ragione a chi lo leggerà – “via di 
mezzo” fra la seriosità pedante e avulsa dalle cose della vita di chi 
vorrebbe leggere tutto in chiave normativa e il rischio opposto di 
‘negazionismo’ della procedura.  

Procedura che a S. Angelo si dipana sotto la regia di don Pierino, 
dispensatore di sorti, arbitro delle diverse fasi, dalla designazione, al 
momento delle processioni fino al cambio fra i due gruppi di festaroli, 
quando, dall’altare, gestisce “Il linguaggio del comportamento”1 diri-
gendo le successioni delle fasi da lui stesso inventate, nell’arran-

giamento, nel senso musicale del termine, di ingredienti così comuni 
del comportamento come il bacio (scambiato tra i festaroli e dato alla 

                                               
1 Titolo del libro di Albert Scheflen (1973) che avrebbe meritato migliore fortu-

na, per il tentativo di unione fra descrizione della dimensione verbale e non verbale, 
perspicua anticipazione di tendenze successive dello studio della gestualità (Kendon 
1982, 1992). 
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statuina), il passaggio di mano in mano (per la candela e per la statui-
na), usati per porre in relazione fra loro i Signori dei due gruppi e il 
pubblico che vi assiste, nella trasmissione–tradizione degli oggetti: 
parti fisse di una configurazione, e che si stemperano nel grido–
invocazione di don Pierino “evviva” al santo echeggiato nell’applauso 
finale dei presenti, “the audience as co–author” (Bremneis, Duranti 
1986): sezione più flessibile, improntata alla deissi, ma parte della se-
quenza che la precede, oppure annuncio e inizio della sua fine?

Elementi, comunque, cui egli ha conferito un ordine, a sua volta 
ingrediente principe del carattere di ritualizzazione (nell’accezione di 
Humphrey e Laidlaw (1994)) e – quindi, per chi si ritrova nel nesso 
rito–potere di Maurice Bloch (1986) – il potere della successione, nel 
duplice senso di sequenzialità e di sostituzione, la cui eco si scioglie 
nella replica che, in occasione degli scambi interni che ogni due mesi 
si svolgono all’interno del nuovo gruppo, ne danno le festarole, quan-
do l’ambito privato della situazione ha ormai esautorato e reso su-
perfluo l’apporto degli uomini, prete compreso.  

“È inutile dire che le donne sono le più agitate e attive”: “we are ma-
yordomo” era riportato nel titolo di un articolo (Mathews 1985) dedi-
cato al ruolo delle donne nelle feste latino americane e alla possibilità 
di rinvenire anche per loro la mayordomía, in precedenza ritenuta pre-
rogativa maschile. Quello che si sgretola, a poco a poco, e più velo-
cemente a partire dalla svolta del 1975 di Carol Rogers, è “the myth of

the male dominance” (Rogers 1975): ambito pubblico e cerimoniale 
appannaggio degli uomini, certo – per quanto, proprio a S. Angelo, 
sono le donne a portare in processione, nelle due file dietro, e quindi 
dopo, gli uomini, lo stendardo; o, a Scandriglia, come in altri paesi, 
per la Madonna Addolorata o per altre feste di sante, sono donne an-
che le portatrici – ma è altrettanto certo che l’unica possibile lettura 
sia quella dell’esclusione e dell’imposizione? E perché non, invece, 
quella di una regia femminile di cui gli uomini sarebbero attori? Cer-
to, quando don Pierino dal pulpito annuncia che “i festaroli per 
quest’anno sono X e Y”, sta pronunciando nomi di uomini – e in par-
ticolare di mariti, che, guarda caso, difficilmente il “santo” tocca a chi 
non è sposato – ma sono le donne che si preoccupano di nascondersi 
dietro un albero per far sì che la propria immagine non richiami la 
propria candidatura; sono loro ad affollare le chiese, a occuparsi della 
devozione, dell’addobbo, del vestito, dell’altare domestico, della casa 
e dell’accoglienza; a fare le ciambelle che tanto preoccupano per le 
possibili critiche del gusto – termine centrale anche da Bourdieu 
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(1979) in poi, ma senza dimenticare l’attenzione di Goffman per il ga-
lateo – e sarebbe strano che chi latita tutto l’anno su questioni di chie-
sa fosse soggetto nei giorni delle feste a improvvise reminescenze de-
vozionali.  

Il diario, nel suo scolorimento, e nella sua forzata imprecisione, re-
stituisce una schermaglia fra donne, memori di vicende, e di chiac-
chiere, dell’anno precedente, nella quale, estremizzando e invertendo 
Austin (1974), i fatti sono le parole, risposta paritaria di–vertita (“de–
vertere”) fra i destinatari dell’atto linguistico della designazione che 
ne esplode le dinamiche nella violenza (cui “simbolica” è parziale e 
inutile attenuazione deviante) della parola – consapevole della dimen-
sione perlocutiva che le deriva dal potere, e non secondo il processo 
inverso, di derivazione del potere dall’atto linguistico, come, nono-
stante le critiche di Bourdieu2 (1992: 112), Austin (1974) aveva ben 
presente, dal momento che i suoi esempi sono tratti spesso dall’ambito 
giuridico, e che le “condizioni di felicità” sono requisiti esterni (e pre-
cedenti) lo scambio linguistico. Parola senza replica, sottratta a priori 
allo scintillio della conversazione che ne minerebbe l’auctoritas (“il 
pensiero del possibile è sempre, in qualche misura, nemico dello stato 
presente delle cose” (Rappaport 1999: 17, corsivi aggiunti) ma che, 
posticipata nei rapporti ‘orizzontali’ fra gli appartenenti all’insieme 
dei designabili, fra i cives, reitera e frammenta l’onda d’urto della de-
cisione ‘verticale’, dal pulpito, palesando l’impronta del potere nella 
dilazione temporale e nelle strutture di amplificazione della comunica-
zione che trasformano la possibilità di scambio e di contrattazione in 
una restrizione al commento ‘orizzontale’, reiterando l’asimmetria che 
la fonda: non per la sua inscrizione nella forma del rito, secondo 
l’intuizione di Bloch (1986), brillante e approssimativa nel postulare 
una relazione inversamente proporzionale tra “forza illocutoria” e 
“contenuto semantico”, in quanto la designazione non trae la sua for-
za, dall’essere – o dall’essersi – spogliata di significato, ma dalle posi-
zioni di potere retrostanti, capaci di (im)porla in termini di legittimità,

                                               
2 Anche se Bourdieu rettifica immediatamente il suo attacco a Austin converten-

dolo sui suoi “commentatori”, e sostenendo che il filosofo inglese “riservava un po-
sto centrale alle istituzioni” (corsivo aggiunto): termine che sembra risentire troppo 
dell’attenzione a una dimensione pervasiva del potere propria del decostruzionismo 
francese. In altri termini, Bourdieu inserisce Austin all’interno del proprio discorso 
sul potere giovandosi del potere del discorso. 
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anche al di fuori di un ordinamento compiuto, nell’ambito della con-

suetudo.
Memoria non solo delle chiacchiere, ma anche dei percorsi dell’as-

segnazione ("in pineta sempre ché so’ sette anni che ‘l santo ‘sta in pine-

ta!"), e capace di tradursi sul piano degli oggetti, nei nomi dei festaroli 
ricamati sui vestitini e nei gioielli donati che formano il corredo del 
‘santo’, e che permettono, ai festaroli di turno che lo prendono in con-
segna, di risalire agli autori dei diversi doni; memoria che si combina 
con l’esigenza di spiegare la scelta e l’esenzione, sul metro 
dell’impegno e del tempo, prezioso in una situazione di pendolarismo, 
dove la modalità dell’elezione richiama un “doppio binario”, un esca-

lafón – termine che designa(va) questa situazione in America Latina – 
tra incarichi ‘civili’ e ‘religiosi’ (“C’è quella della proloco che a quelli 
che le dicono che si è salvata ribadisce un embrionale sistema di cargos, di-
cendo che loro fin quando stanno alla proloco non gliele può dare, poi fra tre 
anni, quando si rifaranno le elezioni, allora si vedrà”). 

“E così via, tutti a commentare”. Parole di commento in re(l)azione a 
parole di decisione, la progressione delle chiacchiere si alimenta, ma 
sarebbe arduo pensare di poterla separare dai fatti: definizione 
dell’accaduto e previsione di ciò che deve essere si danno come pro-

cessuali, più o meno continuamente in fieri, fino a quando il potere
non arriva a fissare il significato, il senso, la storia, nel differente peso 
specifico che emana il suo “Verbo”: sempre, però, in modo faticosa-
mente provvisorio, lottando contro la ri–definizione che, se non arriva, 
in quanto ex–post, a poter sovvertire la decisione, rischia comunque di 
scalfirne l’integrità attraverso la continua erosione esercitata dalla mo-
dulazione cui lo sottopone, ma soggetta, e di buon grado, alla stri-
sciante rivincita che il linguaggio le impone, nel momento in cui del 
potere non si scorge, seguendo l’intenzione di questo scritto, soltanto 
il volto monadico di gerarchia, ma anche il suo ‘aspetto diffuso’ di 
perseguimento della stabilità del senso, intento di cristallizzare 
l’ambiguità ancora in movimento, anche attraverso il “gioco linguisti-
co” della costruzione che reitera l’anonimato, vestendo i panni della 
constatazione di fatto ("in pineta sempre ché so’ sette anni che ‘l santo 

‘sta in pineta!"); tendenza non sicura della propria riuscita, obbligata, 
dall’egemonia che ne dà le ‘condizioni di infelicità’, a praticare terreni 
già arati, a mischiarsi al noto, a entrare nel ‘cavallo di Troia’ 
dell’invalso, capace di alternare indifferentemente il femminile della 
festa al maschile del ‘santo’: "godetevelo quest’anno, che poi l’altr’anno 

quando lo devi ridà te dispiace; in effetti la festa è più l’anno che lo prendi". 
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In questo senso, l’operato di don Pierino è scelta di costituzione di 
una riproduzione di comportamento che, nella catalisi della persona 
che l’attua, perpetua e maschera la rimozione dell’incertezza compor-
tamentale implicita nella procedura, nel momento in cui quest’ultima 
fa coincidere la realizzazione di un atto con una sequenza: giunzione,
nel rito, fra l’accezione ‘verticale’ e quella pervasiva del potere.  

Così come l’“annunciazione” dal pulpito, nella sua direttività, per-
mette di mantenere l’ambiguità fra candidatura e designazione 
d’autorità, non solo rispetto all’insieme più ampio dei cives, ma anche 
all’interno delle famiglie stesse, quando il marito può ignorare le bri-
ghe o le intenzioni muliebri che conducono alla designazione, più 
spesso avocata per le due feste minori – S. Antonio di Padova e S. 
Biagio – proprio come, in ambito mesoamericano, chi voleva affac-
ciarsi al sistema dei “cargos”, iniziava dagli incarichi di minore re-
sponsabilità ed esborso; ma, più raramente, richiesta anche per le “fe-
ste di maggio” o, forse, ‘capitata’, senza che sia sempre possibile sta-
bilire il grado di volontarietà del richiedente, non solo prima, ma so-
prattutto ex–post (“e una aveva detto che si rifiutava ma ora che le è toc-

cato non le sembra giusto”), nel momento in cui l’accettazione della 
sorte e del ‘santo’ si tramuta in un habitus che autorizza e legittima la 
scelta parrocchiale, oggetto di contestazione, in quanto arbitrato, ma 
capace di trarre d’impaccio, consentendo una rotazione con un ‘under-
statement’ da parte dei rari richiedenti e prevenendo l’irrigidimento 
della circolazione proprio del monopolio forzato.

“e se te tocca che fa’?” 

Sant’Angelo Romano, luglio 199* 

Lina tu ‘n c’hai avuto mai ‘e feste di maggio Adalgi’? 
Adalgisa no. (.) mai. (.) perché sa’ richiedono da fa’:: eh ((mano sini-
stra, volute in basso, il palmo verso l’alto, oscillando su e giù, come 
chi soppesa qualcosa)) 
Lina [eh beh ce sta da fa’ 
madre di Lina [eh E VA BE’ E SE TE TOCCA CHE FÀ? 
Adalgisa co’ tutto il/ ((portando velocemente la mano sinistra indietro 
in alto, verso la propria spalla, come chi garantisce qualcosa, quindi 
interrompe il gesto in sincrono con l’interruzione vocale, e si volge 
velocemente e inclinando il busto e il capo verso la madre di Lina, 
chiudendo la mano e portandola verso la propria destra, verso la ma-



ex pulpito in forum 163

dre di Lina, raccolta a tulipano)) QUELLO CHE UNO [DICE. <SE 
TE VE:NGONO>, 
madre di Lina [AH ECCO ECCO, PERCHÉ DON PIERINO NON 
TE L’HA FATTE TOCCÀ! 
Lina [TE RICORDI QUANDO STAVAMO A GITA. A:::H DIO*
madre di Lina [QUESTA QUA STAVA SEMPRE A DÌ AH MÀ, ME 
SA CHE [QUEST’ANNO ME TOCCA che quest’anno me tocca
Lina [allora stavamo in gita, pensa era la festa della:: (.) della mamma. 
((mano sinistra davanti a sé, pollice e indice ad anello, palma e sguar-
do verso Cristina) 
Cristina mh 
Lina e semo stati a Ischia quel giorno ((si gira verso Adalgisa, mano 
sinistra verso Adalgisa)) 
Adalgisa a Ischia 
Lina eh. All’a tutti preoccupati noi sa’ ‘n gita, ‘n se sapeva a chi era 
uscito ‘sti santi qua [xxx ((gomito sinistro appoggiato sul tavolo, fa 
come il gesto di rimestare con le dita, palme verso il basso, sguardo 
verso Cristina)) 

“Don Pierino non te l’ha fatte tocca’ ”. Ci vuole poco a passare dal-
la casualità alla causalità, se l’arbitr(i)o è al centro delle relazioni, se il 
giudice è “commensale abituale” non può fare da macchina, ignorare 
retroscena, malattie, impedimenti, povertà, ateismo, menefreghismo, 
accoppiamenti difficili e chi sa cos’altro, non può assegnare a caso e 
se lo facesse sarebbe criticato ugualmente.  

Dove siamo? A un passaggio ‘interno’ delle feste di maggio, nel 
gruppo che pochi mesi prima ha ricevuto il ‘santo’, e ora lo sta facen-
do girare al proprio interno, (in)scrivendo l’alternanza, forse c’era an-
che chi si nascondeva dietro l’albero. Per una linea di trascrizione 
quattro di glossa: siamo alle volute delle mani di Adalgisa. Adalgisa, 
ovvero la mamma di “Mallittu” – cioè di Alessandro, festarolo desi-
gnato e marito di Arianna – e che sta ricevendo, per conto della coppia 
figlio–moglie in vacanza a Vieste, Lina, festarola di S. Liberata, con il 
‘santo’ – “Sammichele”; e quindi c’è già stato un passaggio interno, 
fra Lina, che ha ceduto S. Liberata “V. e M.” ad Anna, ricevendo il 
santo biancoazzurro – “della Lazio” come gli si dice scherzosamente 
per i colori del suo addobbo. 

Con Lina c’è la madre, con Adalgisa c’è il marito, con me c’era 
Cristina. Si giracchia per S. Angelo, in un agosto torrido ma sempre 
meno che a Roma, con le statuine in mano involtolate in panni. Le 
domande non le fa l’etnografo, che a S. Angelo ci viene da un anno, 
ma ha già una certa confidenza. Forse anche per questo ci sono le vo-
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lute delle mani, e si parla di cose di cui l’etnografo vorrebbe che si 
parlasse. È un passaggio ‘alla buona’, in abiti da casa e da caldo, sì e 
no una torta, magari qualcosa in più, ma niente di particolare, Dio 
mio, una pulita, qualcosa così, che voi fa’, perché si sapeva comunque 
che veniva “quel ragazzo da Roma quello che fa tutte le riprese delle 
feste” e il ragazzo di Roma sapeva che c’era il passaggio perché aveva 
telefonato a Lina il giorno prima e perché calcolava la data dall’ultimo 
passaggio – due mesi a testa, ma magari con aggiustamenti di date per 
via di vacanze e cose simili, oltre che per la ‘settimana santangelese’ 
di proroga ai ‘vecchi’ dal giorno dopo la festa – sempre meglio con-
trollare le date, nell’etnografia at home, parente ricca di quella abroad,
per la mancanza di scuse linguistiche, di descrizioni di spaesamento, 
per la possibilità di (video)registrare con facilità, ecc.; parente povera 
per la benzina non rifusa, per le spese di ricerca non evidenti, per il 
pendolarismo, per quel ‘terreno’, per quell’asfalto che parte da casa, 
sempre a portata di mano, di macchina, di telefono, per quell’assillo 
del dato che non trova impedimenti di aerei, treni, navi, ma solo 
un’oretta di strada. 

E già la prima voluta delle mani di Adalgisa, quella mano che sop-
pesa su e giù la fatica delle feste di maggio (“perché sa’ richiedono da 
fa’:: eh ((mano sinistra, volute in basso, il palmo verso l’alto, oscilan-
do su e giù, come chi soppesa qualcosa))), detta a chi – Lina – le feste 
di maggio si accingeva a farle, avendo solo l’esperienza di pochi mesi 
prima, quando era festarola ‘nova’, e dunque si trattava ‘solo’ di rin-
frescone e vestiti, mentre dopo ci sarebbe voluta la questua e tutto il 
resto, quella voluta che chiama in causa la madre di Lina, che, sulla 
figlia che acconsente (“eh beh ce sta da fa’”), si sovrappone, alza la 
voce e ipotizza la chiamata divina ex pulpito “E VA BE’ E SE TE 
TOCCA CHE FÀ?”, cui sarebbe empio sottrarsi, “co’ tutto il/”, non fa 
a tempo a dire “cuore” (o “core”, chissà?) perché il suo stesso gesto le 
tronca la parola, la sottrae all’audio e la consegna al video, alla pro-
messa segnata dalla mano che si alza indietro per fermarsi subito 
(“giurate voi? lo giuro!”) e girarsi con il corpo, con il viso, verso chi la 
sfida sul terreno della lealtà istituzionale, spostando sull’impersonale 
la propria dichiarazione di fede (“QUELLO CHE UNO [DICE. <SE 
TE VE:NGONO>”), ma l’intonazione le resta sospesa, e a nulla val-
gono accelerazione ed enfasi, la condanna arriva comunque, sempre in 
sovrapposizione, sempre a voce alta (“[AH ECCO ECCO. PERCHÉ 
DON PIERINO NON TE L’HA FATTE [TOCCÀ ”). 
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A ricucire è la figlia di Lina, che ricorda la designazione che le ha 
accomunate, non solo nella sorte ma nel modo in cui l’hanno saputo, 
in quel di Ischia, anzi nell’autogrill sull’autostrada dove si era fermato 
il pullman della gita della festa della mamma e dove lei si era trovata 
l’altra, ancora ignara, a picchiar fuori alla cabina telefonica, e che le 
aveva chiesto chi era ‘sto “Mallittu”, cioè il figlio, e chi lo sapeva che 
era chiamato così.  

Lina coglie la possibilità associativa di “TOCCÀ” e di “don Pieri-
no”, rinuncia a quella sintagmatica della polemica, e rilancia la gita, 
salendo sulla madre, che anche lei subito coglie e capisce subito di che 
gita si parla ma ancora non demorde tiene il turno, tiene il volume. La 
figlia cambia obiettivo, si rivolge a Cristina, al mio fianco, sul divano, 
che le viene vicina: Lina è davanti a noi, sulla sedia, a un lato del ta-
volo; dietro di lei, sul lato lungo del tavolo, la madre; dall’altra parte 
del tavolo, alla nostra destra, Adalgisa, seduta al posto del marito, che 
se n’era andato di là al racconto precedente, quello della grazia ricevu-
ta da Sammichele, ovvero il riconoscimento della sua invalidità di 
guerra da parte della Corte dei Conti il giorno della festa del santo. Se 
n’era andato perché se no si commuoveva e Adalgisa così aveva potu-
to raccontare. 

San Michele alla Corte dei conti 

Adalgisa ((in piedi, dietro il tavolo)) io se ve racconto de san Michele, 
((tappando una bottiglia di Coca Cola e poggiando il bicchiere sul ta-
volo)) (.) ‘n ve ‘o posso racconta’ perché Orazio ((portando rapida-
mente la mano destra in direzione di Orazio)) s’emoziona, (.) però eh:: 
questo m’è capitato a me. ((portandosi la mano destra sul petto)) 
madre di Lina mh 
Adalgisa proprio c’è capitato. non è una cosa::: ((levando la mano dal 
petto e agitandola con le dita aperte, la palma rivolta verso il basso, 
come rimestando, scuotendo la testa in laterale come dicendo “no”)) 
x [xxx 
Adalgisa DUNQUE (.) Orazio era invalido di guerra no? 
Lina sì ‘o so, ‘o so. 
Adalgisa o::h! e c’aveva una pensione de guera::, (1 sec.) in corso. 
(([fino a “in corso”, Adalgisa ha parlato rivolgendosi principalmente a 
madre di Lina. A “in corso” guarda ‘in macchina’.] portando veloce-
mente le mani al centro del petto, quindi aprendo le braccia veloce-
mente e riportandole al centro del petto)) (1 sec.) (h) da >TANTI 
ANNI, ((gesticolando con la mano sinistra indietro alla spalla sinistra, 
un’incrinatura di emozione nella voce)) TANTI ANNI< SÀ EH 
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((Orazio si alza e se ne va)) 
madre di Lina ((indicando Orazio)) se ne va, se ne va, vedi ‘n vo’ sen-
ti’, eh. 
Adalgisa ((solleva la palma sinistra, come a dire “eh vabbe’”, indica 
Orazio, sorridendo e annuendo a Lina, poi comincia a spostarsi at-
torno al tavolo per andare a sedersi al posto lasciato libero da Ora-
zio, passando a fianco di Lina)) da tanti anni questo proprio guarda 
eh, da tanti anni. E::: sa come so’ ‘ste cose, ora* non andava be’ quel 
certificato ((le mani, con le palme perpendicolari al terreno, a distan-
za ravvicinata, portate alla propria sinistra)), quella testimone ((stes-
so gesto, verso la propria destra)), ce stavano delle cose ((mani che 
disegnano piccole volute davanti, all’altezza del petto)) che se 
‘nciampavano sempre. ((1 sec.) ((si tira lievemente la gonna su con 
le mani, quindi si siede)) era finita ‘sta situazione, ((mani allargate 
verso a sinistra e destra, palme parallele al suolo, e fermate in coin-
cidenza con il tono ascendente e la lievissima pausa)) era finita ‘sta 
pensione. ((le mani disegnano un arco davanti, all’altezza del petto, 
palme parallele al suolo, e si rifermano)) Sa’, Orazio ce teneva tanto 
((le mani ‘a tulipano’, ma parallele al suolo, si congiungono, con le 
dita che si toccano)), non era tanto, ((le mani si aprono, verso avanti, 
con le palme verso l’alto)) ma pe’ ‘l po[sto 
madre di Lina [certo, certo, certo 
Adalgisa [lui già non stava tanto bene faceva il parrucchiere sa’. ((la 
mano e l’avambraccio destro si poggiano sul tavolo alla sua destra)) 
Allora un giorno mi chiamano i carabinieri, su da Paolo pensa. si-
gnora >ma possibile che mo’ suo marito non ritrova quel certificato< 
((la mano e l’avambraccio destro sono appoggiati sul tavolo alla sua 
destra, la mano sinistra, in sincrono con la sillabazione cadenzata del 
“non ritrova quel certificato”, compie piccole volute in avanti, 
all’altezza del viso)) me lo dissero  dico guarda già è tanti anno che 
stiamo in giro dico è inutile che::: ancora stiamo a pensacce, se/ (.) 
s’era ritrovato o:: (h) ((allarga la mano sinistra verso sinistra, inarcan-
do lievemente il collo all’indietro)) 
madre di Lina [certo 
Lina [xxx 
Adalgisa certo è un peccato dice:: diventa una cosa:: finita persa così 
eh dico va be’. e finisce ‘sta situazione. Dopo un po’ di tempo decido-
no di fa’ questa causa. causa Corte dei Conti, il 29 settembre ((mano 
sinistra con indice e pollice che si toccano, chiusi ad anello, gestico-
lando verso il basso)). il giorno de San Michele. così da tanto tempo 
prima me fa dice il 29 dice::: c’è la causa de:: (.) de questa. Aho! ((le-
va il braccio destro dal tavolo)) Eh eh ((accenno di risatina)) so’ tanti 
anni che andiamo in giro m’è rimasto questo San Michele difende tut-
ti*, ((braccia tenute aperte, le palme perpendicolari al terreno)) 
madre di Lina Madonna va’ me sta a fa’ xxx/ 
Adalgisa guarda questo c’è successo a noi. ((portandosi le mani sul 
petto)) oh mica te sto a di’::: 
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Adalgisa eh è vero eh 
Lina a me dico a me San Michele ce difende a noi, dico se ce po’ di-
fende dico tutto qui ((le braccia allargate verso i fianchi, le mani pal-
me parallele al suolo)). mo’ co’ tanto tempo l’hanno rinviata, ((inizio 
volute della mano sinistra in avanti)) rinviata, quel giorno ventino/ il 
giorno di San Michele ((termine volute, mano sinistra di taglio in a-
vanti)). Il giorno di San Michele ((ripete ultimo gesto)), °Orazio ((ra-
pidissimo cenno della mano all’indietro, sopra la spalla sinistra, con il 
pollice che indica verso l’interno della casa)) stava all’ospedale°, so’ 
andata a messa qui ((indicando con l’indice)) se stava. Io/ (.) proprio 
co’ tutto il cuore l’ho chiesto ((portando la mano sinistra al cuore, 
socchiudendo gli occhi, sorridendo)) perché ovvio noi ce tenevamo 
tanto come te ripeto infatti  
madre di Lina: EH
Adalgisa è stata tutta una una::: cosa de cosi mica perché/ (h) dico eh! 
((sospira, muovendo la mano sinistra verso in alto a sinistra, e ripo-
nendola sulle gambe)) esco da chiesa, ritorna Fiorenzo, questo il mari-
to de Chiaretta ((indicando con il braccio sinistro teso alla propria si-
nistra)) 
madre di Lina EH
Adalgisa qui di sotto m’incontra, qui, ((muovendo il braccio sinistro 
perpendicolarmente rispetto al gesto precedente, davanti a sé, a sini-
stra)) lui era::: l’usciere lì, aha Corte dei Conti. dice Adalgi’, oggi s’è 
fatta ‘a causa, tu’ marito ha vinta:::  
(1 sec.)  
Adalgisa °’a causa° 
madre di Lina A::H 
Adalgisa gli hanno riconosciuto::: mo’/ (.) so’ stati tanti anni ((inizio 
volute della mano sinistra)), tante co[se, e rinvia e riman/ 
madre di Lina [eh sì sì sì sì 
Adalgisa mo’ io/ è inutile che uno::: ((si alza in piedi, gesticolando 
con la mano sinistra)) 
Lina [e certo il giorno proprio:: eh. 
Adalgisa perché::: non è una cosa dice::: però a me:: (.) m’è successo. 
((si avvicina a un mobile)) io c’ho avuto sempre ‘sto:: però le cose, 
((prende dal cassetto un fazzoletto)) come se chiedono le ricevi. Guar-
da io:: ((si passa sul viso il fazzoletto per asciugare il sudore)) 
Lina io da S. Gabriele quanto ho ricevuto 
Adalgisa vedi? ogn/ ((levandosi il fazzoletto dal viso)) ognuno c’ha il 
suo sa[nto più::  
madre di Lina [sè, sè, sè 
Adalgisa [capito io mo’ sento che:: ((retrocedendo verso la sedia)) pe-
rò
Lina xxx sta in Abruzzo no? il santo dei pro/ d’i: giovani. il protettore 
dei giovani è 
vcb S. Gabriele? 
Lina sì  
madre di Lina [xxxx 
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Lina proprio:: (.) io c’ho avuto, c’ho avuto:: ‘na cosa grande c’ho a-
vu[to. ((aggiustandosi la gonna, accavallando le gambe)) 
madre di Lina [E::H!
Adalgisa no ce s/ ai santi ce se deve créde. ((porta le mani a treccia 
davanti al ginocchio della gamba accavallata)) Perché:: (((piccoli mo-
vimenti della testa in avanti))) è vero. ((accenno di mezza risata)) 
xxx>poi dico la verità<* ((streccia la mano sinistra dalla destra)) 
quando te toccano personalmente [capito? ((rivolgendosi verso Cristi-
na, portando la mano al petto)) 
Cristina [beh certo  
Lina logico se tu ‘n te e::: ((voluta/avvitamento con la mano sinistra)) 
non ottieni gniente ((con le mani palme parallele al suolo, con volute)) 
[allora non ce credi. ((mani di nuovo a treccia)) 
Cristina [se uno non ce pensa eh xxx 
Lina [però quando ottieni poi::, (.) hai voglia te. come fai a non crede-
ce.
Adalgisa IO ‘N SO C’AVEVO SEMPRE UN:: tutti s/ pe’ carità. io 
per esempio c’ho avuto Sant’Antonio così. l’ho ripreso proprio io.
Lina mh 
Adalgisa quando eravamo più giovani, c’erano i regazzini piccoli 
((voluta della mano sinistra)), ho ripreso Sant’Antonio ((voluta della 
mano sinistra)), l’abbiamo festeggiato ((voluta della mano sinistra)), e 
San Michele l’ho sempre desiderato ((mano sinistra in avanti, anche il 
corpo un poco avanti, in direzione di Lina, poi appoggia la mano sul 
fianco sinistro con il braccio ripiegato)), però non so’ stata mai ((mano 
sinistra in alto, il gesto in espansione si blocca))/ 
Lina tu ‘n c’hai avuto mai ‘e feste di maggio Carolì? 

“Io se ve racconto… […] ‘n ve’ ‘o posso racconta’ perché Orazio 
s’emoziona” però “m’è capitato a me” con tanto di “questo eh::”. 
Attante duale, direbbe forse Greimas (1968), “proprio c’è capitato” – 
chi è che parla? La coppia Adalgisa–marito, il marito attraverso 
Adalgisa, Adalgisa per il marito, il marito non ce la farà. Aveva 
parlato prima, fuori trascrizione, era preoccupato per il figlio fuori “de 
‘sti tempi”, manco fossimo circondati da briganti, che poi stava a 
Vieste.  “Se ve racconto”, non sto raccontando, è solo il preambolo per 
un’autorizzazione non necessaria, forse per una negazione che non ar-
riva, una “story preface” (Sacks 1974, Schegloff 1992, Goodwin 
2003), dicendo che se raccontassi, ma purtroppo non posso, perché 
mio marito eccolo lì vedi, e la mano accompagna la parola, mio marito 
se no si sente male, però m’è capitato a me, non è una cosa sua di cui 
vi parlo, non è una cosa sentita dire, è quello che mi è capitato, che c’è 
capitato, sono io che sono andata a pregare Sammicchele in chiesa, co’ 
tutto il cuore, sono io che le feste di maggio non le prendo perché sa’ 
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richiedono tanto, massemmetocca certo, co’ tutto il cuore, però io per 
Sammicchele c’ho ‘na devozione, ho ricevuto, io, se vi potessi raccon-
tare, ma non posso, e non sto parlando di una cosa così, sai come quel-
le che si sentono ma poi vai a sapere, una cosa di quelle, e la mano, 
come pescando nel mucchio, no, sto parlando di una cosa che c’è suc-

cessa, col cuore, con la mano sul cuore, de core, te lo dico, ve lo dico. 
Ve lo dico.  

E inizia, dopo essersi accordata da sola il permesso per sciogliere 
la proibizione che si era comminata, prepara il copione al marito, la 
sua uscita appena, a pena, finito il preambolo e detto l’antefatto, an-
nunciata la condizione di fondo da cui riusciranno forse, le “nozze” 
(Propp 1966), una volta superato il “danneggiamento”, “delle cose 
che s’inciampavano sempre” e dopo che l’aiutante magico sotto for-
ma di carabinieri avrà consigliato “certo è ‘n peccato”. E Ulisse caro 
ad Atena non si arrende, “so’ tanti anni che andiamo in giro”, naviga 
nella burocrazia, intraprende la causa, s’affida a S. Michele, ex guer-
riero alato ora pantofolaio patrocinante presso la Corte dei Conti che 
sconfigga il mostro che richiede sempre un certificato in più, una te-
stimone, una perizia, e via con le mani a destra e le mani a sinistra, 
Sammicchele difende tutti, se ce po’ difende, tutto qui, altro non 
chiedo, e allarga le braccia, sia fatta la tua volontà come in cielo così 
in terra.  

Proprio il giorno di Sammicchele, la causa, alla Corte dei Conti, 
umanizzata dall’arcangelo che annuncia la vittoria, il marito di Chia-
retta, o forse era in chiesa qui, qui, dove indico, stiamo parlando di 
noi, di dove siamo noi, il marito adesso è dietro, di là, alle proprie 
spalle, dove indica la mano, realizzando la “fusione di centri” (Te-
dlock 1983), la coincidenza fra prospettiva narrativa e avvenimento.  

La fusione si realizza a livello cosmico quando il tempo del giorno o 
la stagione del racconto è paragonato con quello presente e, quando un 
personaggio va verso oriente e il narratore si muove verso est rispetto 
al posto da cui stava parlando, c’è una momentanea fusione di centri

(Tedlock 1983: 11). 

“Madonna, va’, me sta’ a fa’”, il coro punteggia il racconto e innal-
za ancora il pathos, se mai ce ne fosse bisogno. Proprio il giorno di 
Sammichele, ecco la prova, il fatto, possibile mai un caso dopo tanto 
tempo, è lì che Lina converge, finito il racconto, nei commenti succes-
sivi, la definizione dell’accaduto (“e certo il giorno proprio:: eh.”), 
scivolata poi verso la spiegazione (“le cose come se chiedono le rice-
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vi”) ripresa da Lina, che lì comincia a creare il suo spazio di raccon-

tabilità (“io da S. Gabriele quanto ho ricevuto”), comincia a mirare un 
interlocutore non impegnato e distratto da altre possibili deviazioni di 
attenzione (“no ce s/ ai santi ce se deve créde […] perché:: è vero […] 
>poi dico la verità< […] quando te toccano personalmente) fino al 
cenno di riscontro in sovrapposizione (“[beh certo”). 

“Non posso raccontare se no Orazio se commuove”: Adalgisa ‘crea’ 
un’altra possibilità, oltre a quella che Orazio non si commuova, quella 
che Orazio se ne vada, possibilità che lei precorre e percorre, e al coro 
che lo insegue (“se ne va, se ne va, vedi, ‘n vo’ senti’ eh”) fa un gesto 
che potrebbe essere inattento e irriguardoso definire di noncuranza, e 
forse si tratta più di una sorta di minimizzazione della possibile preoc-
cupazione – forse Orazio, con tutti i suoi problemi di salute, sta meglio 
di là, per conto suo, a parte il ragazzo di Roma erano tutte donne. Poi 
posa la bottiglia, gira intorno al tavolo, si siede al posto ora vuoto, e 
racconta con tutto il corpo: indica il marito, la chiesa, il posto dove in-
contra l’usciere annunciatore, riportando la direzione in cui si trovano 
rispetto a sé, prendendo il proprio corpo come punto di riferimento: 
all’inizio, Orazio è davanti a lei, e verso lui stende il braccio citando la 
finta impossibilità di raccontare; quando il marito è di là, in una stanza 
alle sue spalle, lei accenna un gesto indietro parlando di lui; e così con 
gli altri riferimenti indessicali (Hanks 1987, 1990, 1992) ai luoghi di 
Sant’Angelo. Ma ha anche altri modi: la mano al cuore, al petto, già alla 
prima presentazione di se stessa come fonte del racconto, con la propria 
esperienza, in sincrono con la voce. E poi, subito dopo, quel gesto che 
accompagna “non è una cosa:::”, con la mano che oscilla in basso, verso 
il basso, mentre il capo continua la negazione. ‘Chiama’ con la tag que-

stion (“era invalido di guerra no?”) il segnale di conferma della mamma 
di Lina. E si riporta a un patrimonio retorico, la mano indietro quando 
parla dei “TANTI ANNI TANTI ANNI”, il gesto delle mani che si se-
parano, le palme parallele al suolo, quando “era finita ‘sta pensione era 
finita ‘sta situazione”; la mano con indice ed alluce ad anello, quando si 
tratta del “giorno di S. Michele”, fino all’invocazione finale a braccia 
aperte al santo (“so’ tanti anni che andiamo in giro m’è rimasto questo 
San Michele difende tutti”): citata in discorso riportato, ma elidendo il
raccordo con il flusso del discorso, omettendo la subordinata di raccor-
do, presentificando l’evento, punteggiando e puntellando con tutti i rife-
rimenti deittici, alla chiesa dove pregava, e l’apertura finale di braccia, 
l’omessa dichiarazione di accettazione del destino arriva al culmine del 
crescendo, seguita da un’omissione del nesso fra la preghiera e 
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l’incontro con chi riferisce la vittoria (il marito di Chiaretta), tanto che 
gli altri non afferrano, o perlomeno non danno cenni di riscontro imme-
diato: l’allungamento vocalico di “ha vinta:::” incontra una pausa di un 
secondo circa, senza che nessuno si selezioni o dia cenni, e lei ripete 
piano “°’a causa°”, più che piano in calando; e anche lì non c’è un gran 
ritorno: “AH” fa la madre di Lina, sembra quasi di sentire la spropor-
zione fra l’attesa del miracolo, la tensione dell’annuncio di un racconto 
pericoloso per la salute del marito, e il topolino partorito, e solo quando 
lei riprende la tiritera del “tanti anni, tante cose”, quando la sua sinistra 
ricomincia a tracciare volute, arriva finalmente la conferma chiara (“eh 
sì sì sì sì”), cui forse lei attenua, ma è impossibile dire dove sarebbe an-
dato a parare quello che volutamente è tronco o monco, “è inutile che 
uno::: […] perché::: non è una cosa dice:::”; comunque è lì che lei si al-
za, prende il fazzoletto, si asciuga il sudore, dà possibili segnali di rottu-
ra del frame, su cui poi si inserisce Lina con S. Gabriele, ed entrambe 
sanciscono il frutto comune della fede nei santi, il “chiedete e vi sarà 
dato”.  

Con lo sguardo, con il corpo, Adalgisa cambia interlocutori, inclu-
de anche la videocamera, passa da indicazioni – nel senso letterale, di 
luoghi, persone, mariti, uscieri, carabinieri, con la propria posizione 
che fa da punto di orientamento – a un piano attinente i rapporti in 
corso nella situazione, a un altro in cui è possibile la citazione del ge-
sto, attinta da un insieme di gesti invalsi, impiegati come in funzione 
avverbiale o aggettivale, in cooperazione con la struttura sintattica e 
con la prosodia, di modificatori, attenuatori, intensificatori: il patrimo-
nio retorico è questa capacità di imbricarsi, intricarsi, intrigarsi con la 
deissi legata alla situazione, alla posizione dei partecipanti, 
nell’intreccio di piani e nella velocità con cui si tiene l’attenzione e si 
cambia l’espressione, come in una panglossia in cui la riconoscibilità 
stessa dei movimenti li rende strategie figurali, capaci di interagire e 
tararsi sulle risposte che arrivano e mostrano a loro volta la direzione e 
il pericolo verso cui spingersi, il rischio che il consenso dell’inter-
locutore si trasformi in autonomia discorsiva: in gioco c’è la possibili-
tà e la capacità di mantenere l’attenzione lungo diversi turni, e il po-
tenziale alleato e conflitto della cooperazione, della compartecipazione 
degli astanti, a rischio anche non dell’insubordinazione ma della scis-
sione conversazionale. E quindi il ricorso al ‘common ground’, se mai 
se ne diparte: “una pensione de guerra in corso”, interiorizzando il bu-
rocratese, le “carte, il certificato”, “le cose che s’inciampavano sem-
pre”, la ‘scorrettezza’ linguistica che quasi scivola nel dialetto e che 
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consente di abbreviare l’elenco, tanto ci si capisce, sul Moloch della 
burocrazia, alla pensione Orazio ci teneva tanto, ma “non era tanto…”, 
“certo, certo, certo” – subito la sponda, e cosa importa se sia o meno 
realmente una questione di soldi o di principio quello che motiva la 
causa – selezioni in un orizzonte potenzialmente infinito a disposizio-
ne, con un contraltare continuo di gesti, come nell’improvvisazione 
del jazzista che si alimenta del dialogo con gli altri musicisti, in grado 
di diradare o estendere l’armonia, di prendere un rimando e trasfor-
marlo, da uno strumento all’altro: non esiste, nel parlato, 
un’affermazione a priori, scindibile dalle modalità espressive, non e-
siste una parola priva del corpo.  

Per il narratore […] il mondo del racconto, invece di essere all’altro 
capo del viaggio, entra nell’esperienza collettiva della stanza o del 
cortile dove avviene la narrazione. C’è una fusione di intimità quando 
il narratore richiama l’attenzione sul fatto che la situazione di una sce-
na della sua storia era la stessa della situazione in cui sta raccontando, 
o paragona un personaggio del racconto con qualcuno nel pubblico. 
(Tedlock 1983: 11, corsivo aggiunto). 

In gioco non c’è solo l’attenzione, ma la devozione e il punto do-
lente sta per arrivare, quando la lode ai santi e alle preferenze indivi-
duali (“ognuno c’ha il suo sa[nto più::”), in sovrapposizione con Lina 
che ha iniziato l’epos di S. Gabriele, previa dichiarazione di ugua-
glianza di fronte ai superiori (“IO ‘N SO C’AVEVO SEMPRE UN:: 
tutti s/ pe’ carità”) porta alla citazione della richiesta volontaria della 
festa di S. Antonio (“io per esempio c’ho avuto Sant’Antonio così. 
l’ho ripreso proprio io.”) – fatto non raro, a S. Angelo, dove il peso del 
cargo delle feste di maggio lascia a disposizione dei volenterosi i me-
no impegnativi S. Biagio e S. Antonio – che contrasta, in potenza, con 
la non decisione di prendere San Michele, specialmente dopo la grazia 
ricevuta, ed è lì, nella giuntura del discorso, che si insinua la mamma 
di Lina, (“tu ‘n c’hai avuto mai ‘e feste di maggio Carolì?”), appena 
Adalgisa si era interrotta (“San Michele l’ho sempre desiderato però 
non so’ stata mai/”: festarola?) 

Ed è lì che finisce il dominio retorico di Adalgisa, costretta sulla di-
fensiva nel giro di due turni, alla dichiarazione di fede alle istituzioni, 
al “co’ tutto il/“, e anche qui il cuore, interrotto nelle parole, rientra 
nel gesto, il cuore, trait d’union fisico e gestuale con il racconto che 
precede. È lì, nello spazio della coincidenza di date, nella contempo-
raneità fra la preghiera in chiesa, la decisione in tribunale e il malato 
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all’ospedale, che riesce a tramutare in fatto unitario i fili del racconto, 
alcuni dei quali durano da “TANTI ANNI TANTI ANNI” e da tante 
mani indietro sulle spalle. 

“te ricordi quando stavamo a gita” 

Lina tu ‘n c’hai avuto mai ‘e feste di maggio Carolì? 
Adalgisa no. (.) mai. (.) perché sa’ richiedono da fa’:: eh ((mano sini-
stra, volute in basso, il palmo verso l’alto, oscilando su e giù, come 
chi soppesa qualcosa)) 
Lina [eh beh ce sta da fa’ 
madre di Lina [eh E VA BE’ E SE TE TOCCA CHE FÀ? 
Adalgisa co’ tutto il/ ((portando velocemente la mano sinistra indietro 
in alto, verso la propria spalla, come chi garantisce qualcosa, quindi 
interrompe il gesto in sincrono con l’interruzione vocale, e si volge 
velocemente e inclinando il busto e il capo verso la madre di Lina, 
chiudendo la mano e portandola verso la propria destra, verso la ma-
dre di Lina, raccolta a tulipano)) QUELLO CHE UNO [DICE. <SE 
TE VE:NGONO>, 
madre di Lina [AH ECCO ECCO, PERCHÉ DON PIERINO NON 
TE L’HA FATTE [TOCCÀ! 
Lina [TE RICORDI QUANDO STAVAMO A GITA. A:::H DIO*
madre di Lina [QUESTA QUA STAVA SEMPRE A DÌ AH MÀ, ME 
SA CHE [QUEST’ANNO ME TOCCA che quest’anno me tocca
Lina [allora stavamo in gita, pensa era la festa della:: (.) della mamma. 
((mano sinistra davanti a sé, pollice e indice ad anello, palma e sguar-
do verso Cristina) 
Cristina mh 
Lina e semo stati a Ischia quel giorno ((si gira verso Adalgisa, mano 
sinistra verso Adalgisa)) 
Adalgisa a Ischia 
Lina eh. All’a tutti preoccupati noi sa’ ‘n gita, ‘n se sapeva a chi era 
uscito ‘sti santi qua [xxx ((gomito sinistro appoggiato sul tavolo, fa 
come il gesto di rimestare con le dita, palme verso il basso, sguardo 
verso Cristina)) 
Adalgisa [PERCHÉ TUTTI GLI ANNI QUEL GIORNO  
Lina [allora tutti ce domandavamo dentro al pulman, oddio Adalgi’, a 
lei facevo, ((continua il gesto di prima, più ampio e indicando Adalgi-
sa quando si riferisce a lei)) a chi sarà uscito, oddio Li’, ((da qui gesto 
di rimestare con tutte e due le mani)) che staranno a fa’, don Pierino 
chi è che avrà scelto pel paese, a’a festa, dico, ah ma io no! ((il gesto 
di “me ne lavo le mani”)) speramo de no. ((il gesto di fermare le mani 
in verticale, palme in fuori)) noi facevamo tutte tra noi ((gesto circola-
re, come quello delle parentesi)) 
Cristina mh ((accenno di sorriso)) 
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All’attacco della madre, quindi, la replica la figlia smorza, con la 
stessa selezione tematica del “TOCCA” e di “don Pierino”, il poten-
ziale conflitto che si andava delineando, ma prende e mantiene la pa-
rola; è suo il racconto, o perlomeno la prima parte, la prima versione, 
e anche l’ultima battuta, quando il parallelismo marito–figlio – perché 
è quella la generazione dei designati, mariti per Lina e figli per Adal-
gisa e la madre di Lina – si appaierà nel biancore dell’uno e nel muti-
smo dell’altro: “è diventato bianco bianco bianco bianco”, il racconto 
della nuora attraverso il resoconto della suocera, mentre stava man-
giando un supplì in piazza, cibo poco tradizionale, lontano dal pane 
d’orzo delle tradizioni popolari, più vicino agli impiegati in pausa 
pranzo; o nei “tre giorni” per cui “Bernardo” (come lo chiama la ma-
dre di Lina, che riprende su Adalgisa, e lancia “come mio marito della 
figlia”) non ha parlato – lui che ricordo incazzato con la moglie, di cui 
sospettava trame nell’ombra col prete per farsi assegnare la statuina, 
lui quasi redarguito al suo ingresso in casa dalla supersuocera, la non-
na della moglie, la prima a baciare S. Liberata che lui teneva in mano 
al suo ingresso in casa, con l’ingiunzione, coram populo dei presenti 
battimani, di baciare la statuina: “de core! Un bacittu de core gliel’hai 
da da’ ”, al reduce dalla cerimonia di passaggio del rito in chiesa, e 
dalla processione fino all’uscio, quando don Pierino era rimasto indie-
tro e non si trovava, e poi faticosamente rientrato come un ciclista at-
tardato dal gruppo e la banda aveva ripreso il suo verso nella domeni-
ca del villaggio e delle bancarelle già assiepate di lenzuoli extracomu-
nitari ancora felicemente ignari della Bossi–Fini.  

E Lina si rivolge a Cristina, ma ogni tanto si gira verso Adalgisa, an-
che lei articola con le mani il suo discorso, con lo sguardo, aggiustando-
si la gonna, i capelli, anche lei con indice e alluce ad anello quando cita 
la data, che non è il 29 settembre di S. Michele, ma la festa della mam-
ma – è la mamma che parla, la mamma che telefona per sapere come se 
l’erano cavata gli uomini, marito e figlio, a casa da soli, se avevano 
mangiato, è la mamma che alla notizia della “sorpresa grossa” pensa a 
un regalo per la festa della mamma – e le mamme erano in gita a Ischia: 
altro tono, rispetto al dramma pensionistico, viva socia(bi)lità di 
Sant’Angelo, di pellegrinaggi a S. Rita, di festeggiamenti della ‘classe’ 
d’età, delle sagre di quartiere e degli strozzapreti, delle bandiere per la 
nazionale, dell’impalcatura dell’altare del santo in casa e delle ‘coperte’ 
che lo rivestono che gira di casa in casa insieme con il corredo di vesti-
tini dei ‘santi’, del pranzo offerto a quelli che portano le insegne per S. 
Antonio abate, insomma di una socia(bi)lità diffusa, anche senza un as-
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sociazionismo particolarmente denso, anche se era proprio quell’anno 
che fuori dalla chiesa un uomo con la mantellina azzura diceva di ap-
partenere a “‘na specie de clebb” di Sant’Antonio, definizione invero-
simile, chiarita, rivedendo il video, dall’insegna della neofilìa berlusco-
niana, del club di “Forza Italia” spuntato dall’altra parte della chiesa, 
nella piazza del ‘94, fra “gente nova” e “subiti guadagni”. 

E la madre di Lina, appunto, riprende lo spunto della figlia, devian-
do, anche lei, dall’accusa del turno precedente, sul tono del presenti-
mento, della profezia che si avvera (“QUESTA QUA STAVA SEM-
PRE A DÌ AH MÀ ME SA CHE [QUEST’ANNO ME TOCCA che 
quest’anno me tocca”), rileva, ricava e prepara dal racconto di Adalgi-
sa un continuum che gravita sulla data, sulla coincidenza, sul destino.
Mentre Adalgisa, qualunque cosa volesse dire nel turno monco “PER-
CHÉ TUTTI GLI ANNI QUEL GIORNO” – se “quel giorno” si 
riferisse alla festa della mamma e stesse parlando della gita, o più pro-
babilmente il giorno della designazione – non viene recepita, se non 
che Lina la include da subito nel panorama di riferimento, già con il 
plurale (“stavamo a Ischia”) che certo può essere genericamente col-
lettivo, ma accorcia e anticipa il dia–logo della cabina telefonica, pre-
sentando Adalgisa come la sua interlocutrice nel pullman dell’ansia, 
dove le mani rimestano, come nel mucchio dei papabili da cui sceglie-
re i designati, “oddio Adalgi’”, “oddio Li’”, coppia adiacente distan-
ziata nel racconto che separa il dialogo con le glosse, e quel curioso 
cambio di soggetto, “che staranno a fa’… don Pierino chi è che avrà 
scelto”, dal plurale al singolare, il paese e l’arbitr(i)o della designazio-
ne, già intrecciati in anticipo nel brusio dei commenti all’altoparlante 
che porta in piazza la chiesa, ex pulpito in forum.

E il destino si precostituisce nella superbia della negazione pilate-
sca (“ah ma io no”) col gesto di lavarsi le mani, la hybris corporea del 
potere di escludersi subito smorzato in speranza e in parole (“speramo 
de no”) e nelle palme che si arrestano davanti per poi riallargarsi a de-
signare la parentesi, il confine, il “tutte fra noi”, nel doppio senso e 
nell’ambiguità possibile dell’insieme chiuso delle gitanti e del loro 
commento distante dal borgo. Cristina accenna un sorriso. 

Lina ‘nnam’ a telefona’ all’autogrill, [ce fermamo ((riunisce le palme 
delle mani con un lieve schiocco, e le tende verso l’alto, come in un 
gesto di preghiera)) 
Adalgisa [ha telefonato Lina. Lina ha telef/ 
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Lina PRIMA HO TELEFONATO IO, ((mano destra sul petto)) a mi’ 
fijo, ((mano all’indietro con pollice inarcato, come gli autostoppisti, 
con piccoli lanci all’indietro)) pe’ vedere se aveva mangiato, stavano 
co’ mi’ marito in casa, (.) ((si rimette con le mani unite, avambraccio 
sinistro sul tavolo)) >dico< Ernesto dico ((apre le mani)) 
Cristina mh 
Lina sai:: >dico< a chi so’ uscite le feste? a ma’ dice te devo da’ una 
sorpresa grossa ((mano destra scrollata dall’alto verso il basso, palma 
verso di sé)). ((Gira la testa verso Adalgisa, con la smorfia come a dire 
“boh”)) Dico che me devi fa’? dice eh ma’ grande grande ((mano de-
stra verso destra, aperta la palma)) ‘na sorpres’ >dico< m’hai fatto ‘l 
regalo, ((volute delle mani, che si riappaiano)) dico è la festa della 
mamma, avrà fatto ‘l regalo. 
Cristina eh eh ((accenno di sorriso)) 
Lina no ma’, so’ uscite ‘e feste de maggio. ((voluta della mano destra, 
palma aperta)) CO[ME SÒ USCITE ‘E FESTE DE MAGGIO? ((si 
piega in avanti, mano destra a tulipano portata al cuore, tipo gesto di 
interrogazione)) 
vcb [((ride)) 
Cristina [((ride))  
Lina SÒ RIMASTA CÒ XXXX [ATTACCATA ÀA CORNETTA 
COSÌ ((simula con la mano destra il gesto di tenere la cornetta vicino 
all’orecchio)) 
Adalgisa [NON CE CREDEVO IO 

Chiamarsi fuori dal gioco: “non a me”, desiderio comune, sapendo 
che a qualcuno toccherà, che ci saranno forse già a quell’ora mariti 
bianchi o muti e pensieri di spese e imprese. Ma anche le donne resta-
no con la cornetta del telefono in mano, quando dalla piazzola 
dell’autogrill apprendono che la sorpresa non è per la festa della mam-
ma, ma per quelle di maggio. Anticipo dei mariti, “mi’ marito che ‘ste 
cose no’ ‘e sa mai”, afasici, se uno rimane zitto tre giorni, un altro 
sbianca con la crocchetta in mano, e anche quando Orazio a telefono 
dice “ti passo lui” la versione che Adalgisa riporta non è quella del 
figlio ma quella della nuora. L’unico uomo che parla è il figlio di Lina, 
adombrando sorprese, che Lina piazza immediatamente dopo la sua 
domanda (“sai:: >dico< a chi so’ uscite le feste? a ma’ dice te devo da’ 
una sorpresa grossa”), e la mano nel contempo riporta un discorso, è 
Ernesto che dice alla madre che si tratta di una cosa “grossa”, dunque 
è suo il gesto, nel racconto che dà in diretta i dialoghi, ma è al 
contempo la glossa del presente, della botta che sta per arrivare, che fa 
capire a chi ascolta di che si tratta, e prepara l’effetto sorpresa di chi 
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ancora non capisce e pensa al regalo del figlio. Non c’è il pronome, il 
“ci” sono uscite le feste, è semplicemente una piccola implicatura data 
dalla consecutio con l’annuncio della sorpresa; e la mano, che fino a 
un momento prima descriveva l’ampiezza della sorpresa, diventa una 
cornetta del telefono rimasta sospesa a mezz’aria.  

Lina >DICO MA CHE STÀ A DÌ EMANUE’ MA ME STÀ A PREN-
DE’ ‘N GIRO< dico. [ma che sta’ a di’ pe’ scherza’ o sta’ a di’ davvero 
((tutto picchiettato dalla mano a tulipano a mo’ di interrogazione, prima 
alta, fino a “giro”, poi più bassa, fra gambe e petto, vicina al corpo)) 
Cristina [((ride 
Lina [SÌ MÀ, ‘E FESTE DI MAGGIO. ((ripete lo scrollìo della mano 
fatto per “sorpresa grossa”)) 
Cristina [((ride 
Lina [e:::: ((ricongiunge le mani, le tira su)) e quell’altre chi so’? 
((mani sospese)) Insomma:: l’altre persone. ((aperte, voluta tipo pa-
rentetica)) >°dic/< uno è Mallittu ((mani aperte, accenno di risata le-
gato alla vocale finale)) 
vcb, Adalgisa, Lina, madre di Lina, Cristina [((ridono 
Lina senti ((sempre mani aperte, vengono proiettate, con le palme che 
si specchiano, verso Cristina)) ALLORA LEI ME STAVA DIETRO 
A BATTE DIETRO ÀA COSA NO? PE’ SBRIGAMME A FINIM-
ME DE FÀ ‘A TELEFONATA. ((mima il gesto di battere al vetro con 
la mano sinistra, molto alzata, sopra la testa, verso sinistra e verso A-
dalgisa, verso cui è girata)) 
vcb, Cristina [((ridono 
Lina Esco de fori ((sempre girata verso Adalgisa, gesto di riacchiappa-
re la mano sinistra, verso di sé, chiudendo le dita)) dice::: dico sai A-
dalgi’, me so’ uscite ‘e feste de maggio ((gesticola con la sinistra ver-
so Adalgisa)) dice. e poi a chi? dico ‘mbeh a ‘na certa ((voluta con le 
mani)) che se chiama Mallittu ((altra voluta, più ampia, termina con le 
mani sospese))= 
Adalgisa =è mi’ figlio Mallittu= 
Lina =INVECE ERA LEI! MALLITTU io non sapevo che era nomi-
nata Mallittu 
[((risate generali, la camera gira verso Adalgisa)) 
Adalgisa [xxx quando me l’ha detto] ((mani congiunte verso il petto, 
come nel gesto di preghiera, stringono il fazzoletto)) QUA::NDO ME 
L’HA DETTO, LÌ PER LÌ GUARDA, ((apre le mani)) ME SÒ SEN-
TITA, ((mano destra con pollice e indice ad anello, mossa verso giù)) 
È L’EMOZIONE CHE LO FA, ((gesticola con l’indice puntato pro-
babilmente verso Cristina)) A TUTTI EH? ((si asciuga l’occhio con il 
fazzoletto tenuto nella sinistra)) 

Si può sempre pensare a uno scherzo, ma così non è; e appena passa-
ta la sorpresa, l’interesse è per sapere chi sono gli altri. Il destino bussa 
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alla cabina e tutte e due le mamme sono accomunate dai figli, uno che 
annuncia, l’altro designato; ma Lina la denominazione la dà al femmini-
le (“a ‘na certa ((voluta con le mani)) che se chiama Mallittu”). È lì che 
Adalgisa può reinserirsi, lanciata dalla rivelazione dell’identità. Non è 
strano più di tanto che il soprannome non la identificasse, dal momento 
che in genere queste cose viaggiano lungo la patrilinearità, e infatti spe-
cifica “è mi’ figlio” mentre Lina dice “era lei!”. E compare il nuovo mo-
tivo: “è l’emozione che lo fa” si chiama in causa l’emozione, si riesce 
quasi a riportare anche la botta d’ansia della designazione all’indistinto 
degli effetti in quota santo, “a tutti eh?”. 

santi vicini 

((entra una vicina di casa, che dà un quadernetto a Adalgisa))
vicina di casa buonasera 
madre di Lina buonasera 
vcb buonasera 
Lina [cominciamo xxx 
Adalgisa ODDIO QUANDO IO L’HO SAPU/ A PARTE CHE MÌ FI-
JO ERA STATO POCO BENE, ‘NSOMMA C’AVEVA AVUTO UN 
INTERVENTO  
Lina, madre di Lina [XXX
Adalgisa [LO SO QUANTO RICHIEDONO ‘STE FESTE (.) ALLO-
RA IO (.) POI SÀ ‘STI RAGAZZI DE OGGI, DOBBIAMO TANTO 
RICONOSCELLO, NON È CHE PE’ CARITÀ ANNA E ARIANNA 
(h) ((smorfia sospesa sul “ma” – esce la vicina di casa)) 
Lina ma gliel’hai fatto bacia’ San Michele? 
Adalgisa no. CLAUDIA! 
vicina di casa OH!
Adalgisa SAN MICHELE! NÒ HAI VISTO? 
vicina di casa E BEH SÒ VENUTA PE’ VEDELLO xxx GNIENTE! 
Adalgisa EMBEH? ((Vieni qua*)) ce semo messi subbito a sede’, non 
pensavo che te n’andavi. 
vicina di casa BEH SA/ oddio ce sta ‘a commitiva 
Adalgisa MA CHE SE CE STÀ ‘A COMMITIVA, PE’ SAMMICHE/ 
QUESTA CE STA PE’ SAN MICHELE. 
vicina di casa senti quando te ((passi*)) pe’ San Michele chiameme!
Adalgisa NO >me so’ venuta diretta giù mettite assede< 
vicina di casa mo’ senti chiacchiera’, me sa’ 

E qui entra, inaspettata, la vicina, che evidentemente tiene pronto un 
motivo per l’occasione, scegliendo il momento per rendere o dare alla 
padrona di casa un quadernetto. Saluta, educatamente, ed educatamente 
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le viene risposto, senza però inserirla nella conversazione che prosegue. 
L’ingresso crea un attimo di silenzio, ma subito riprendono concitazio-
ne e voce alta. Ormai il plot è dato, si va avanti coi commenti, con le re-
azioni, con le “response sequences”. Va avanti, col racconto delle sue 
emozioni, proprio Adalgisa, cui eventualmente sarebbe spettato l’inse-
rimento della nuova entrata. E riesce a ricollegarsi al punto dolente, al 
“Don Pierino non te l’ha fatte tocca’ ” che le aveva lanciato la madre di 
Lina: mettendo in primo piano e in prima posizione lo stupore per 
l’assegnazione, perché suo figlio aveva appena avuto un intervento, e si 
sa “QUANTO RICHIEDONO ‘STE FESTE”: la cosa diventa più sotti-
le, su chi dovrebbe ricadere il peso della preparazione? “"tutti giovani, sì, 

ma chi le fa poi le ciambelle?” dicevano in piazza commentando 
l’altoparlante; Adalgisa sta smettendo i panni di madre e il soprannome 
della “razza”, per vestire quelli di suocera. E la critica si diluisce, acco-
munando alla nuora (“Arianna”) l’altra giovane designata (“Anna”), e 
soprattutto “‘STI RAGAZZI DE OGGI”, che “DOBBIAMO TANTO 
RICONOSCELLO”, salvando, per carità, amici e parenti (“NON È 
CHE PE’ CARITÀ ANNA E ARIANNA”): “I should do Brutus wrong, 
and Cassius wrong / Who, you all know, are honourable men”, e mentre 
la smorfia è sospesa sul volto, Lina interrompe, si accorge che la vicina 
è uscita senza che nessuno le abbia chiesto se volesse baciare il santo. 
L’espressione usata è più diretta e più ambigua al tempo stesso: “ma 
gliel’hai fatto bacia’ San Michele?”, con un possibile margine di coer-
cizione inapplicata: ora, certo, fuori luogo; ma in forza quando, due me-
si prima, alla fine di un altro passaggio interno, per strada, una moglie e 
altre donne cercavano di “far baciare” Sammichele a un riottoso marito, 
finalmente salvato dal “se non vole no” di Lina.  

L’espressione, comunque, non lascia adito a dubbi, è palese che sia 
stata una dimenticanza nell’offerta, tanto è che Adalgisa si affretta su-
bito a richiamare; ed è palese che suo sarebbe stato il compito, in 
quanto padrona di casa. Ma è palese per come sono andate le cose: il 
contesto non è un’obbedienza a principi tirannici già dati, è in re

3, nel-
lo scambio che lo richiama e lo produce al contempo. 

La schermaglia che si innesta risale lungo la catena delle inferenze, 
con una ‘moviola’ che, gradino per gradino, a forza di giustificazioni e 

                                               
3 La letteratura sul punto è sterminata; bastino il classico (Duranti, Goodwin 

1992), il testo italiano (Orletti 1994a), con un’analisi del mutamento di prospettiva 
in seno all’analisi conversazionale dagli esordi agli anni Novanta, l’integralista 
(Schegloff 1992): tutti testi con ampie possibilità di ulteriori rimandi. 
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specificazioni, fa a ritroso il percorso fino a casa di Lina. “Claudia!” 
viene richiamata e svela il quadernetto come pretesto (“E BEH SO 
VENUTA PE’ VEDELLO”), non prima di dover parare il capolavoro 
istantaneo di Adalgisa, che, giocando d’attacco, le ribalta addosso 
l’onere dell’inattenzione per il ‘santo’, provando a commutarlo da fal-
lo di mancata ospitalità a possibile difetto di perspicacia (“SAN MI-
CHELE! NÒ ‘HAI VISTO?”), comunque a rischio di mancata devo-
zione e forse di qualcosa di più. Non è che, naturalmente, ci siano re-
gole scritte su chi deve permettere e chi deve chiedere di baciare la 
statuina, ma, insomma, lei si era presentata, e nessuno le aveva fatto 
un’offerta (“E BEH SO VENUTA PE’ VEDELLO xxx GNIENTE!”), 
e qui il ‘rovescio’ di Adalgisa (“EMBEH? ((Vieni qua*)) ce semo 
messi subbito a sede’ non pensavo che te n’andavi”), al replay

dell’analisi, mostra una prima falla, dal punto di vista della successio-
ne degli eventi, accorpando “il mettersi subito a sedere”, azione riferi-
ta alla collettività dei presenti e al loro arrivo in casa, con l’uscita di 
Claudia. Dal momento che, al suo ingresso, erano già tutti seduti, si 
può dire che Adalgisa anticipi e tradisca la coda di paglia di qualche 
turno dopo, che “era venuta diretta” da casa di Lina, ovvero di non a-
vere avvisato la vicina come le aveva promesso. Ma la velocità cui si 
gioca non fa percepire probabilmente l’errore, la palla rimane in cam-
po, e Claudia la rimanda di là con un’altra botta (“BEH SA/ oddio ce 
sta ‘a commitiva”). La subitanea dipartita – e con lei la potenziale cri-
tica di essersene andata d’improvviso – viene rovesciata come motivo 
del mancato invito puntando sulla presenza di estranei, per cui sarebbe 
stato necessario essere invitati a unirsi per rimanere: non che Claudia 
ardisca l’accusa di maleducazione, si ferma alla constatazione della 
presenza di altra gente, non toccava certo a lei trattenersi (“BEH SA/ 
oddio ce sta ‘a commitiva”), lascia l’implicatura ad agire ‘in sospen-
sione’: finto ‘understatement’, ubi major, che mantiene il punto. Natu-
ralmente, è possibile sostenere che l’errore di Adalgisa sia stato per-
cepito ma non sfruttato, oppure che Claudia abbia colto il tono di giu-
stificazione e abbia incalzato, o che sia in ‘primo piano’ “EMBEH? 
((Vieni qua*))”, un tentativo di minimizzazione e un sostanziale invito 
a non soffermarsi sulla cosa, o qualsiasi altra spiegazione, fra cui 
l’evitamento del conflitto aperto: non si tratta di entrare nella mente 
delle persone e di stabilire cosa avessero in mente mossa–per–mossa, 
ma di guardare la loro partita. 

In ogni caso, questo permette a Adalgisa di continuare a battere il 
terreno della giustificazione unica dell’inattenzione, minimizzando la 
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formalità della situazione e riaffermando come palese il nesso fra gen-
te e statuina, ma no, qui non si tratta di estranei, di invitati, sono tutte 
persone che stanno qui per il santo, ma come, non te ne sei accorta 
(“MA CHE SE CE STÀ ‘A COMMITIVA PE’ SAMMICHE/ QUE-
STA CE STA PE’ SAN MICHELE”), in un turno tutto a voce alta.  

L’audio non è chiaro e la trascrizione lacunosa, ma sembra che 
Claudia tiri fuori l’asso della richiesta fatta in precedenza di chia-
marla (“senti quando te ((passi*)) pe’ San Michele chiameme!”) – in 
ogni caso mette l’accento sulla parola–chiave (“chiameme!”) – 
quando sarebbe arrivato il ‘santo’ in casa e Adalgisa continua a mi-
nimizzare e a “buttare in caciara”, secondo l’espressione romana per 
definire questo portare all’ammasso di un rumore indistinto, questo 
sciogliere nella confusione (“NO >me so’ venuta diretta giù mettite 
assede”), mischiando un’ennesima spiegazione di ricostruzione con 
la formulazione dell’invito riparatore (Goffman 1973) – che vuol di-
re che è venuta “diretta”? come fosse un autobus che salta le fermate, 
invece di fornire una spiegazione fornisce una descrizione del pro-
prio comportamento, una riformulazione, dove un possibile supporto 
non richiamato è sempre nelle circostanze dello spostamento, insie-
me con altre persone; comunque quello che conta è che la invita a 
mettersi a sedere, e Claudia, con un’ultima battuta (“mo’ senti chiac-
chiera’, me sa’ ”), si va a sedere, alla sinistra di Cristina, davanti a 
Lina, lontano dalla sua vicina. Nel loro scambio non è intervenuto 
nessuno. E Adalgisa riprende. 

emozioni 

Adalgisa allora tante volte co’ mi fijo sa’ così a casa dico >che ne po-
tete sape’ fra un anno e l’altro ve deve riusci’ pure a voi tante vo[lte 
((mano sinistra palme parallele al suolo, volute)) 
madre di Lina [ma certo 
Adalgisa [glielo dicevo quando stavano a casa perché loro quasi (.) 
non ce stanno ((in corrispondenza con “non ce stanno”, gesto con la 
sinistra in orizzontale davanti a sé, verso l’esterno, la palma verso di 
sè)) poi quando te ce trovi guarda ((altro gesto orizzontale con la ma-
no sinistra, palma in fuori, con gesto da destra a sinistra, e arresto con 
palma tesa in fuori)) allora io glielo dicevo tante vorte che ne sai tu da 
‘n anno all’altro te po’ riusci’ allo’a/ 
madre di Lina [xxx 
Adalgisa [però non ce lo facevo quest’anno perché dico sa’ dico don 
Pierino lo sa ((oscilla con la mano sinistra a destra e a sinistra in corre-
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lazione con “lo sa” e “poco bene”)) sta poco bene, tutte ‘ste c/ >poi se 
fa tutto. se fa >tutto tutto.< ((palma sinistra fermata in alto verso 
l’esterno, mano in verticale)). quando me l’hanno detto pe’ strada 
che:: Lina così, so’ rimasta proprio guarda m’ha preso come 
un’emozione ((mano al cuore, l’avambraccio destro è nuovamente 
poggiato sul tavolo)) 
Lina xxx allora esco de fori dico::: Adalgi’ dico che ne so, m’ha detto 
Mallittu ma so’ io te possino! 
vcb, Adalgisa, Cristina [((ridono)) 

Finita l’intrusione–interruzione–riparazione, riprende dove era ri-
masta. Si era fermata su Anna e Arianna e sui giovani di oggi, ripren-
de dal loro tramite, “mi’ fijo”. Anche se il “voi” tradisce il doppio re-
ferente, quando ci parla “a casa”: localizzazione del contesto che sem-
bra scorrere tranquilla, ma ripresa subito dopo come perno di rotazio-
ne della sintassi e della descrizione del loro comportamento (“quando 
stavano a casa perché loro quasi (.) non ce stanno”). L’ammonizione 
profetica (“che ne potete sape’ fra un anno e l’altro ve deve riusci’ pu-
re a voi tante vo[lte”) che allinea il monito (“che ne potete sape’ ”) col 
riferimento a una vaghezza temporale (“fra un anno e l’altro”) e con 
l’ineluttabilità del fato (“ve deve riusci’ pure a voi”), subito mitigata 
dalla formula della casualità (“tante volte”) incassa il riscontro 
dell’altra suocera, la madre di Lina: lei che riceveva i presentimenti 
della figlia all’altra che ammonisce figlio e nuora sul pericolo immi-
nente. E immediatamente flette al passato (“glielo dicevo quando sta-
vano a casa”) quello che ha appena raccontato al presente, passa al di-
scorso indiretto, che le permette la glossa sul contesto della narrazione 
(“perché loro quasi (.) non ce stanno”) e il nuovo ritorno al presente 
con cui si svincola dalle circostanze di riferimento, passando a una no-
tazione di comportamento; fino all’ambiguità di “poi quando te ce tro-
vi guarda”, ambiguità fra discorso diretto riportato e commento 
dall’oggi. Il gesto, la mano sinistra che si blocca nella corsa 
all’esterno, accompagna la nettezza dell’affermazione, prolunga le pa-
role non dette. Cui segue il terzo ritorno all’io narrante (“allora io glie-
lo dicevo tante vorte che ne sai tu da ‘n anno all’altro te po’ riusci’ al-
lo’a/”) che conduce, guarda caso, al contrasto con le circostanze che 
non avrebbero fatto pensare che l’anno sarebbe stato proprio questo 
(“però non ce lo facevo quest’anno perché dico sa’ dico don Pierino lo 
sa”). Don Pierino lo sa, il designatore dovrebbe tener conto dei cer-
tificati medici, e invece.  
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“>poi se fa tutto. se fa >tutto tutto.<”. L’enfasi su “tutto”, l’accele-
razione delle parole, si accompagnano al gesto netto della mano, non ci 
sono resistenze, pronti all’obbedienza, la seconda dichiarazione di fe-
deltà alle istituzioni, dopo il “co’ tutto il c((uore))” in risposta alla do-
manda della consuocera situazionale: e anche lì, parola troncata e gesto 
in prima linea. E l’aurea risorsa dell’impersonale (Duranti 1994). E 
proprio dopo la riaffermazione di fedeltà, che chiude il grande disegno 
retorico di recupero innestato dal “non te l’ha fatte tocca’”, proseguito e 
perseguito attraverso la malattia del figlio, l’insufficienza delle nuove 
generazioni, e i tanti motivi che avrebbero fatto preferire un altro mo-
mento, un altro anno, Adalgisa ritrova la strada dell’autogrill, dove an-
che Lina per un attimo diventa impersonale, schiarisce nel coro 
dell’annunciazione (“quando me l’hanno detto”) per riapparire subito, 
con copyright di racconto (“Lina così”), e di nuovo il gesto del cuore, 
isotopia non verbale: l’impatto emotivo della notizia, affermato 
all’inizio del racconto, spiegato nel dialogo col figlio, ribadito nelle cri-
tiche sospese e in tutti i fattori che le aumentano responsabilità, fatica e 
importanza, le riporta il ruolo di solista. Lina, chiamata in causa, ripete 
il riff del suo assolo, il contrasto fra l’ignoranza e l’impersonalità di lei 
che dice “un certo Mallittu” e la sorpresa di chi l’ascolta, aggiungendo a 
“ma so’ io” il suggello romano “te possino” – Lina, e il marito, della 
borgata romana di S. Basilio; di S. Angelo è la famiglia di Lina – e dalle 
risate riesce la padrona di casa. 

Adalgisa >ALLORA IO TELEFONO SUBITO A CASA. ERA DI 
SERA E STAVANO QUI MIO FIGLIO COLLA MOGLIE.< ((mano 
sinistra tesa in basso, palma rivolta verso il suolo)) ha risposto mi’ 
marito, dico mi’ marito che ‘ste cose no’ ‘e sa mai dico, pe’ sape’ ‘na 
conferma no? 
madre di Lina eh 
Adalgisa Dico:: Orazio ma che se sta’ a di’ è riuscito a Alessandro 
>dice< aspetta aspetta, ((mano sinistra verso il basso, si muovono le 
dita in corrispondenza di “aspetta aspetta”)) te passo lui. °allora A-
rianna la moglie° ha detto Alessandro stava su in piazza, ((in coinci-
denza con le virgole, la mano sinistra va verso il basso, con pollice e 
indice chiusi ad anello)) stava a prende’ la crocchetta, quando 
gliel’hanno detto gl’ha fatto ‘st’effetto, ((allarga la mano a sinistra in 
coincidenza di “effetto”)) è diventato bianco bianco bianco bianco. ((il 
gesto della maschera che cala)) 
madre di Lina [come Bernardo. Bernardo uguale. 
Lina [mi’ marito tre giorni n’ha parlato 
((risate)) 
Lina DAVVERO! tre giorni 
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vcb ma perché era contento o perché non era contento? 
Adalgisa non se sa è un’emozione che::: (.)  
vicina, Lina, madre di Lina [xxx … 
Adalgisa è un’emozione che lo fa a tutti quanti 

Dalla cabina esce Lina entra Adalgisa: doveva fermarsi abbastan-
za il pullman all’autogrill. Il figlio e la moglie a casa invece ci stava-
no, con il padre momentaneamente solo, “mi’ marito che ‘ste cose 
no’ ‘e sa mai” – ero a Montorio, forse in una delle prime interviste, e 
la festarola di S. Barbara diceva “pure mi’ marito che si sa che gli 
omini ‘n ce fanno tanto caso a ‘ste cose, invece quando è la sera pas-
sa là se fa ‘l segno della croce”, là, davanti all’altare domestico della 
statuina; l’ho incontrato spesso il “motivo” degli uomini che si sa 
non ci fanno tanto caso, eppure…. Mi ha spinto anche a sospettare 
che, dietro il perpetuarsi delle confraternite nell’epoca del pendolari-
smo, più che il rapporto fra “festa contadina e società complessa” 
(Bravo 1988), una buona risposta potesse essere cherchez la femme.
Come quando la nonna di ‘Zorro’, un mio amico di Monteflavio, rac-
contava, senza voler essere registrata, “sennò poi la sera in tivù se 
vede ** de Monteflavio che ha detto questo”, che quando era morto 
suo padre c’aveva messo suo marito e poi quando era morto suo ma-
rito c’aveva messo suo figlio, preoccupandosi per il nipote, perché 
“te l’immagini ce se mette ‘Zorro’ S. Antonio se spaventa”. Una ri-
sposta definitiva sarebbe infondata, ma il fatto che un giorno certo 
per vedere gli uomini in chiesa, a parte Natale e Pasqua, possa essere 
quello della festa del santo, potrebbe essere un motivo, da parte di 
chi in chiesa ci va praticamente ogni giorno. E forse spiega anche il 
pallore improvviso dei designati, costretti a una militanza non richie-
sta e non rifiutabile, non fosse altro che per il ‘fronte interno’ 
dell’altra metà del letto, cui, pare chiaro dalla telefonata 
dell’autogrill, si va facilmente ad aggiungere e sovrapporre pericolo-
samente un letto più anziano, come quel sabato sera di maggio in cui 
si attuava la telefonata dall’autogrill, in cui la supersuocera (la madre 
della mamma di Lina) si sarebbe imposta al Bernardo portatore di 
statuina entrante in casa fra gli applausi (“de core, un bacittu de core 
gliel’hai da dà”). E forse spiega anche l’afasia maschile, del marito 
che delega al figlio il quale senza neanche esprimere una delega vie-
ne sostituito dalla moglie che racconta il suo sbiancamento con croc-
chetta in mano – reso dalla mano che cala la maschera dello stupore 
sul suo viso, dopo le precisazioni puntuali, espresse con le dita ad 
anello, come per la data del giorno del processo. E qui ritorna il pa-
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rallelismo della consuocera, che al pallore del figlio avvicina quello 
del genero (“come Bernardo. Bernardo uguale”), cui si aggiunge la 
testimonianza della figlia–moglie sui più sostanziosi tre giorni di si-
lenzio. Dalle risate, questa volta, esce la domanda dell’etnografo che, 
otto anni dopo, si accorge che Adalgisa ha interpretato come diretta 
al suo pallore e non all’altrui mutismo.  

Comune, la difficoltà di decifrare e la difficoltà del pezzo di paese 
in gita a staccarsi dalla piazza e dall’altoparlante: fra Ischia e Vieste, 
le preoccupazioni del santo vanno inutilmente al mare.  
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aggiustarsi le regole 

«Si propone come si rappresenta qualmente non essendosi fatta rifles-
sione dell’accordo fatto per mezzo del Padre Predicatore intorno alla 
celebrazione delle nostre feste principali di S. Michele Arcangelo e di 
S. Liberata prese per voto dalli nostri antenati a causa della liberazione 
del contaggio come si dice nella bolla di Pio II di S.M. che comincia:  

“… si è pensato bene se così parerà alle S.V. che per questo anno stan-
te le spese fatte dal Signore della festa di S. Michele si lasci correre 
così ma in avvenire si pratichi il seguente modo cioè – Primo che si 

facci il bussolo delli compagni di S. Michele e di S. Liberata con l’in-
tervento del Signor arciprete Luca Lucani e Giuseppe Antonio Massa 
per delli Sig. ri homini discreti e si metteno li più abili a fare la festa, 

esclusi l’impotenti e se ne cavi uno a sorte e questo primo scavato 
debba essere signore della festa il quale doverà portare il santo e farli 

il dono che potrà e far lo sparo come gli piacerà purché sia fatto 

onorevole et il palio se gli parerà, e tutto questo debba farlo del pro-

prio e mancando sia tenuto alla pena di scudi due da applicare al santo 
o alla compagnia, come risolverà la Congregazione, si doveranno poi 
dal detto bussolo cavare altri due e questi doveranno essere camerlen-
ghi o siano festaroli e doveranno provvedere del tutto bisognevole per 
la medesima. Che non si faccino più di tre pasti cioè la vigilia a sera, 
pranzo e cena nel giorno della festa, che detti camerlenghi pensino per 
le donne necessarie per la cocina dove doverà andare anche la Signo-
ra, se gli parerà come anche li medesimi debbono andare in giro 
l’estate a prendere una coppa de grano per compagno da chi la vorà 
dare, et il di lui valore sia di tre giulj tutti l’anni, che la cera per 
l’altare non debba essere meno di scudi due, et essendo di più vadi a 
carico dei camerlenghi. Che al Sig. arciprete si debba l’officiata del 
primo giorno che dell’altra e che nel seguente che si fa per l’anima dei 
fratelli e benefatori defunti, dove se include l’anima della felice me-
moria della Sig.ra Marchesa Bittori a Orsini per il lascito dotale lascia-
to alle suddette Compagnie, se gli diano giulj tre, e ca* al convento di 
S. Liberata e non si paghi più per la accompagnatura ma solamente le 
messe mentre a l’uno et all’altri gli dà la cortesia di pranzo e cena, 
come alli fratelli compagni che estratti si debbono notare nel libro di 
anno in anno e che sia lecito alli compagni di S. Michele domandare la 
Signoria di S. Liberata o per voto o per devozione, e se li concedi, 
purché in quella ci sia altro pretendente che in tal caso doveranno bus-
solare ma però doverà restare per compagno di S. Michele, e così deb-
ba praticarsi per quelli compagni di S. Liberata che morendo uno 
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dell’estratti che Iddio non voglia si debba per la festa seguente cantar-
le l’assoluzione per l’anima del defunto e cavarsi altri per il suo luogo, 
che li detti camerlenghi debbano far venire li soni e non mancare con 
pretesto di morte nelle loro case, perché le feste doveranno farsi con 
solennità, e mancando paghino scudi due da applicarsi come sopra. 
Che un compagno, fatto che sarà il catalogo non possa da una compa-
gnia passare all’altra e passandoci doverà sogiacere alla spesa della 
sua compagnia, da ripartirsi. Che ogni capo di casa debba essere com-
pagno, o dell’una o dell’altra festa, e che, o vadi, o non vadi, a cena o 
a pranzo, debba soggiacere alla spesa come sarà ripartito. Finalmente 
che ognuno che ariverà all’età di pagare la coppa al chirurgo e sale, 
debba intervenire ad una di dette feste: però ogn’uno dirà il suo pru-
dente parere”.  

Fu accettato»  

(citato in Croce 1982: 311–12, corsivi aggiunti). 

“e che sia lecito alli compagni…” 

Ostacolo di ‘lunga durata’, quello della circolazione, connaturato 
alla modalità di assegnazione e gestione del bene. Problema eviden-
temente già presente, se, nel 1747, il consiglio della Comunità di S. 
Angelo Romano sentiva il bisogno di rifarsi al precedente della delibe-
razione quattrocentesca, tratta da una bolla di Pio II (1458–1464). Ri-
corso motivato con difficoltà non sufficientemente articolate da poter 
essere seguite nel dettaglio («non essendosi fatta riflessione dell’acc-
ordo fatto per mezzo del Padre Predicatore intorno alla celebrazione 
delle nostre feste principali»), ma da cui si inferisce a sufficienza il bi-
sogno di un disegno deliberativo risolutivo, che, assumendo il passato 
come fonte di autorità, rivela l’apparentamento fra costruzione della 
decisione politica e procedure della giurisprudenza, lungo il piano del-
la storia in cui sono inscritte, e cui si rifanno, in modo parzialmente 
analogo, sia questo stesso testo, sia il libro di Agostino Croce (1982), 
studioso locale da cui sono tratte le citazioni e che, attraverso i docu-
menti d’archivio, costruisce una continuità cronologica ed esperienzia-
le attorno all’événement “feste”.  

Rimando a un documento che, a sua volta, evidenzia già difficoltà 
di gestione, dove l’intento di superarle si volge al tempo futuro della 
deliberazione («stante le spese fatte dal Signore della festa di S. Mi-
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chele si lasci correre così ma in avvenire si pratichi il seguente mo-
do»), e in cui la volontà di dare regole appare – ma, per sincerarsene, 
ci vorrebbero ben altri riscontri – doversi confrontare con un surplus 

di impegno da parte del Signore di turno.  
La soluzione proposta è un’aristocrazia di “homini discreti”, fra i 

quali scegliere “li più abili” per “fare la festa, esclusi l’impotenti”, 
ma al cui interno la scelta opera con regole paritarie, attraverso la co-
stituzione del “bussolo”. 

Designazione a sorte che rimanda – anticipa, cronologicamente, ma 
sarebbe errato l’eccesso filologico che pretendesse di tracciare il pre-
cedente di forme così soggette a origini plurime – la procedura di e-
strazione e denominazione dei festaroli di Monteflavio ma che, appun-
to, pone “ogni capo di casa” nel novero dei “compagni dell’una o 
dell’altra festa”, ponendo la scelta finale dei destinatari di festa e sta-
tuina come esito di una combinazione fra selezione e sorteggio: costi-
tuendo una relazione di inclusione tra l’insieme più vasto dell’agorà
dei cittadini (“ogni capo di casa…”), e “li più abili” fra i quali saranno 
individuati i possibili “Signori” e “camerlenghi”, coniugando recluta-
mento universale e aristocrazia o plutocrazia di coloro che “do-
ver[anno] portare il santo e farli il dono”; arbitri, certo, non obbligati, 
apparentemente a loro discrezione (“come gli piacerà”), “purché sia 
fatto onorevole”: precisazione che autorizza, giustifica e spiega la pre-
cedente esclusione delli “impotenti” e che, letta letteralmente, rischie-
rebbe di rimandare alla centralità accordata al concetto di “onore”, nel 
suo conio mediterraneista, se non fosse sufficiente tornare all’Essai 

sur le don di Marcel Mauss (1925) per dipanare possibili miopie tese 
ad attribuire alla supposta specificità di un’area il rischio, associato al 
dono non “onorevole”, di perdere la “faccia”1.

                                               
1 Più elastico, il concetto di “faccia”, anche esso assurto a dignità teorica a partire 

dall’Essai, fonte della più nota ripresa goffmaniana (Goffman 1971), donde le suc-
cessive elaborazioni della “politeness theory” (Lakoff 1973; Brown e Levinson 
1978; Mao 1994; Mao et al. 1994; Fraser 2001 anche per una rassegna abbastanza 
recente); e con il doppio vantaggio di essere vicino all’accezione comune del termi-
ne, e di non legarsi a specificità areali, tanto che si è potuto aspirare a trovare gli “u-

niversals in politeness” (Brown e Levinson (1978; 1987).  
Più in generale, concetti come quello di onore, utilizzati estesamente dalla prima 

antropologia del Mediterraneo, sono stati in seguito oggetti di critica (una retrospet-
tiva in Herzfeld 1996, Mac Donald 1996). Un’antologia recente che riporta diversi 
orientamenti su questi argomenti è quella curata da Albera, Blok, Bromberger 
(2001): al suo interno, un ottimo intervento critico è quello di Lenclud (2001). Su 



PRATICA DELLA RETORICA190

“E tutto questo debba farlo del proprio”, a pena di un’ammenda di 
“scudi due, da applicarsi al santo o alla compagnia”. Pena pecuniaria 
che lascia adito a un’interpretazione contrattualista, a un’implicazione,
costituendo una quantificazione del “danno” in termini monetari della 
spesa richiesta, di cui non è dato sapere se il calcolo sia improntato al 
rialzo, oppure se possa costituire un minimo volto ad agevolare 
“l’impotenti” precedentemente esclusi, o forse ‘li meno potenti’, in 
una formulazione che sembra condurre a un’apparente equivalenza 
della destinazione finale dell’ammenda, “al santo o alla compagnia”: 
ma è aut, non vel, ad indicare due modi alternativi di capitalizzare le 
entrate, la prima per l’altare, o per il corredo del santo, la seconda per 
la confraternita, donde la necessità di una decisione di livello superio-
re, da parte della “Congregazione”. Vel, invece, e non aut, per la sino-
nimia fra “camerlenghi” e “festaroli”, estratti anche essi con il sorteg-
gio, i quali “doveranno provvedere del tutto bisognevole” – e qui forse 
sta la differenza con il “signore della festa”, nella mancanza della spe-
cifica sul “farlo del proprio”, che poneva probabilmente i festaroli–
camerlenghi più come aiutanti che come co–responsabili negli oneri e 
negli onori e che spiegherebbe la diversa denominazione e il raddop-
pio delle figure, come maggiore ausilio. Camerlenghi soggetti, però, al 
rischio di ammenda nel caso non avessero fatto venire “li soni”, cioè 
la musica2, rispetto all’eventualità di celarsi dietro qualche lutto (“non 
mancare con pretesto di morte nelle loro case”) lontano nel tempo o 
nello spazio delle relazioni parentali, cui l’ambiguità del plurale (“del-
le loro case”) sembra alludere. Richiamo che prefigura, evidentemen-
te, la scomodità insita nel ruolo, allora come oggi, a dispetto degli u-
suali commenti in lode del passato (“‘na vorta c’era più devozione”). 

                                                                                                    
posizioni analoghe l’intervento di Chapman (1992) già citato sulla riproposizione di 
un atteggiamento esotista all’interno degli studi sul Mediterraneo. 

2 “Pifero e Tamburro” negli statuti di Monteflavio, anche in quel caso con rischio 
di multa per i negligenti festaroli, richiamati anticipatamente ma, evidentemente, an-
che ex post, a giudicare dalle ammende comminate e riportate nei bilanci. Come già 
accennato, secondo Agulhon (1968), questi ultimi due strumenti sarebbero propri di 
confraternite di estrazione più popolare, mentre il violino apparterrebbe a ceti più ele-
vati. La Provenza cui si riferisce è ben distante dalla Sabina, quindi non so se il rilievo 
possa avere carattere più generale per ampie zone europee, oppure se si tratti di una 
coincidenza. Certo è che negli statuti di Monteflavio il riferimento è a questi due stru-
menti, mentre a Scandriglia, ma in un periodo più recente, si parla di “concerto”, even-
tualmente sostituito dal suono delle campane “in terza” da parte del sacrestano. 
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Scomodità non troppo difficile da individuare, già a partire dalla 
prescrizione di questuare l’estate (“li medesimi debbono andare in gi-
ro l’estate a prendere una coppa de grano per compagno da chi la vorà 
dare”) per riscuotere una coppa di grano: da ogni “compagno”, se il 
“per” designa una coincidenza fra destinatari della richiesta e apparte-
nenti alla società; da chiunque la volesse dare, se invece, come po-
trebbe essere possibile, ma più difficilmente probabile, il “per” corri-
spondesse alla fissazione di una quantità, calcolata nella misura di una 
coppa di grano per “compagno”, da chiedere in giro; “et il di lui valore 
sia di tre giulj tutti l’anni”: dove il “di lui” dovrebbe riferirsi, eviden-
temente, al grano, ed equivalere, in ogni caso, a una quota fissa di tas-
sazione di appartenenza, come sembrerebbero mostrare anche i docu-
menti delle confraternite di Monteflavio. 

E ancora, fra gli oneri dei camerlenghi, provvedere alla cera, con il 
rischio di metterci parzialmente del proprio (“che la cera per l’altare 
non debba essere meno di scudi due, et essendo di più vadi a carico 
dei camerlenghi”); provvedere le donne “necessarie per la cocina”, cui 
sarebbe tenuta a presenziare anche la moglie del Signore della festa, 
ma con la sottolineatura della facoltà, e non dell’obbligo (“se gli pare-
rà”). E che rimanda, nuovamente, alla regolamentazione dei pasti, de-
finiti in chiave di massimo da non oltrepassare, per una quantità che 
oggi appare esuberante (“che non si faccino più di tre pasti cioè la vi-
gilia a sera, pranzo e cena nel giorno della festa”), e la cui eco si co-
glie nell’odierno rinfresco del giorno precedente e della sera della fe-
sta, mentre è rimasta l’usanza del pranzo, anche se in famiglia, non 
con la compagnia, come invece nella deliberazione, e come ancora 
oggi avviene a Monteflavio, secondo quella presenza a scacchiera di 
alcuni aspetti, “somiglianze di famiglia” sorte dalla storia delle condi-
zioni locali, nei diversi luoghi e tempi. 

Differenza di ruoli, fra camerlengo e Signore, che viene meno, sul 
piano del linguaggio – l’unico forse compiutamente attingibile – nel 
momento in cui la costruzione retorica del testo sposta l’accento antici-
pando, nella preoccupazione per la costituzione della documentazione 
(“si debbono notare nel libro di anno in anno”), la retrospettiva: non 
scissa dall’azione in quanto attività conoscitiva successiva, ma parte di 
un’esigenza di contabilità e quindi di ordine che costruisce la procedura, 
rispetto alla quale Signore e camerlenghi possono essere definiti come 
“fratelli compagni [che] estratti”, per dare conto della facoltà di richie-
dere la “signoria”– stesso termine della disposizione iniziale di Pampi-
nea e che, qui come nelle novelle, precede l’alternanza dei turni – anche 
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al di là dei confini delle compagnie (confini, peraltro, subito ribaditi, per 
evitare passaggi di fronte, forse nell’intento di mantenerle proporziona-
te), a meno di una eventuale concorrenza di candidature, che richiede-
rebbe la necessità di sorteggio (“doveranno bussolare”): presentato co-
me procedura di ‘terzietà’ sul doppio piano di risoluzione del conflitto 
potenziale e di (equi)distanza dalle parti. 

«che sia lecito alli compagni di S. Michele domandare la Signoria di 
S. Liberata o per voto o per devozione, e se li concedi, purché in quel-
la ci sia altro pretendente che in tal caso doveranno bussolare ma però 
doverà restare per compagno di S. Michele, e così debba praticarsi per 
quelli compagni di S. Liberata».  

Piano espressivo capace di risolvere la pluralità di applicabilità in-
sita nella procedura in favore della veste più ricca, identificata con 
l’abbondanza di richieste, a sua volta leggibile nei termini del suo pre-
supposto, la dovizia di mezzi: incarnandosi nella funzione di arbitro 
necessario per dirimere la concorrenza dei candidati, e non nella meno 
grata situazione opposta, l’assenza di candidature: duplicità interpreta-
tiva “dispreferita” (Schegloff 1988; Schegloff, Jefferson, Sacks 1973) 
dalla refrattarietà del potere all’entropia:  

In tutte le società il potere può essere definito come esito della neces-
sità di lottare contro l’entropia che le minaccia di disordine (Balandier 
1967: 43). 

Differenza di ruoli, fra camerlengo e Signore, evidentemente persa 
con l’andare del tempo, data l’attuale condivisione paritaria di respon-
sabilità e decisioni, ma di cui serba e trasmette memoria la denomina-
zione e la relazione con la statuina, nella evidenziazione che ne forni-
sce il sistema di spostamenti cui fa seguito, nel corso dell’anno, il si-
stema di detenzione, entrambi specchio e attuazione del sottostante, e 
antecedente, sistema di turni, con il privilegio, da parte del Signore, di 
accoglierla per primo, all’inizio della sequenza di turni, nella propria 
casa e di lasciarla per ultimo, alla fine del periodo annuale, e di portar-
la in processione, possibili echi di precedenti appannaggi di detenzio-
ne esclusiva3: salvo la possibilità di “aggiustarsi un po’ anche le rego-

                                               
3 Detenzione esclusiva che ancora oggi si trova in altri luoghi, sempre in Sabina, 

ad esempio, in alcune frazioni di Poggio Mirteto, dove il gruppo dei festaroli è più 
esteso, una sorta di comitato. 
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le”, come diceva Piero Marini, un impiegato di Tivoli, nativo di S. 
Angelo Romano.  

“la tradizione vera e propria” 

Tivoli, 30.XII.93 
Parlo con Piero Marini in ufficio proprio delle difficoltà nate in se-
guito alla festa, con i festaroli che sono andati sotto, ma lui mini-
mizza e dice che ogni anno ci sono queste discussioni, sottoline-
ando però che la festa dipende tutta dai festaroli, e dai soldi che 
si rimediano, con la raccolta e con la lotteria, e poi i festaroli de-
vono riuscire a fare la festa con quello che hanno raccolto. Cita la 
sua esperienza personale, di quando hanno fatto la festa cinque 
anni fa, dicendo che hanno fatto "una festa che ancora se la ri-
cordano", e sottolineando invece che quest’anno non avevano 
fatto neanche i carri allegorici, loro invece li avevano fatti; erano 
un gruppo molto affiatato, tanto che dopo avevano fatto un viag-
gio insieme, nelle Dolomiti, tra i quali, ricorda, c’era un impiegato 
dell’anagrafe, che quindi conosceva tutti e dal quale, "prima o 
poi, tutti ce devono passare", o debbono magari avere bisogno di 
un favore, per cui tutti contribuivano […]  
 Lui era stato il "Signore", però, sempre richiamando l’affiata-
mento del gruppo, mi dice che s’erano un po’ aggiustati anche 

le regole, infatti aveva fatto portare anche agli altri il santo, nei 
vari tragitti, mentre la tradizione vera e propria vorrebbe che il 
Signore porti la statuina, e sua moglie lo stendardo, ogni porta-
tore affiancato dai camerlenghi o dalle rispettive mogli (anche 
sua moglie, quindi, forse aveva fatto portare lo stendardo alle 
altre – NB la forma verbale "ho fatto portare" implica una 
densità concettuale sul potere, e sulle sue espressioni).  

“La tradizione vera e propria”: sempre più ritenuta, dagli antropo-
logi, un modo di agire, secondo l’etimo (traditio, azione relativa al 
tradere), inerente al processo di trasmissione, ai processi comunicativi 
(Boyer 1990), e alla costruzione dal presente (Lenclud 2001) e spesso 
invece ipostatizzata, se non congelata, da parte degli attori sociali, 
nell’incontro con l’etnografo: dettato rispetto al quale ogni variante 
sarebbe, se non infrazione, quantomeno “aggiustamento” di un insie-
me artatamente coeso, versione spesso caricaturale della Storia, nella 
sua eutanasia del passato, rassicurazione di fedeltà, nella sua enuncia-
zione, in lotta contro il mutamento strisciante e costante che ne 
(di)segna il limite, appartenente allo stesso orizzonte di pratica che e-
sprime il bisogno di coerenza, in cui anche il criterio (“la festa dipen-
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de tutta dai festaroli”) è soggetto facilmente a oscillazioni e periodiz-
zazioni interne, a cicli di “breve durata”, esiti e causa degli événe-
ments che portano alle piccole cesure che scandiscono i cambiamenti 
nel giro di pochi anni, spesso individuati dall’impersonale “hanno”, 
reiterazione dell’accento sulla non agentività del parlante, egli pure, 
invece, attore del mutamento. Nel rischio di riproporre scissioni fra li-
vello “cosciente” e “inconscio”, fra “struttura superficiale” e “gram-
matica profonda” che si avrebbe contrapponendo il “verbale” all’azio-
ne, le dichiarazioni alla pratica, spostando il bisogno di coerenza pro-
prio di chi costruisce il quadro interpretativo nella testa degli attori so-
ciali, anche grazie alla fusione indebita realizzata fra punti di vista ed 
esigenze diverse; così, mentre Piero Marini parlava di responsabilità 
totale dei festaroli, proprio i pesanti passivi di una passata edizione, 
assolti a fatica dai festaroli, portavano i ‘nuovi’, scelti per l’edizione 
successiva, a manifestare apertamente – in un primo incontro con don 
Pierino – l’intenzione di non voler correre gli stessi rischi di indebita-
menti, sottolineando l’esigenza di voler essere coadiuvati dalla “pro-
loco”, rinata all’uopo, in grado di assumere una personalità giuridica, 
per affrontare i carichi più gravosi di responsabilità civile, come i con-
tratti di fornitura, e dando luogo all’attribuzione ai festaroli della sola 
“parte religiosa”: insieme eteroclito costituito dalla questua vera e 
propria – mentre la ricerca degli sponsor era lasciata all’organismo lo-
cale – e da compiti come la preparazione delle ciambelle, del rinfre-
sco, l’addobbo in chiesa, l’offerta alla chiesa o il dono al santo, la pre-
parazione degli altarini in casa, dove l’etichetta di “religioso” appare 
improntata più a una vicinanza spazio–temporale con il momento del-
le feste che a una specificità di contenuto: ma il ginepraio della distin-
zione è troppo intricato per rischiare di addentrarsi. 

“S’erano un po’ aggiustati anche le regole”: se c’è qualcosa che non si 
riterrebbe “aggiustabile” sono proprio le regole, per definizione a prio-
ri rispetto alla situazione specifica, anche se l’idea di questo scritto è 
che la focalizzazione ravvicinata possa consentire di cogliere il loro 
farsi, osservandone il movimento di costituzione a partire dal ‘basso’ 
della fucina–cucina dell’interazione sociale, più che fermandosi 
all’esposizione degli oggetti, curiosando nel retroscena per guardare il 
palcoscenico da dietro le quinte, per riprendere le analogie teatrali gof-
fmaniane (Goffman 1959): con un intento non dissimile da quello che 
Sacks & Co. (Sacks, Schegloff, Jefferson 1974) scorgevano come ca-
ratteristica, apparentemente antifrastica, delle “regole” della conversa-
zione, nel loro carattere “locale” e “globale”, “context free” e “context 
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sensitive”. Ma è proprio l’aggiustamento anche delle regole a dare la 
misura della lontananza da una concezione ipostatizzata della tradi-
zione, forse, chissà, necessario abbellimento di completezza nel mo-
mento della presentazione all’etnografo, laddove l’“anche” tradisce 
l’aggiustamento come ulteriore gradino di un processo, cui fa da con-
traltare il ruolo di impiegato di uno dei festaroli, nuovo privilegio per 
vecchi poteri facilitatori di dazioni, incastonamento della “tradizione” 
nella burocrazia e della burocrazia nella “tradizione” che mal si sposa 
con la secolarizzazione weberiana. 

“Far portare”: la stessa espressione dello statuto della “Pia Unione 
di S. Barbara V. e M.”, in cui la delega per la festarola era pre–scritta, 
senza ulteriori specificazioni, intendendo qualcuno del proprio gruppo, 
laddove, nella situazione del racconto, i destinatari della concessione 

sono i camerlenghi, ovvero gli altri festaroli. Non solo concessione, 
però nella locuzione “far portare”: permettere di, ma anche far sì che,
ambiguità comportamentale del potere, a suo agio nel velare, come, in 
modi forse troppo definiti(vi), sosteneva Maurice Bloch (1986), in uno 
scritto (auto)criticato per una certa semplificazione di teorie sulla “for-
za illocutoria” – rischio insito nella teoria degli atti linguistici, quello 
di riproporre scissioni fra forma e contenuto, e facile veicolo di frain-
tendimenti, nella sua frequente, e spesso facile, esportazione in altri 
ambiti delle ‘scienze’ sociali. 

“Potere sociale, potere interazionale”, dice il sottotitolo del libro di 
Franca Orletti (2000), nesso che sembra quanto mai appropriato nella 
capacità del “Signore” di accondiscendere alla divisione ulteriore di 
ciò che invece gli spetta de plano, de jure, de facto: reinserendo 
l’alternanza all’interno del proprio agire, installando il dubbio nella–
della procedura, o sulla sua utilizzazione, o sul suo “sfruttamento”: 
l’exploitment griceano, l’implicatura comportamentale che altera 
l’ordine e (ri)afferma un’eguaglianza non data di ruoli, eppure, in 
qualche modo, soggiacente nella quotidianità di rapporti al di là, o al 
di qua, della parata rituale. Potere decisionale, certo, discrezione del 
Signore di decidere se far portare agli altri, ma anche potere che attra-

versa la scelta, la precostituisce come tale, la inscrive in modalità già 
note – individualizzazione e condivisione – rispetto alle quali è possi-
bile un’adesione o una presa di distanza, a loro volta riconferma di 
un’eredità di linguaggio, innanzitutto, come necessità di espressione, 
risorsa obbligata da cui non si può prescindere nell’ambito locale che 
lo consente, nella possibilità di (ri)dare senso attraverso una procedura 
– se non a una procedura – che, da alternativa, diventa a sua volta pas-
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sibile di cristallizzazione; accondiscendenza del Signore alla leggibili-
tà del proprio comportamento, della propria scelta, nei modi obbligati 
che la forzano al bivio fra l’una e l’altra direzione, serbando memoria 
di precedenti privilegi, ma anche dimostrando la sostanziale egua-
glianza odierna, forse passibile, domani, di una nuova codificazione in 
direzione opposta, come sembra affiorare in una lettura a contrario di 
un altro protagonista rituale (anzi, nella lettura della trascrizione della 
sua lettura…con tutti i possibili snodi implicati in questi passaggi), in 
cui sembrerebbe ‘normale’ l’alternanza, e la sua mancata realizzazione 
una conseguenza di rapporti difficili. 

S. Angelo Romano, 30.5.199* 
[…] Chiedo finalmente se nel corso della processione lui [Pino, 
“Signore” di S. Liberata] o Alberto [“Signore” di S. Michele] aves-
sero fatto portare la statuina anche agli altri, mi dice di no, prima 
senza dare ragioni, poi spiegando che "il giusto paga per il pec-
catore", ovvero che quella sarebbe stata una scelta che al limite 
sarebbe toccata a lui, di dire, durante la processione, “tieni”, e far 
portare la statuina agli altri, ma siccome non gli sembrava giusto 
farla portare ad Antonio [uno dei due “camerlenghi”, criticato per 
il suo scarso impegno], l’avrebbe dovuta dare a Claudio e poi ri-
prenderla, e "sarebbe stata troppo sfacciata", così per colpa di 
Antonio, ci aveva rimesso anche Claudio, che era stato lì [in pro-
cessione] con la candela in mano. 

Le parentesi quadre restituiscono il carattere deittico della ricerca, 
il suo farsi in relazione, fra i riferimenti condivisi con il ricercatore e il 
bisogno di integrazioni necessarie per traslare il racconto verso un al-
tro contesto. Mezzo anno dopo, posso porre la domanda ‘giusta’: gra-
zie, naturalmente, alla spiegazione precedente di Piero Marini e a 
qualche altra integrazione, forse non riportata, di altri festaroli. Non 
c’è registrazione, ma è facile supporre che la frase di commento su 
giusto e peccatore fosse stata seguita da una pausa, capace di far in-
tendere e di non entrare nei dettagli delle responsabilità, evitando in 
privato giudizi morali che in pubblico, coram populo, sarebbero sem-
brati appunto “troppo sfacciat[i]”, per l’arroganza di giudicare chi è 
nella stessa situazione, appena, appunto, un gradino sotto, dal momen-
to che la decisione di far portare dipende dal Signore, è comunque una 
sua concessione; “sfacciat[i]” anche per il modo di comunicarlo, attra-
verso un gesto unidirezionale, non soggetto a mediazione, in una pro-
cedura leggibile dall’esterno, con il probabile rischio di potersi costi-
tuire come precedente. 
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La spiegazione, naturalmente, riguarda soltanto chi parla, Pino, non 
Alberto. Anche nella nebbia del discorso indiretto, ancor più in quanto 
riportato sul diario, l’omissione è evidente, già nella reticenza iniziale 
a non fornire ragioni. Ma è un’omissione che si spiega nello stesso 
racconto, con il richiamo del “giusto che paga per il peccatore”, lin-
guaggio al contempo religioso, per i termini impiegati, e giuridico, per 
la procedura insita nella relazione, costituendo un colpevole e lascian-
do la possibilità di derivare per analogia le ragioni del comportamento 
altrui. Così come, rispetto al racconto di Piero Marini, che sembrava 
far scivolare la scelta di “essersi un po’ aggiustati anche le regole” 
nell’unione del gruppo, sancita anche da una successiva vacanza in-
sieme, e omettendo – per ‘doverosa’ modestia? – il proprio potere de-
cisionale, nel racconto di Pino l’accento è sulla responsabilità indivi-
duale della decisione. Al di là della differenza caratteriale fra i due – 
che ci sta tutta, con la maggiore timidezza di Piero e la maggiore af-
fermatività di Pino – o forse proprio per la differenza caratteriale, so-
no due forme diverse di racconto, di costituzione dei ‘fatti’, mosse ne-
cessariamente dalla differenza di interrogazione e di rapporto che le 
pone in essere. 

Letture possibili, certo, solo a partire da una conoscenza della rego-
la di partenza, quella del Signore che porta la statuina, e seguendo 
quello che, con Goffman, si potrebbe chiamare il suo “uso sovrade-
terminato” (v. supra), ovvero, nel caso esaminato, l’ulteriore alternan-
za inserita all’interno. Rischio, quindi, di un’etnografia cieca alle sot-
tigliezze della pratica, se scorgesse nella ‘normalità’ del rispetto della 
procedura la semplice aderenza, e non fosse in grado – condizione 
purtroppo non sempre possibile, mai, comunque, in modo definitivo, 
dipendente da una serie di condizioni, attinenti alla qualità della ricer-
ca, spesso, ma non sempre, figlia della quantità – di cogliere la possi-
bile espressione dell’acredine, o della non vicinanza, nella veste 
dell’ossequio formale; di un’etnografia incapace di cogliere il “non 
detto” del comportamento, la dimensione retorica insita nella pragma-
tica rituale, nello spazio consentito dalla non aderenza, per la capacità 
critica degli attori di distanziamento dalla regola e della sua gestione, 
possibilità legate alla sua stessa normatività, per il fatto di esserne, in 
misura percepibile o meno, storicamente distante o vicina, autori.

In mancanza d’una copertura religiosa o metafisica, il diritto coerciti-
vo ritagliato su misura per l’esercizio egoistico dei diritti individuali 
potrà salvaguardare la sua forza d’integrazione sociale soltanto se i 
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singoli destinatari delle norme giuridiche saranno anche in grado di 
cogliersi, nel loro insieme, come autori di queste norme. In questo 
senso il diritto moderno si alimenta d’una solidarietà che, concentran-
dosi nello statuto della cittadinanza politica, rimanda in ultima istanza 
all’agire comunicativo e alla discussione (Habermas 1996: 44, corsivo 
aggiunto). 

È possibile, credo, distinguere fra aspetti attinenti alla credenza

(“pare brutto rifiutare il santo”), a loro volta, comunque – più di quan-
to lo lascino supporre descrizioni incentrate sulla relazione con il ‘sa-
cro’, in qualche modo inscritte in una discendenza teorica da supposte 
numinosità (Otto 1966) – passibili di graduazione e di mediazione, 
senza svolgersi necessariamente sotto il segno dell’Assoluto (“se 
qualcuno aveva problemi che non lo poteva pijare”), in una (supposta) 
relazione di strana coincidenza totale fra (supposta) teoria e (supposta) 
prassi – e aspetti attinenti alle modalità con cui questa credenza trova 
attuazione, nel momento in cui, realizzandosi sul piano sociale, si 
‘condensa’ in un’organizzazione mediatrice delle diverse soggettività, 
in qualche modo anticipate a priori e spogliate della loro individualità, 
attraverso un linguaggio fattuale, intento alla distribuzione equa – se-
condo, appunto, criteri improntati a quella che potrebbe risultare 
un’inevitabile circolarità, se ci si volesse spingere a toccare il loro 
fondamento (“dopo di quella, Sahib, sono tutte tartarughe”, come di-
ceva Geertz (1987: 68), forse riprendendo Locke) – e creatore, quindi,

di uno spazio per l’esercizio del diritto e per l’inevitabile divario fra 
norma e realtà propria di quella “fattualità sociale rispetto alla quale 
le idee fanno spesso una figura patetica” (Habermas 1996: 163, corsi-
vo aggiunto).  

Diritto che si (im)pone in maniera auto–noma rispetto ad altre pos-
sibilità (mancate) di lettura e di rapporto, nella sua caratteristica – e 
nel suo potere – di imperniare su criteri di coerenza interna il piano 
del giudizio, con il corollario della rimozione della specificità conte-
stuale – operazione a sua volta da analizzare nelle priorità e nei rap-
porti che designa e disegna fra discorsi e decorsi della vita sociale, 
lungo quella “ineguaglianza settoriale” al mutamento su cui, già tren-
ta anni fa, portava l’attenzione Georges Balandier (1973: 107–108) – 
si tratti di beghe tra confratelli, con una possibilità di rinvio a un codi-
ce scritto di disposizioni, che esso stesso contribuisce a definire come 
punto di riferimento, di una disputa su fuochi d’artificio, come per Fa-
brizio e Alessandra, oppure della possibilità di aggiungere un’ulteriore 
alternanza, che è anche ridondanza, costituendo come ‘turno’ ciò che 
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invece avrebbe potuto non esserlo, mostrandolo (con)divisibile: ‘se-
mantica’ attribuita dall’analista alla specificità dell’innovazione che 
riprodurrebbe il leit–motiv di fondo dell’alternanza e, nello stesso 
tempo, evidenzierebbe, nell’attuazione che la (de)lega all’“improv-
visazione regolata” – una delle definizioni di Bourdieu dell’habitus –

la distanza dalla pre–ordinatezza della scansione temporale, propria 
non solo degli statuti e della veste scritta, ma anche del “sapere condi-
viso”, o, dal punto di vista dell’azione, del ‘linguaggio fattuale’ che 
‘crea’ l’evento “festa”, perlomeno fino a quando questa possibilità di 
invenzione e decisione estemporanea non diventa a sua volta prassi at-
tesa: nello spazio che corre fra i due racconti di Piero e Pino e fra il 
‘salto’ di consapevolezza della ricerca etnografica. Inscrivendo 
l’alternativa procedurale – ergo sostanziale – come costante presenza, 
se si accetta l’idea di una normatività continuamente sub judice dei 
suoi destinatari–autori, e delle possibili modifiche che essi possono 
apportare: condizione che, forse in senso più esteso e meno ottimista, 
rimanda maggiormente all’archetipo dell’agorà immaginata come 
comunità autoreferenziale che alla situazione in questione, in cui i 
componenti, più che dallo ius sanguinis o ius loci, sono definiti dalla 
partecipazione al gioco. Anche quando si incontrano nell’atmosfera 
trasognata del mito.  

la foto di San Leonardo 

Montorio Romano, 6 novembre 199*. 
Al pranzo di S. Leonardo, cioè a pranzo dai festaroli, con tutti i 

bambini invitati che facevano una grande caciara, e il prete che ogni 
tanto cercava di farli stare buoni. Il pranzo, per quella quarantina forse 
di persone, con parenti e vari, si teneva, come sempre in questi casi, in 
un locale sottostante la casa, adibito a garage, forse esito della tra-
sformazione di una precedente stalla. Verso le tre di pomeriggio, so-
praffatto dal cibo, andai a fare un giro di là, nel locale attiguo dove le 
donne si affaccendavano fra cucina, fuochi e piatti. Avevo la video-
camera al collo, e mi sembrava l’occasione buona per cercare di (vi-
deo)registrare un racconto di S. Leonardo che m’avevano fatto una di 
quelle volte in cui il registratore aveva deciso di non registrare. Così, 
provai a elicitarlo, e la donna più anziana, talmente anziana che non 
aiutava più nelle faccende, ma stava seduta comunque nella fabbrilità 
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del gineceo e non nella sedentarietà maschile della tavola di là, la 
“sbinonna”, come viene chiamata la bisnonna, avocò a sé il racconto. 

vcb: ma qualcuno de voi se ricorda a me m’hanno detto però me 
l’hanno detta sempre ‘n po’ così ‘na storia:: (h) ‘na storia de San Leo-
nardo chi s’ ‘a ri/  
Y xxx 
vcb >QUELLA CHE C’ERA QUELLO CHE DOVEVA FÀ LA FE-
STA,< allora se stava a vende’ la vacci:na, 
mm eh, eh. 
vcb com’è? che è? 
aa: ah mo’ te racconto/a 
vcb: eh. 
aa xxx 
vcb eh, eh. 
aa: c’era ‘na vorda, raccontavano l’antichi nostri, ‘l racconto 
dell’antichi nostri era,  
gb [VINCE’! 
aa [xxx ha detto ch’allora gli scappò la festa a que/ 
gb VINCENZO! SE DEVI ANDARE SUL PIANO SUPERIORE È 
LIBERO EH? 
vcb no no 
aa ((verso gb)) eh ((girandosi verso aa)) allora che gli diceva ‘a mo-
glie mo’ t’è scappata ‘a festa! 
vcb: >a chi je scappò ‘sta festa?< 
aa ((allarga le braccia, alzando le mani)) l’an/ 
vcb a uno.  
mm [a un signore 
vcb [a un signore 
aa: anticamente. [Non è 
mm: >[OH ADESSO FATTELA RACCONTÀ CHE QUESTA È 
BELLA EH?< 
aa: mh.  
vcb eh infa[tti. 
mm [questa è bella 
aa anticamente era come l’antichi padri nostri ecco raccontavano a noi 
((mani al petto)) e allora diceva mo’ t’è scappata ‘a festa ‘e San Leo-
nardo co’ che ‘a fa’ ‘a festa, ((mani giunte al petto)) che non c’avemo 
neanche un sordo? ((mani aperte al petto, mosse in fuori, palme verso 
l’interno)) >dice< NON GLI FA GNIENTE. ((ripete gesto)) se non 
c’avemo un sordo, ME VENNO ‘I IENCHI. c’aveva le bestie capito? 
Me ne vendo u/ u/ un iovenco e faccio la festa de San Leonardo. sem-
pre che VIVA SAN LEONARDO! allora venne ‘r tempo che 
s’accordò, che se doveva fa’ ‘a festa, e andette a vende ‘stu iencu, ‘sta 
bestia, capitu i/ i/ ‘ienchi non so se capisci. 
vcb: IE/? 
aa: ienchi ienchi >ienchi ‘e bestie< 
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vcb: IENCHI? 
aa: VITELLU/ VITELLONI SAREBBE 
vcb ah ho capito. 
mm: c’aveva il vitellone da vende’ [*issu gl’ha dato* 
vcb: IENchi sarebbe 
aa: BEH ANTICAME[NTE li chiamavano ienchi 
gb [all’antichi come se chiamava all’antica 
aa allora dice me venno:: pe’ dirti ‘stu vitello:ne, sempre che ‘a festa 
de San Leonardo devo fa’. evviva ((mani portate in alto, come il diret-
tore d’orchestra quando sta per dare l’attacco agli orchestrali, le dita 
che si toccano)) San Leonardo! ((mani lanciate di colpo verso il basso, 
come nel gesto dell’attacco)) sempre ‘sta parola ((gesto in orizzontale 
con le mani)) non la lasciava mai daha bocca ((mani ad anello, verso il 
basso)) capito. venne il momento che doveva andà’ ‘a fe/ ((gesto in al-
to con la mano)) >doveva fa’ ‘sta festa de San Leonardo 
s’avvicinava>, *gli venne* d’anna’ ‘n fiera. allora s’andava in fiera a 
vende su ‘e bestie 
mm: al merca:to 
aa: al merca:to. durante ‘sto viaggio incontra/  
mm: un signo:re.  

Evidentemente, il racconto lo conoscevo e me lo ricordavo, visto il 
riassunto che ne propongo all’esordio, accostando la festa 
all’obbligatorietà e al tentativo di vendita di una “vaccina”. Neanche a 
farlo apposta, l’incipit è il più classico che si possa immaginare 
(“c’era ‘na vorda”), situandosi immediatamente nel passato indefinito
degli “antichi nostri”, che raccontavano “a noi”, alle mani al petto che 
sfasano il tempo del racconto. E, neanche a farlo apposta, arriva subito 
un’interruzione da parte del padrone di casa, che mi offre di andare di 
sopra, come probabilmente gli avevo chiesto, non so per cosa, forse 
per caricare le batterie della videocamera. Niente di grave, ma lo spo-
stamento d’attenzione mi porta a ripetere la domanda sull’identità del 
designato, evidentemente destinato a rimanere anonimo, “un signore” 
che certo “signore” non è, visto che non ha “neanche un sordo”, come 
gli ricordano le preoccupazioni della moglie che leva le mani dal petto 
nel pathos del bisogno per il racconto che ricomincia di nuovo dagli 
“antichi nostri”, stavolta anche “padri”.  

Un sorteggio, palesemente, a turbare la situazione di quiete iniziale, 
a introdurre il “danneggiamento” o la “mancanza” (Propp 1966), e 
non una richiesta individuale, come il termine “scappata” (“uscita”, 
nel senso di “sorteggiata”) indica con chiarezza, in cui le donne evi-
dentemente non hanno un ruolo nella designazione. In qualche modo, 
richiama quella che a Montorio ancora definivano “ ‘a magnatora ‘e 
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san Leonardo”, probabilmente una compagnia di soci che condivide-
vano il possesso di alcune mucche, che quando veniva la festa am-
mazzavano un animale, dando appunto il via alla “magnatora”: forma 
organizzativa terminata nel secondo dopoguerra, ma che qui sembra 
richiamata solo parzialmente, per la difficoltà economica che non im-
pegna un capitale comune, ma la proprietà individuale. Sorteggio co-
munque, e quindi all’interno di un insieme predefinito, con un certo 
anticipo fra tempo della designazione e tempo dell’evento (“venne il 
momento che doveva andà’ ‘a fe/ doveva fa’ ‘sta festa de San Leonar-
do s’avvicinava”), che non sembra arbitrario attribuire alla gravosità 
dell’impegno richiesto, secondo un uso ancora invalso a Montorio per 
S. Antonio abate, e a S. Angelo Romano per le “feste di maggio”, con 
la designazione che avviene qualche settimana prima. Ma accettiamo 
la vaghezza del racconto sul contesto, senza tramutare un mito in sta-
tuto.  

L’assenza pecuniaria non smuove la determinazione del “signore”, 
non lo porta verso il rifiuto, orizzonte del non dicibile. “NON GLI FA 
GNIENTE […] ME VENNO ‘I IENCHI […] sempre che ‘a festa de 
San Leonardo devo fa’”, e qui la determinazione sfocia nel gesto ri–
velatore, che porta nel giusto, la tensione delle mani portate in alto si 
scarica nell’invocazione del nome del santo (“sempre che VIVA SAN 
LEONARDO! […] sempre ‘sta parola non la lasciava mai daha boc-
ca”), sempre in primo piano, not in my name: è un’etica civica che
affiora, nell’anteporre il nome del dovere a quello del bisogno indivi-
duale, che troverà la sua ricompensa nella “grazia” che ricompensa il 
“VOLONTERUSU”, alla fine del racconto, alternando discorso diretto 
e riportato, spostandosi dal piano della volizione a quello del com-
mento che fa eco e costruisce la dimensione sociale dell’azione (“E 
allora se sparse la voce […] pe’ fa’ ‘a festa dice me vado a vende ma-
gari ‘a bestia ma sempre doveva falla”), rimbalzata nel presente dai 
commenti iniziali al racconto (“OH ADESSO FATTELA RACCON-
TÀ CHE QUESTA È BELLA EH?”), forse anche implicito invito a 
non spezzettare eccessivamente la narrazione con precisazioni; salvo 
raccogliere l’indicazione della narratrice (“i/ i/ ‘ienchi non so se capi-
sci”), e vedere gli ienchi trasformarsi in vitelloni, col rinforzo di una 
nipote che, forse preoccupata di una totale incomprensione degli even-
ti, sintetizza il tutto (“c’aveva il vitellone da vende’ ”) e poi, con un 
ipercorrettismo, traduce “fiera” con “mercato” e suggerisce la figura 
dell’incontro (“un signo:re”), interventi accolti e integrati dalla narra-
trice, anche con l’enfasi sulla tonica (“al merca:to”–“al merca:to”, “un 
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signo:re”–“un signo:re”), salvo poi correggere il “signore” di S. Leo-
nardo in un ragazzo (“insomma un ragazzo, eh.”), e non avere, dal 
quel momento, più ingressi nel parlato. 

aa: un signo:re, insomma un ragazzo eh. Dice: ‘do’ deve anda’ buon 
uomo? gli fece. ((mani portate alla propria destra)) fiju meu devo an-
da’ m’è scappata ‘a festa de San Leonardo. non c’ho i soldi pe’ falla, 
me vado a vende ‘stu vitellone, dice pe’ fa’ la festa de San Leonardo 
dice. E quante ne voi de ‘sta bestia? Dice. pe’ ditte ne vojo ducento li-
re allora ducento lire pe’ ditte erano tante, non era: xx, (.) dice ma al-
lora senti se lo compro io *è bell’’o* stesso? senti risparagno d’anda’ 
in fie:ra. (.) me rispara[gno d’anda’ in fiera. 
vcb [certo (.) certo 

E il pellegrino compie l’“allontanamento”, parte per la fiera, dove 
non arriverà mai, perché incontra il “ragazzo” che, come nelle favole, 
gli si rivolge con la benevolenza (“ ‘do’ deve anda’ buon uomo?”) che 
affonda nella condivisione degli usi, e cui il festarolo generoso risponde 
palesando il suo problema, senza fermarsi al primo livello della com-
pravendita, ma richiamando l’antefatto che lo muove (“fiju meu devo 
anda’ m’è scappata ‘a festa de San Leonardo. non c’ho i soldi pe’ falla, 
me vado a vende ‘stu vitellone, dice, pe’ fa’ la festa de San Leonardo 
dice.”), in un orizzonte che presuppone, a sua volta, la conoscenza co-
mune della situazione di riferimento: un incontro tra forestieri, insom-
ma, che però si capiscono sulla mancanza di soldi per la festa. Il dialogo 
fra i due instaura una superficie di commercio, al contempo negata 
dall’assenza di contrattazione, che all’enunciazione del prezzo fa corri-
spondere il subitaneo accordo, seguito dalla clausola in piena fiducia del 
versamento del denaro senza prendere la bestia, in una concordia da a-
nime del Purgatorio. Convenienza comune, apparentemente, per chi 
trova una bestia e per chi “risparagna d’anda’ in fiera”.  

aa e allora dice >mbeh allora ecch’i sordi<. (.) e gli dette i sordi. ((ge-
sto con la mano destra in avanti, indice e pollice, prima uniti, si stac-
cano, l’indice in avanti come nel gesto della pistola)) (.) mo’ però ste-
a’ in xxx ((mano destra indietro, palma alzata)) quanno ven/ ((mano 
destra al petto, subito interrompe il movimento)) non lo vende più a 
nesciuno. ((gesto del “no” con la mano destra, l’indice alzato)) quando 
vengo io, ((mano destra al petto, battendo ripetutamente)) me ‘o vengo 
a prende’ io ((ripete il gesto)) (1 sec.) dice. a repija’ mi ci vengo io/ 
vcb: cioè non s’era preso ‘a bestia? 
aa: eh. no ‘a be/ ‘A BESTIA È RIMASTA AL PADRONE. ((gesto ad 
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anello, tutte e due le mani in sincrono con le palme in basso)) gli dette i 
sordi ((mani in fuori, partendo da sotto il mento, come per “chi se ne 
frega”)) gli pagò ((gesto dei soldi, con pollice e indice chiusi che si sfre-
gano)) e gli disse mo’ sta bestia però tiella be’ come quanno fosse ‘a 
tua. che quanno che me serve ‘a vengo a prende’ io ((mano destra al pet-
to)) °dal padrone capito°. >dice< va be’ signore io te la tengo come 
quanno fosse ‘a mia. ((mani incrociate al petto)) aspetta un mese, aspet-
ta due, aspetta tre, aspetta, ((volute con le mani)) e non veniva nessuno a 
prende°ssela°. ((gesto dei soldi con la destra, sfregando pollice e indi-
ce)) ALLORA QUESTO OGNI VOLTA (.) se comincia a allarma’ nel 
paese. (.) dice >ma me vidi co’ uno m’ha pagato ‘a bestia e poi non/< 
m’ha pagato ‘a bestia dice e poi non ce vene a pija’ ‘sto vitellone, per 
di’ come famo? °dice°. ((allarga le braccia)) all’a ce stea xxx ar prete. 
dice xh (.) >°dice°< me passa questo questo e questo. (.) all’a se comin-
ciano a allarma’ ((mani ad anello)) dice fosse stato santo. allora je fece 
vede’ tanti santi: ((alza la mano sinistra tesa, con la palma perpendicola-
re al suolo, rivolta verso l’interno, e ci picchietta sopra con le dita della 
mano destra tre volte)) forse questo ((medio della mano destra sul pal-
mo della sinistra)), forse questo ((medio sul mignolo della sinistra)) di-
cenno questo no ((medio su mignolo e pollice)) qua e/. 
vcb °°mh mh°° 
aa quando je fece vedè ‘a fotografia de San Leonardo ((mani riaperte)) 
questo ((botta della destra sul palmo della sinistra)) era!  
vcb: ammazza! 
(1 sec.) 
aa: ((mani ad anello)) ‘a fotografia de San Leonardo ‘r prete ji fece 
vedè. 
vcb ‘mazza! 
aa gli fece vedè/ L’A/ L’A/ L’AÙRE FOTOGRAFIE, ((mani indietro 
verso la spalla sinistra)) dice questi non sono. ((gesto di negazione in 
orizzontale con le mani)) quando gli fece vede’ San Leonardo, ((polli-
ce e indice della destra pinzano la base del mignolo della sinistra)) 
disse ((apre le mani)) QUESTO ERA! ((ripete la pinzatura, tenendo-
la)) 
vcb ‘mazza! 
aa ((sempre tenendo)) ‘stu sa/ ((lascia)) questo qua. E allora se sparse 
la voce che *illo* era stato San Leonardo 
vcb ho capito 
aa che j’aveva fatt’ ‘a grazia, (.) PERCHÉ QUISTU ERA VOLON-
TERUSU, pe’ fa’ ‘a festa dice me vado a vende magari ‘a bestia ma 
sempre doveva falla. 

Col versamento del denaro, la gestualità si anima, nel gesto classico 
del denaro sfregato tra pollice e indice, nella sottolineatura della da-
zione o della noncuranza per la cifra versata, che il racconto parla del 
santo e della festa, ma attraverso un orizzonte di vita rispetto al quale 
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l’abbondanza sembra poter arrivare solo per miracolo, e la narrazione 
cambia soggetto parlante, scendendo dal crinale fra le prospettive del 
pellegrino e dell’acquirente, che tratteggiava il dialogo di accordo con 
i suoi brevi turni (“E quante ne voi de ‘sta bestia? / ne vojo ducento 
lire”) inframezzati dal commento che guarda indietro (“dice pe’ ditte 
ne vojo ducento lire allora ducento lire pe’ ditte erano tante, non e-
ra:”), fino a risolversi nel botta e risposta con l’auto–elisione della vo-
ce narrante (“/ ma allora senti se lo compro io *è bell’’o* stesso? / 
senti risparagno d’anda’ in fie:ra, (.) me rispara[gno d’anda’ in fiera.”) 
e con la ripetizione a metà fra il discorso diretto e il commento interio-
rizzato che richiama il consenso dell’interlocutore (“certo (.) certo”), 
nuovamente dal tempo del narrato a quello della narrazione.  

Scende dal crinale e passa al turno più esteso dell’acquirente, che 
prescrive la condotta di comportamento da tenere (“non lo vende più a 
nesciuno, ((gesto del “no” con la mano destra, l’indice alzato)) quando 
vengo io ((mano destra al petto, battendo ripetutamente)) me ‘o vengo 
a prende’ io ((ripete il gesto)) (1 sec.) dice a repija’ mi ci vengo io”), 
sul petto, diventato nuovo centro del corpo, il petto che prima indicava 
il “noi” cui si rivolgevano “gli antichi nostri”, poi la preoccupazione 
coniugale per l’assenza di fondi, e ora è il nuovo centro di indessicali-
tà, sottolineando l’impossibilità della delega per il ritiro dell’animale 
(“me ‘o vengo a prende’ io, ((ripete il gesto)) dice, a repija’ mi ci ven-
go io”) che responsabilizza ulteriormente il festarolo anche sulla cura 
della bestia (“mo’ sta bestia però tiella be’ come quanno fosse ‘a 
tua.”) e introduce, implicitamente, un altro orizzonte etico, quello di 
venire meno alla parola data, per la possibile cupidigia di una seconda 
vendita: risolto il problema del sostentamento per la festa, e allontana-
to il rischio–onta del rifiuto della sorte per scarsezza di mezzi, rischia 
di profilarsi l’eccesso opposto, della sovrabbondanza truffaldina cui 
porterebbe profittarsi di questa strana vendita che lascia il bene al 
venditore, rispetto alla giusta condotta, mediana fra scoraggiamento 
rinunciatario e affarismo rampante. 

Due orizzonti di rectum agere – nel piano etico che muta le funzioni 

in attanti – premiati dalla grazia che lascia i soldi al donatore senza to-
gliergli il bene e che suona premio non solo per il “VOLENTEROSU” 
pronto a privarsi del suo per non venire meno all’impegno, ma anche 
all’onesto che si preoccupa per il mancato ritiro – e magari, perché no, 
anche per la mancata possibile doppia vendita cui lo costringe 
l’immobilizzazione del capitale, in assenza di effettivi acquirenti – e si 
rivolge al prete – con una costruzione spagnoleggiante (“me passa que-
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sto questo e questo”) – seguendo l’ipotesi della santità che si affaccia 
(“fosse stato santo”), candidata a placare l’inquietudine degli interroga-
tivi che inizia a serpeggiare nel “paese”, citato esplicitamente per la 
prima volta, di fronte al quale il sacerdote appare il depositario di un 
sapere che possiede le immagini dei santi, esaminate dalle dita delle 
mani che picchiettano sul palmo i diversi candidati mancati fino al rico-
noscimento della “fotografia” del santo che arriva con la botta sulla ma-
no, e con la rara ‘pinzatura’ del mignolo, sincrona all’acclaramento 
dell’esito della ricerca: gesto ripetuto, forse ormai desueto, possibile re-
siduo di un modo di computare a noi sconosciuto, di un ordine di rap-
porto col corpo lontano come il racconto che ce lo consegna, in un im-
maginario in cui c’è posto per incontri e sogni con i santi. 

il sogno di S. Antonio 

Montorio, S. Leonardo 199*  

Anche la madre del festarolo ha sognato S. Antonio quando sta-
va ad abita’ vicino al castello, era sposata, ma da poco, era gio-
vane "ma allora le feste no’ se poteano fa’, non era come ades-
so" [riferito probabilmente alla disponibilità], e ha sognato che il 
"santo veniva dentro casa, co’ tutta un’illuminazione, gli spari. Poi 
dopo l’ho risognato un’altra volta,e allora ho detto mo’ che fac-
cio? Così ho preso un par d’orecchini che c’avevo alle orecchie, 
ho fatto un nastro e la so’ andata ad attaccare alla statua di S. 
Antonio" [la statua piccola, detta "cica"] 
 "Allora dopo volevamo fa’ la festa, ma allora c’erano i compagni 
del santo, non te la faceano fa’ " dice il marito, che già aveva ri-
cordato l’esistenza di quest’associazione, che detiene il santo, e 
ne ha la prerogativa, rilevandone il ruolo di possesso 
dell’esclusività sul santo [ma come è possibile che dall’esterno 
venga vista – ammesso che sia realmente così – come volontà di 
appropriarsi del santo, quando i festaroli se ne vorrebbero libera-
re come non mai: forse perché in questo modo si è affrancati 
dall’occuparsene?]. 

Non c’era il registratore, quella volta, ma trascrissi subito dopo, sul 
portatile, in macchina, se ben ricordo. Come spesso succede, ero anda-
to per una cosa e ne era spuntata un’altra: cercavo S. Leonardo ed era 
venuto fuori S. Antonio – che poi, a Montorio, S. Antonio veniva fuori 
spesso come termine di paragone fra le feste “private” (S. Barbara e S. 
Leonardo) e quelle con la “cerca”.  
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Avevo parlato anche coi “compagni” del santo, figli di iscritti alla 
precedente compagnia, e con le loro lamentele “che a noi ci tocca un 
anno sì e l’altro pure perché ‘n ce sta nessuno”: tutti e due gli anni, per 
via dell’usanza montoriana di fare il passaggio la vigilia e portare, il 
giorno della festa, la statuina anche dai festaroli dell’anno successivo, 
con tanto di spari e rinfreschi, non associati, ma distinti casa per casa. 
Alle loro lamentele, faceva riscontro la sottolineatura dall’esterno del-
la scarsa pesantezza dell’impegno, per via della disponibilità dei fondi 
raccolti con cui provvedere alle spese, e, come in un gioco delle parti, 
questa veniva ribaltata sottolineando la gravosità della questua, 
dell’esposizione alle critiche per le scelte fatte sull’illuminazione, sui 
fuochi, ecc. Situazione analoga, per certi versi, a quella del comitato 
di S. Barbara per Scandriglia, e facilmente avvicinabile ad altre occor-
renze di gestione ristretta, da parte di poche persone preposte, di fondi 
pubblici: condizione analoga a quella degli amministratori della res 

publica.
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vcb quest’anno so’ arrivato tardi pe’ tutta ‘na serie di motivi, però ec-
co magari poi ‘st’artr’anno potrò segui’ la cerca.  
ab comunque ecco:: e:: la festa:: qui da noi::: ecco se dal sabbato sera, 
(.) e ‘l giorno appresso. 
Gina beh noi diciamo che [ci prepariamo  
lc [e finisce la domenica sera 
Gina [da da da ottobre più o meno  
ab [sì vabbe’ noi sì come 
Gina [a cercare: quasi sempre il sabbato e la domenica, sempre per i 
romani che rientrano in queste giornate. 
vcb [°infatti° 
Gina e noi (.) chi più chi meno contribuisce per la festa e i soldi ser-
vono esclusivamente  
vcb [ambeh’ certo 
Gina [per i fuochi per queste cose qui poi per esempio le usanze den-
tro casa (.) per esempio i dolci, il rinfresco,  
vcb mh 
Gina fiori, 
ab [sì quella è una cosa:  
Gina [addobbo dentro casa, 
ab [der festarolo precedente. 
Gina [quella è una cosa che chi ce l’ha lo paga. 
vcb mh mh. 
Gina anzi cioè per esempio quando arriva la festa (.) l’anno scorso 
quando è arrivata la santa da lui, quei fuochi quei pochi fuochi che ha 
fatti davanti casa l’ha pagati an[che lui 
ab [sì quella è tutta:: ‘n c’entra gniente 
vcb beh ma manco tanti pochi. 
Gina beh:: sì insomma parecchi così. 
vcb ah. 

Cercavo il festarolo di Santa Barbara, Alessandro (ab). Stava a casa 
di Gina. È la registrazione di quello che dovrebbe essere il primo in-
contro, la prima intervista. Ci davamo ancora del “lei”. Con Gina, ol-
tre ad Alessandro, che doveva “fare S. Barbara” pochi giorni e “pochi 
fuochi” dopo, il marito di Gina, Leonardo (lc), la madre di Gina, Cle-
lia, la suocera di Gina, un altro componente del comitato, Leonardo, e 
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i piccoli Marco, figlio di Gina, e il suo cuginetto Giuliano. La presen-
tazione in toto della festa al forestiero si incentra sui due giorni 
dell’avvenimento, o perlomeno così Alessandro la intende (“comun-
que ecco:: e:: la festa:: qui da noi::: ecco se dal sabbato sera, (.) e ‘l 
giorno appresso”). Gina invece, fra le altre sovrapposizioni, coglie la 
richiesta sui tempi di preparazione e risponde che “ci prepariamo da 
ottobre”. È lei che prende il turno dopo la sintesi di Alessandro, inse-
rendosi sul tono discendente come punto di allaccio, insieme con Leo-
nardo (lc), che però aveva (rac)colto la rappresentazione ad usum ho-

spitis di Alessandro: la festa va dal sabato sera alla domenica, non c’è 
poi tanto da girarci intorno (“e finisce la domenica sera”). Gina, per 
quella che è la sua prima ‘uscita’, si raccorda a quella “cerca”, con 
tanto di enfasi sulla tonica, a quel tentativo etnografico in actu di 
“speaking native”: “magari poi ‘st’artr’anno potrò segui’ la cerca” – 
volendo, anche a tutta l’insistenza sul voler seguire la “preparazione” 
che già dall’inizio appare come intenzione principale – insomma co-
glie che il “noi” con cui parlare non è tanto quello di scandrigliese – 
lei, fra l’altro, originaria di Ponticelli, frazione di Scandriglia – ma 
quello degli appartenenti al comitato, di quelli insomma che si prepa-
rano appunto da ottobre. Raccoglie, insomma, il tentativo di ampliare 
lo spazio dell’evento che proviene dal forestiero. E Alessandro allora 
si acco(r)da (“si vabbe’ noi come”), restando sospeso e interrotto dalla 
ripresa di Gina: “a cercare”, italianizzato nella pronuncia, una specie 
di controcanto al parlare ‘locale’ del ricercatore (il termine locale sa-
rebbe stato “cerca’ ”, con la troncatura dell’ultima sillaba e l’accento 
sulla vocale finale), con la conseguenza di un certo salto semantico 
(“cercare” non presume “la cerca”). Dove però, ritornano il sabato e la 
domenica di Alessandro, riferiti però alla “cerca”; di sabato e domeni-
ca, “sempre per i romani” – “sempre” mi fa supporre che si fosse par-
lato prima del fatto che le feste sono spostate per i romani alla dome-
nica. I “romani”, ovvero gli scandrigliesi residenti a Roma: la loro 
presenza – e rilevanza per la consistenza dei fondi ricavati dalla que-
stua – è attestata già prima dell’ultima (?) guerra, nel 1938, nel regi-
stro dei bilanci della festa1. Emigrazione di lunga data, quella degli 

                                               
1 “Incassato con cerca da Roma £. 155”: bottino certo più magro della quota di £. 

992 ricevuta “dalle Compagne”, già “ascritte” e ora denominate a ricalco del ma-
schile “compagni”, ma più succoso delle £. 90 raccolte a Rieti, città devota alla pa-
trona, dove si custodisce il corpo della santa nella cattedrale. Al culto, probabilmen-
te, e non a una presenza scandrigliese, è da riferire il tentativo di questua nel capo-
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scandrigliesi nella capitale, reiterata nel dopoguerra o da gelate come 
quella del ‘56, che hanno stroncato in maniera sostanziale la cultura 
dell’ulivo su cui si fondava l’economia agricola locale, spostando 
definitivamente al lavoro dipendente la residua forza–lavoro, e incre-
mentando ulteriormente il pendolarismo con la capitale: di fatto, ormai 
Scandriglia, come altri paesi della Sabina, ha un doppio regime di abi-
tanti fra inverno ed estate – quando molti dei ‘romani’ ritornano per 
soggiornare. Condizioni di (s)fondo evidentemente non scisse dal di-
scorso perseguito, dal momento che, anche per gli altri santi di Scan-
driglia, il disfacimento delle “compagnie” e il passaggio all’indivi-
dualizzazione della forma organizzativa del ‘festarolo’ data da circa 
una trentina di anni.  

E subito Gina rilancia, sfruttando il terreno guadagnato: “e noi (.) 
chi più chi meno contribuisce per la festa e i soldi servono esclusiva-
mente”, dove il “noi” sembra riferirsi nuovamente ai membri del co-
mitato, passa cioè dal livello generale delle informazioni sulle feste al 
livello specifico di informazioni sull’attività del comitato.  

Qui bisogna intendersi, sul “noi”: Gina e gli altri, in quanto membri 
del comitato, rispetto agli altri scandrigliesi, fanno i festaroli più di fre-
quente, e quindi possono considerarsi più esperti nei problemi pratici –
con tutta la densità possibile del termine – della festa; nello stesso tem-
po, il fatto che, al di là della particolarità della festa di S. Barbara, che 
ha portato, nel tempo, al costituirsi di un comitato con una sorta di e-
sclusiva sull’alternanza del possesso della statuina, vi siano, a Scandri-
glia, altre feste – S. Antonio abate, S. Lucia, S. Vincenzo, l’Immacolata 
– che, a parte la questua e il comitato, condividono il ‘sistema’ del ‘san-
to’ in casa e del festarolo, fa sì che vi sia una competenza diffusa su 
faccende inerenti fuochi d’artificio, altarini, dolci, eccetera, e l’operato 
del comitato possa essere facilmente oggetto di giudizio. Ma, in partico-
lare, Gina e Alessandro possono parlare anche in quanto prossimi festa-
roli designati per l’anno in corso: Alessandro ha S. Barbara, per il mo-
mento, cioè nel periodo dell’intervista, ma la passerà a Gina. Insomma, 
Gina e Alessandro parlano da una pluralità di piani, che si potrebbero 
immaginare concentrici: scandrigliesi, membri del comitato, festaroli 
(l’ambito più ristretto, evidentemente, che comprende soltanto due per-
sone per anno, il ‘vecchio’ e il ‘nuovo’). Il “noi”, quindi, può essere ul-
teriormente fratto all’interno del comitato. 

                                                                                                              
luogo reatino, che non sarà più ripetuto fra le voci di introito, a differenza della “cer-
ca” romana.  
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Sull’“esclusivamente” di Gina arriva subito l’assenso dell’etnografo 
(“ambeh certo”), che ha colto l’intento e non può mettere in dubbio 
l’onestà dei governanti e la loro ‘gestione separata’ di spese personali e 
spese pubbliche. Poi ci sono i “dolci”, il “rinfresco”, il “dentro casa”, 
operazioni conosciute e anticipate anche nei confronti di Luisella, la 
moglie di Alessandro che qui non appare. Ma anche qui Gina e Ales-
sandro si divaricano, e Alessandro si riposiziona sul piano normativo, 
questa volta – e non è un caso che proprio nel primo incontro appaia la 
facciata, pardon il lato normativo della questione: si fa così, prima que-
sto poi quello, questo non si mischia a quell’altro, dopo sarà tutto più 
confuso – riallargando gli exempla Linae, dai dolci ai fiori, che diventa-
no “una cosa” “del festarolo precedente” per Alessandro, per Gina “che 
chi ce l’ha se la paga”. Non è chiarissimo cosa voglia dire Alessandro, 
forse che sono spese che toccano al festarolo uscente, cioè che i fondi 
raccolti dal comitato non si applicano alle spese del vecchio festarolo, 
certo la formula di Gina è più netta. E chissà, forse per precisare o per 
riparare le parole di Alessandro – se si volesse essere maligni – è lei 
stessa che precisa che l’anno precedente fu lui a pagare di tasca sua i 
fuochi quando arrivò la statua, i “pochi fuochi”, al crocevia fra consueta 
esibizione di modestia e simulazione ironica di understatement da striz-
zatina d’occhio, nel continuo rimando fra Gina e Alessandro, che com-
pletano ognuno il turno dell’altro, e parlano spesso l’uno sull’altro. 

[…] 
ab [sì poi se se se viene a casa c’è anche un’altra Madonna vicino eh. 
vcb ah è vero m’hanno de[tto. 
ab eh eh perciò ((ride))  
Gina casualmente è capitata così. 
ab sì 
Gina [perché e:: praticamente è così, che il parroco c’ha:: un libro do-
ve registra le varie persone che chiedono la festa no? e lui è capitato 
che:: s’era iscritto per prendere questa Madonna, 
ab da dieci anni fa 
Gina poi:: s’è messo:: al comitato che prima c’era il padre,  
vcb eh 
Gina al comitato di S. Barbara, 
vcb mh mh 
Gina e::::  
lc [l’ha tramandato 
Gina [gniente:: siccome [c’era,  
ab [c’era messo in eredità. ((ridacchia)) 
Gina (.) eh dicemmo perché non la cercavano in tanti perché prima 
Santa Barbara non andava daji altre famiglie (.) andava soltanto da::  
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ab da quelli d[el commitato 
Gina [da quelli componenti del comitato perché (.) come ripeto (.) a-
desso (.) il soldo gira di più però pri[ma  
vcb [certo 
Gina era meno comunque la spesa è anche di chi ce l’ha  
vcb [certo 
Gina [soprattutto di chi ce l’ha (.) perché 
vcb [ma che si f/ 
Gina [ecco per esempio io adesso mi sto preparando a prenderla (.) 
che ne so? l’addobbo l’ha visto poi come ha fatto lui l’anno scorso chi 
lo può fare più o meno bene n/ quello è a spese mie no?  
vcb beh ma l’addobbo in chiesa per esempio:: 
Gina l’addobbo in chie[sa è de/ del comitato  
ab [NO NO in casa in casa.  
Gina [però in casa  
ab [NO quello tutto quello che è casa dicia[mo 
vcb [ah tutto quello che è casa  
Gina [rinfresco::  
vcb [certo 
ab [a casa è tutto:: 
Gina poi una settimana il rosario, poi si fa il rinfresco a quelle persone 
che vengono al rosario, dopo di che si riposa la statuina dentro 
un’urnetta non so se [l’ha vista, 
vcb [sì l’ho vista. 
Gina eh (.) poi l’anno successivo a parte che quando si fa la festa vab-
be’ quella è una cosa che nessuno la chiede però se fa il pranzo gli in-
vitati  
vcb [certo 
Gina [si festeggia [insomma.  
ab [beh ma è una:: diciamo è una: uno:: 
Gina [è un:: una tradiziOne 

Anche qui, nel confronto a distanza fra le due conversazioni, fra la 
“figuraccia” di Fabrizio2 e i “pochi fuochi” di Gina e Alessandro, con-
tinua la divaricazione di prospettive che non si incontrano, per cui alla 
lamentela dell’anziano che protesta l’accoglienza della sua richiesta “a 
forza de prieghi” fa riscontro la volontà di estendere il giro da parte 
della “gente nova”, che per carità non è per non farla, ma è per il costo 
impegnativo (“comunque la spesa è anche di chi ce l’ha”), che muta 
l’“anche” in “soprattutto”, appena incassato l’assenso etnografico
(“soprattutto di chi ce l’ha”) e discende negli esempi che chiamano in 
causa la memoria del testimone: che è anche memoria della sua pre-
senza, correità del giudizio (“l’ha visto poi come ha fatto lui l’anno 

                                               
2 V. il capitolo il filo del ricordo
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scorso”) che certo non potrà essere negativo; e qui inizia il sottile dre-
naggio dell’etnografo (“chi lo può fare più o meno bene”) verso la 
condivisione del metro valutativo e della parte da cui stare, con il pun-
tello e la punteggiatura dei “l’ha vista”, poi passato all’urna della sta-
tuina, con tanto di assenso dell’ex–interrogante passato a ratificatore 
della ricostruzione, verso la costituzione di un discorso di cui, a mano 
a mano, le coordinate dovranno fatalmente sfuggirgli, nei percorsi di 
ricostruzione scelti dalla ‘guida’ locale, dotata di una conoscenza e-
sperienziale rispetto alla quale il tentativo di conoscenza teorica viene 
fatalmente imbrigliato, salvo poi a riemergere a patto di incamerare il 
“giro più lungo” fatalmente e fruttuosamente compiuto; e dalla sua 
forse voluta stupidità di chi fa lo ‘gnorri’ ed equivoca fra “addobbo in 
chiesa” e “a casa”, e che mostra, con la omo–logia dell’allestimento, 
l’avvicinamento dei due termini della relazione, si arriva facilmente 
alla legge del “tutto quello che è casa”, immediatamente ripetuta e 
normativizzata dal ricercatore, dopo che la voce alta dei “NO NO in 
casa in casa” e la precisazione della correlazione fra chiesa e comitato 
(“l’addobbo in chiesa è de/ del comitato”), fra luogo pubblico e forma 
organizzativa e fondi pubblici, hanno evidentemente creato l’altro po-
lo dell’auspicabile corrispondenza fra luogo privato e fondi individua-
li, con le spese del “rinfresco a quelle persone che vengono al rosario” 
e del “pranzo gli invitati” – proprio Alessandro, quell’anno, se non 
sbaglio, si trovò a tavola anche il vescovo della diocesi – Salvatore 
Boccaccio, cognome alquanto appropriato alla sua capacità di raccon-
to dal pulpito – anche se “quella è una cosa che nessuno la chiede”, 
formula consueta per esprimere il massimo dell’obbligatorietà, così 
come nessuno richiede un dono di ritorno, Mauss e Bourdieu insegna-
no; spiegazione non ‘neutra’, come sempre, in cui emerge la differen-
za fra le spese di ‘casa’ e le spese di fuori (guarda guarda, proprio 
l’argomento che aveva sollevato la protesta di Fabrizio), se si vuole 
fra ‘pubblico’ e ‘privato’. “Beh ma è una:: diciamo è una: uno::”, “è 
un:: una tradiziOne”, a fatica si affaccia, nella costruzione comune 
dell’enunciato, il termine agognato, più che mai utile, per la sua capa-
cità di adattamento, in situazioni di carenza definitoria, a mediare fra i 
due ambiti chiamati in causa.  

Per la perversione mascherata da esaustività documentaria che ri-
schia di prendere il sopravvento in ogni ricerca, ma che quasi sicura-
mente riesce a prenderlo in quella di dottorato, il cui humus principe è 
l’ansia di incompletezza, mi ero intestardito a voler riprendere con la 
videocamera più di un rosario, e per diversi giorni, con le vecchine 
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stupite – anche se sempre meno – di vedersi inquadrate, e con tanto di 
rinfresco finale, quello appunto cui accenna Gina, e cui si accompagna 
spesso anche un ‘ricordino’ (una piccola medaglietta della santa fe-
steggiata, un rosario, un piccolo oggetto, insomma, generalmente a to-
no devozionale); però, per quel ‘ritorno’ anche minimo che in genere 
premia gli sforzi di ricerca, scoprii che la litania latina, quantomai 
conciliante in quelle ore post prandiane, era appannaggio di un ‘giro’ 
di vecchine, non solo vecchine, a dir la verità, anche donne meno an-
ziane, e che, più o meno le stesse, tranne i cambiamenti dovuti al mu-
tare di festaroli, e alle conseguenti differenze di parentado e vicinato, 
girava di santo in santo, di casa in casa, di rinfresco in rinfresco, di ri-
cordino in ricordino, capitanate da una vecchina più arcigna delle al-
tre, che riprendeva ogni inosservanza formale alla religiosità 
dell’operazione e che, come diceva Gina, “quella quando muore la 
portano dritta in Paradiso per tutti i rosari che ha detto”. 

Ricordi a parte, tutto (ri)comincia dalla precisazione di Alessandro 
sulla presenza di “un’altra Madonna” (“sì poi se se se viene a casa c’è 
anche un’altra Madonna vicino eh.”), con un’equiparazione en passant
fra figure femminili di santità, ricondotte all’archetipo mariano, e ri-
spetto alla quale il ricercatore non si fa cogliere impreparato (“ah è ve-
ro m’hanno de[tto”) e non azzarda il “come mai?”, che tanto la spiega-
zione arriva comunque, introdotta dall’ironia del “casualmente è capi-
tata”, che tanto casuale non poteva essere, sciogliendo meccanica e di-
namica dell’avvenimento, con la sovrapposizione di regole di prenota-
zione presso il parroco e di lasciti ereditari da parte del padre, membro 
del vecchio comitato insieme con Fabrizio e gli altri. In cui, insomma, 
Alessandro viene a trovarsi, in seguito al ‘lascito’ ereditario – il padre 
era comunque ancora vivo all’epoca della ricerca – all’interno di un 
cerchio minore, di un ambito più ristretto, costituito dagli appartenenti 
al comitato, al cui interno festa e statuina di S. Barbara girano in modo 
più frequente, e, contemporaneamente, nella condizione di dover a-
dempiere al proprio turno, già prenotato da anni, di festarolo 
dell’Addolorata: ed è proprio questa contemporaneità a suggerire che si 
dovrebbe trattare evidentemente, o probabilmente, di situazioni dif-
ficilmente eludibili o procrastinabili, l’una per la prenotazione, l’altra 
appunto per la brevità degli avvicendamenti all’interno del comitato, 
che rendono necessari tempi di recupero agli altri membri – perlomeno 
in una lettura benevola, in cui si vuole prestare fede alla differen-
ziazione netta di fondi fra spese ‘pubbliche’ – coram populo – e spese 
‘private’ – intra moenia – sostenuta nell’intervista. Qualcosa che 
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rimanda alla dimensione politica del ruolo: il rischio di un utilizzo pri-
vato di fondi pubblici. E tutto sommato, quello che segue è in aperta 
contraddizione, l’onerosità della spesa e il fatto di aver aperto ad altre 
richieste dall’esterno, quando poi un membro del comitato si trova a 
dover gestire due feste nell’arco di qualche mese. 

“S’è messo al comitato / che prima c’era il padre”: termini che si 
contrastano a vicenda, il “s’è messo” dell’iniziativa autonoma e il 
“prima c’era il padre”, ma non in un’alternativa logica, quanto nella 
possibilità di un disporsi a ciò che già era stato stabilito, di probabile 
derivazione dall’ereditarietà del posto nelle confraternite, antenate più 
o meno lontane dei comitati: “l’ha tramandato”, chiarisce l’altro 
membro del comitato. E il supposto mutamento di indirizzo viene ri-
condotto al Grande Mutamento delle condizioni di vita, del “soldo 
[che] gira di più” e che, evidentemente, permetterebbe l’accesso anche 
agli esterni.  

Nonostante la ricostruzione, da parte di Gina, in chiave di continuità, 
di subentro lungo le linee di discendenza dei nuovi, i “questi” di Ales-
sandra3 e la cura della spiegazione sia tutta lì, a precisare, anche dopo, 
che è una “spesa per chi ce l’ha”, e che per questo è stato allargato il gi-
ro rispetto al comitato precedente, inevitabilmente, la memoria torna ai 
“prieghi” di Fabrizio, ed è qui che si chiude il circolo aperto dalla sua 
“figuraccia”: un contrasto fra regole, probabilmente, dovuto al subentro 
nella gestione da parte del nuovo comitato, che ha spostato nel carico di 
spese privato, dovuto dal festarolo, quello che in precedenza era fornito 
al festarolo da parte della collettività, e quindi attribuito alla dimensione 
pubblica di rispetto, di onore alla santa – not in my name, come sempre. 
Differenza di intendere le cose che comporta un’accentuazione 
dell’enfasi sull’agente di turno, di cui diventa apprezzabile il “di più” 
messo nell’occasione, in un probabile gioco al rialzo.  

Contrasto spostato sul piano individuale dal racconto di Fabrizio, 
probabilmente proprio per l’incomprensione – o per la mancata comu-
nicazione, che non è, nonostante l’apparenza, troppo diversa – dello slit-
tamento normativo, a sua volta difficile da trasmettere, trans–mettere, 
oltre la frontiera costituita dal mutamento di persone che si accompa-
gna, come sembra, a una tendenza all’individualizzazione della spesa, 
con un accrescimento della quota dovuta all’individuo, sottratta al capi-
tale societario. Mutamento che rimanda alla possibilità di polemica sul 
diritto di intervenire sulle regole, se l’ambito più esteso da cui il comita-

                                               
3 v. “la figuraccia” nel capitolo il filo del ricordo 
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to trae legittimità è la comunità dei partecipanti al gioco che in quelle 
regole si riconoscono, donde la possibilità di conflitto sulla legittimità 
dell’autorità che è in grado di decidere a chi spetta cosa.

Fino al venir meno del bisogno della regola, se la necessità che la 
pone in essere viene anticipata allo stato di formazione, quando con-
dizioni diverse danno luogo a una divergenza fra autori e destinatari
della norma, riprendendo la terminologia di Habermas (1996)4; di-
vergenza che costituisce questi ultimi come soggetti non in grado di 
autodeterminarsi compiutamente, configurandoli come esecutori – 

spostando e (ri)creando, semmai, la possibilità di uno ‘spazio’ di 
ambiguità sul piano della ‘corretta esecuzione’, o della competenza 
situazionale e, in ultima analisi, comunicativa, in quanto autonomia 
di comportamento, e ponendo sotto scrutinio anche l’atteggiamento 
corporale – in un ambito di relazioni, come quello parentale, in cui la 
mediazione non necessita, perlomeno all’apparenza e per queste esi-
genze, di un linguaggio fattuale indipendente dalle circostanze: il ri-
ferimento è a quelle situazioni – quasi sempre, Scandriglia, Monto-
rio, Monteflavio, con l’eccezione del quadro della Madonna Addolo-
rata di settembre per Scandriglia – nelle quali le statuine sono portate 
in processione non dagli adulti, ma dai bambini, scelti all’interno del 
gruppo di appartenenza in base a una ‘logica della pratica’ rispetto 
cui il diritto che presiede alle designazioni fra i rappresentanti degli 
appartenenti al sistema a turni (rappresentanti appartenenti al mondo 
degli adulti, dal momento che, evidentemente, anche i bambini fanno 
parte del sistema) si configura come una ‘pratica della logica’.  

Spostamento, quindi, dell’ambito coperto da una normatività verso 
l’area più ‘esterna’ delle relazioni nel modello di rete sociale5, par-
zialmente coincidente con l’estremo della “reciprocità distale” nella 
tipologia disegnata da Sahlins (1980): relazione che si alimenta della 
base comune di codificazione retrostante alle due modalità, ‘cristalli 
ciresiani’ (Cirese 1985) formalizzabili (Racine 1986) nell’astrazione 
del modello, ma sottoposte entrambe alla tensione che inclina e incri-
na il loro esito a seconda dello ‘sguardo’, per cui la fucina/cucina della 
pratica interna a un gruppo si può facilmente cristallizzare – secondo 
                                               

4 V. il capitolo precedente
5 Il riferimento è a un modello di rete concentrica. Per i diversi modelli di rete e 

una presentazione delle prospettive elaborate in quest’ambito, v. il capitolo “ragio-
nare per reti” in Hannerz (1992: 297–348). In ambito sociolinguistico, il tentativo di 
utilizzare un modello di rete è stato ripreso dai coniugi Milroy e in particolare da Le-
sley Milroy (1980). 
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l’intuizione di Evans Pritchard (1940) sull’esplicitazione dell’identità 
– nel discorso delle relazioni e nel racconto in termini di ‘giustizia’: a 
patto di intenderlo come processo soggetto a un confine mobile, esito 
dell’interazione, e non, all’opposto, variabile indipendente da cui di-
scenderebbe il comportamento, in modo analogo a quanto, per la ritua-
lizzazione, suggeriscono Humphrey e Laidlaw (1994) cercando di 
sorpassare la dicotomia quotidiano / rituale. 

La ‘recessione’ del diritto dallo spazio ‘interno’ delle relazioni di-
sabilita la possibilità che l’’exploitment’ della norma venga attuato dai 
suoi destinatari–autori, per la divaricazione che instaura fra i due ruoli, 
creando, nel contempo, rimandi di ‘autorialità’ fra adulti sul compor-
tamento dei bambini, ‘fuori gioco’ dalle sottigliezze ancora in via di 
apprendimento, attori di una regia che li trascende, ma, proprio per 
questo, potenziali innovatori del comportamento, costantemente in bi-
lico sull’errore. 

statuina e portatori 

Scandriglia, 26 novembre 199* 

vcb ma chi la porta la statua? ma:: Marco la porta? 
Clelia [NO:::! 
madre di Alessia [no:! 
vcb aeh! 
Clelia la porta::: un’altra:: (.) commarella de Gina ((ride)) 
madre di Alessia la nipote di questa che c’ha ‘a merceria ‘n piazza. 
vcb mh.  
(1 sec.)  
vcb ‘a merceria ‘n c’ho mai fatto caso  
madre di Alessia qua sott’ [aha pizzeria. 
Clelia [sì sta proprio qua. 
madre di Alessia qua di fronte proprio. 
vcb c’è ‘a merceria? 
madre di Alessia mh mh eh prima era merceria mo’ è più abbijamento  
vcb mh 
madre di Alessia ‘a merceria ‘n vende manco più i fili me sa ‘n se ve-
de gniente () mo’ è più abbijamento biancheria
vcb mh. 
madre di Alessia roba varia. 
(1 sec.) 
vcb perché l’altr’anno invece l’ha preso Marco qui in casa. 
Clelia l’ha presa quand’entrata sì. 
vcb mh 
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madre di Alessia c’aveva pure paura porello tutta la ge[nte 
Alessia [se vergognava 
Clelia [Giuliano l’a’tra sera dice ‘n po’ lo devo porta’ pure io eh? Di-
co allora fa’ ‘e prove così […] chistu ((mima l’atto di stringere la sta-
tuina)) co’ che ‘mportanza ((ride)) mo’ tocca pija’ S. Vincenzu dico, 
così ‘o portete voi. dice ma ((muovendo l’avambraccio destro nel ge-
sto di domanda)) SE T’HO DETTO CHE DEVO PORTÀ UN PÒ S. 
BARBARA? 
Alessia ah S. Vincenzo pure […va via*?] 
Clelia beh chillu: io l’ho fattu già S. Vincenzu no? 
(2,5 sec.) 
madre di Alessia Beh S. Vincenzu ce vo’ *’u monellu*  
Alessia ah Marco! 
madre di Alessia eh! 
Alessia eh! 
Clelia o S. Vincenzo o S. Antonio perché io l’ho da fa’ porta’ a Marco 
eh? 
madre di Alessia beh S. Antonio no è troppo piccolo 
Clelia è piccolu va’ che pe’ loro ce se/ 
Alessia […] 
Clelia eh? 
Alessia è carino che ‘o porta? 
madre di Alessia beh S. Antonio è grosso perlomeno ha da ave’: dieci 
anni 
Alessia […] 
Clelia [quando lo portau te che cos’è dieci anni che l’hau portatu  
(1,5 sec.)  
Clelia dunque noi S. Antonio [l’hau portatu 
madre di Alessia [ha da esse’ come Giovanni  
Clelia a Giada ‘e Mimmo[…] non c’era Giovanni loco su * Giuseppe 
quando l’ha fattu Anna de zi’ Lorenzo ‘o portò Giuseppe ((la sera 
glie*)) ve’ la febbre perché S. Antonio è grande. 
vcb mh 
Clelia ha’ visto no? ((volgendosi a vcb)) Da Biagio poi  
vcb sì sì sì. 
Clelia allora::: giorno appresso je vie’ la febbre dice S. Anto’ eppure 
non m’’a dovevi fa’ pija’ la febbre perché io t’ho portato co’ tanto 
amore. ((ride)) Giuseppe era piccolo facemmo ‘a tavoletta era [come 
Giovanni 
madre di Alessia [beh ‘a tavoletta co’:: ‘a cosa che t’appicchi neu col-
lu [non è difficile 
Clelia [e ma è pesante eh 
Alessia e però te stanchi eh 
Clelia allora dice S. Anto’ tu a me non me la dovevi fa’ / ((inizio di ri-
so)) non me la potevi fa’ pija’ la febbre perché io t’ho portato co’ tan-
to amore. ((ride)) 
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“Ma chi la porta la statua?” Uno spezzone di conversazione sui pre-
parativi della festa, innescato dalla intrusione, morbida o dura che sia, 
dell’etnografo: chi la porta la statuina, Marco? Previsione sbagliata in 
partenza, è S. Barbara, ci vuole una bambina – lo sapeva anche 
l’etnografo, evidentemente – azzeccata ex–post, per l’esperienza della 
festa dell’anno precedente e per come andranno le cose, forse la risposta 
più esatta è che la porterà anche Marco, o che non si può dire che la 
porterà solo Marco. Ci mancherebbe, che la porta Marco, non è una 
bambina, non può. A meno di adottare per i bambini ciò che si può im-
putare loro, una non–osservanza delle regole, un gioco, che permetterà 
di far alternare diversi piccoli portatori, per il compiacimento istintivo 
che suscita il bambino che fa l’ometto, non serio come l’uomo.  

Nove anni dopo. Ero da Gina per seguire i preparativi. La terza fe-
sta di S. Barbara a Scandriglia. La prima era stata quella di Fabrizio e 
Alessandra. L’avevano portato ad Alessandro, un altro del nuovo co-
mitato, di “questi”, come li aveva definiti Alessandra. Ora doveva 
prenderla Gina. Ormai ero ‘ingaggiato’ per le riprese, Gina voleva una 
“integrale” della festa. Non sarei stato l’unico a riprendere, avrei tro-
vato, nei giorni della festa, anche Franco, un amico e collega di Luigi, 
il marito di Gina. Qui, invece, per i preparativi, ero da solo e in antici-
po, ormai conoscevo i tempi e volevo seguire i ‘retroscena’ – che, a 
mano a mano che li si segue, diventano sempre più ‘ribalta’. Gina vive 
nel centro di Scandriglia e, almeno all’epoca della ricerca, lavorava in 
un’azienda sulle Tiburtina. Ci aveva lavorato anche Ernesto, un festa-
rolo di S. Barbara di Montorio, cui avevo fatto vedere alcune immagi-
ni delle feste di Scandriglia e gli era piaciuto l’altare a forma di stella, 
rivestito di raso rosso, che aveva fatto Gina, con al centro una nicchia 
per la statuina, per S. Antonio. Così, in forza della loro conoscenza, 
mi aveva chiesto se lo potevano avere in prestito, e avevo fatto da 
tramite per la consegna.  

Manca proprio Gina, nella conversazione, punto di incontro di di-
verse relazioni, mi sembra che fosse fuori per la questua: membro del 
comitato, è lei che fa gli altarini domestici a Scandriglia, è lei la madre 
di Marco, la figlia di Clelia e la zia di Alessia, figlia della sorella del 
marito, che è l’altra donna presente. Ed è rispetto a Gina che viene 
definita la persona che porterà la statuina: è una “commarella” di Gi-
na, che ha una merceria giù in piazza – come la casa di Gina, sulla 
piazza al centro del paese. Che poi non vende neanche più i fili, è di-
ventata più abbigliamento eccetera eccetera, solo che l’etnografo in-
domito rilancia, diciassette turni di parola dopo l’esordio, “perché 
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l’altr’anno invece l’ha preso Marco qui in casa”, insomma c’era e si 
ricorda, non è tanto possibile propinargli un “no” senza appello, e al-
lora Clelia precisa “l’ha presa quand’è entrata sì”, come dire – ma non 
lo dice e non è neanche detto che lo pensi – dentro non fuori, in casa, 
non davanti a tutti, alla fin fine bisognerà pure poggiarla questa statui-
na, cosa succede se la prende Marco per cinque metri, così come ma-
gari sull’altare l’ha poggiata la madre, che evidentemente nubile non 
è? E l’etnografo per ora incassa, con “mh”. Più tardi, gli verrà in men-
te che quindi Marco era proprio la prima persona della famiglia a 
prendere la statuina dalle mani della bambina che l’aveva portata, sul-
la soglia di casa, in omaggio a Van Gennep.  

E rilancia la madre di Alessia, sulla paura di Marco a prendere la 
statuina, sulla vergogna davanti alla gente (e già il commento fa intra-
vedere un tipo di ‘vergogna’ che sembra più accompagnarsi 
all’adempimento di un ruolo richiesto, più a una performance che a un 
caso): gira e rigira, è sempre in primo piano il racconto di come è an-
data, dei ‘fatti’, insomma, non delle ‘norme’ (secondo il titolo di Ha-
bermas) che, del resto, solo gli osservatori professionali del sociale 
possono mettersi a supporre e a indagare, oppure, volendo, i profes-
sionisti del commento, del pettegolezzo, del dopo, della critica, 
dell’“hai visto come?”, cioè gli attori sociali nella loro veste di critici. 
Più spavaldo, invece, il cuginetto Giuliano, poco più piccolo di due 
anni di Marco – anche lui residente nell’household familiare matrili-
neare di derivazione dalla madre di Clelia – che faceva le prove su 
come portare la statuina. Anzi, era la nonna che gli diceva “allora fa’ 
‘e prove così”, ed è lei a stupirsi della serietà, dell’importanza con cui 
il bambino prende l’impegno, dell’atteggiamento corporale di sussiego 
di probabile derivazione adulta, e guarda caso è sempre il bambino a 
pretendere, quando lei gli dice che devono prendere S. Vincenzo per 
farglielo portare, di portare S. Barbara.  

È S. Vincenzo che attira la domanda della madre di Alessia (“ah S. 
Vincenzo pure […va via*?]”), cui Clelia risponde senza rispondere 
(“beh chillu: io l’ho fattu già S. Vincenzu no?”), e dando luogo alla 
pausa più lunga della conversazione, fin quando la madre di Alessia 
rilancia che ci vuole “‘u monellu” e quindi appare il candidato natura-
le, Marco, al rientro da protagonista dopo essere stato messo in ombra 
da Giuliano, e il “così lo portete voi” di Clelia di qualche turno prima 
diventa “io l’ho da fa’ porta’ a Marco”, come dire uno spostamento 
dell’asse parentale dai nipoti al nipote in quel momento doppiamente 
rappresentato anche dalla zia e cugina.  
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Si era, evidentemente, dopo la festa di S. Antonio del 1994, perché 
Clelia può sollecitare l’etnografo a testimone del peso della statua di 
S. Antonio (“ha’ visto no? Da Biagio poi”), e l’editio della festa di 
Biagio6 – che poi è un altro parente di Clelia, un cugino – fa il suo in-
gresso nel panorama conversazionale dei riferimenti, nel common

ground esplicitato della ‘giurisprudenza’ citabile da cui emergono, 
come in regime di common law, le ‘regole’ – le consuetudines – o, vo-
lendo, l’appiglio per decisioni e discussioni, subito minate dalla possi-
bilità dell’emendamento (“con la tavoletta non è difficile”) – che a una 
lettura più avventurosa potrebbe forse richiamare l’etica del sacrificio, 
lungo la supposta filogenesi del rito – in ogni caso subito contrastata 
(“eh ma è pesante eh”) cui si riaccoda in sovrapposizione a ricucire 
Alessia, la figlia (“e però te stanchi eh”), in recipient design (Sche-
gloff 1972): il contrasto più forte del resto è evidentemente quello fra 
la madre di Alessia e Clelia, che si oppone a chi la precede, ma gioca 
in casa, per proprietà e per la propria età.  

Con la festa di Biagio entra come soggetto di diritto – o con diritto 
di soggetto – anche la “tavoletta” che permette di far portare ai ragazzi 
una “statuetta” il cui peso – era proprio pochi giorni prima della festa 
di S. Antonio che Biagio e il marito di Gina, Luigi, la pesarono sulla 
bilancia davanti alla videocamera ed emisero il responso “cinque chili 
e otto” – rende inadatto il diminutivo, legata al collo con un fazzoletto 
(“te l’appicchi neu collu”): artificio umano tangibile, percepibile più 
nettamente per la disomogeneità del legno rispetto al precipitato stori-
co e alla vivacità delle relazioni sociali che costituiscono il materiale 
dell’altro artificio che lo sorregge, camuffato dalla ‘naturalità’ del so-
ciale: l’uso che ne motiva la necessità e rimuove eo ipso la portata so-
ciale implicita nella materialità dell’oggetto, così come la convenzio-
nalità della declinazione impersonale della seconda persona (“te 
l’appicchi neu collu”) devia la più analitica consistenza sociale della 
possibile parafrasi “se la mettono al collo”, ovvero del fatto che mai la 
tavoletta in questione può essere oggetto possibile per tutti, e in parti-
colare per chi parla e per chi ascolta, e che la scelta dell’“appic-
camento” non viene fatta dal soggetto che se l’“appicca”.  

Fra gli esiti possibili dell’“appiccamento”, o fra i risultati acclarati, 
passata nel corpus di memoria, la febbre della fatica (“la sera glie ve’ 
la febbre perché S. Antonio è grande”), autorizzata dal santo secondo 
il ragazzino (“eppure non m’’a dovevi fa’ pija’ la febbre perché io t’ho 

                                               
6 Raccontata nella terza parte, nel capitolo il santo in macchina. 
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portato co’ tanto amore”) di Clelia, cioè secondo il racconto che lei ne 
fa, dove il riso che accompagna la citazione è implicatura per il ri-
mando posto fra evento e causa attraverso la prospettiva fintamente 
ingenua ed evidentemente adulta del ragazzino, più che mai singolo e 
Coro, cui si potrebbero affiancare tutte le connessioni instaurate fra 
avvenimenti e presenza del santo, come il ricordo di Gina 
sull’operazione agli occhi andata bene nell’anno in cui avevano Santa 
Lucia, l’acquisto fortunato di una casa a Roma quando avevano Santa 
Barbara, ecc., lungo il piano delle “coincidenze”, che Paolo Apolito 
(1990; 1992) ha evidenziato come pertinente per l’analisi dei contesti 
devozionali.  

Febbre del portatore che non è difficile legare alla discussione 
sull’impegno fisico richiesto per portare il santo, sebbene con l’ausilio 
della tavoletta. E non si discute solamente prima. 

Scandriglia, S. Barbara 199*. In chiesa, alla fine della messa, si sta per 
andare in processione a casa del festarolo. Al centro della chiesa, da-
vanti all’altare, fra le due file di panche, le ragazze con i ceri e la ra-
gazzina con la statuina si sono girate verso l’uscita, nella piccola con-
fusione di mamme e altre donne che le attorniano. Gina è fra la bam-
bina con la statuina e Giuliano, il suo nipotino di quasi quattro anni, il 
figlio di sua cugina Nerina. Posa la mano sul braccio della bambina, 
poi si rivolge a Giuliano. 

AUDIOVIDEO AUDIO 

Gina ((a Giuliano)) la voi 
porta’? un pezzittu? la voi 
porta’ subbito? 
Giuliano ((fa sì con la testa)) 
Gina ((alla bambina, avan-
zando le mani sulla statui-
na)) [gliela fai porta’? 
Alessia [aspetta sulle scale 
fagliela porta’ a [lei 
La bambina ((apre le mani, 
consentendo a Gina di pren-
dere la statuina)) 
Gina ((prendendo la statuina 
dalle mani della bambina e 
dandola a Giuliano)) fagliela 
porta’ ‘n pezzetto, qua su 
((mettendo la statuina nelle 

Clelia ECCOLU VEDI! 
Gina eccolo! 
((tutti ridono)) 
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mani di Giuliano)) bene, eh? 
Non la fa’ casca’, eh? REG-
GILA FORTE EH?  
Zia Pierina XXX la fa’ ca-
scane no? 
Gina ((a zia Pierina)) E MÒ 
‘U REGGIU! CHE JE POS-
SO FÀ? 
[…] 
Gina ‘o regge zia. vai Vin-
ce’, vai, fa’ ‘sta ripresa °che 
è importante°. 
((Gina e le portatrici si met-
tono in posa)) 
Gina sta in braccio a me da 
maddima’ 
Zia Pierina reggila forte eh 
Gina vai! ‘nnamo! 
((avanzano verso l’uscita, 
escono)) 
x REGGILA FORTE! 

((escono dalla chiesa, viene 
inquadrato Franco, un amico 
di famiglia, che sta ripren-
dendo con la videocamera. 
Cominciano a camminare 
fuori dalla chiesa, fra la folla 
assiepata sui bordi della 
strada. Gina, subito dietro 

Marco ah! Ah! Ah! ecculu 
che porta! 
Luigi xxx 
Marco mo’ cammina cuscì 
Giulianu. dìn didìn didìn di-
dìn 
vcb sembra tutto contento. 
Gina GUARDA COM’È 
SODDISFATTO, EH. OH 
non m’ha mollato un attimo 
vcb mo’ vedi tutta ‘a gente 

°eh Giuliano! eh Giulia-
no!° 
Clelia va’ Vince’ fa’ ‘sta ri-
presa, vai. 
Gina GUARDA MÒ XXX 
Clelia guarda ‘n po’ che ca-
rino, vi’ 
Gina ‘nu sorcittu, vidi. 
Marco ((ridendo)) ‘nu sor-
cittu 
vcb è più grossa ‘a statua 
Gina che tipo è  
vcb cor cappelletto poi 
Luigi un tipo da spiaggia  
Marco. CAPPELLETTO. 
QUELLO È ‘N TIPO DA 
SPIAGGIA. 
Zia Pierina ah Marco poi ‘a 
sera portò 
Marco eh io la sera. (0,8) 
guarda come cammina piano 
piano 
Gina MA CAMMINA DI-
SINVORTO. 
Marco ((ridendo)) dopo de 
fori cammina * gambe POH 
POH, POH POH, POH 
POH. 
Clelia Marianna s’è messa 
cu’ ‘sto spinone 
Gina Madonna c’ha fa’xxx 
Clelia eh mamma mia 
Marco ‘stu spinone grande. 
(1 sec.) GUARDA LÀ. 
SENNÒ *SE CASCA SAN-
TA BARBARA* 
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Giuliano, gli tiene sempre 
una mano sulla spalla; la 
banda attacca a suonare, 
Giuliano cammina ondeg-
giando come a tempo di mu-
sica)) 
una signora tra la folla che 
carino guarda! 

((le persone ridono vedendo-
lo, una signora mentre ride si 
fa il segno della croce)) 

((appena dopo l’arco che 
immette alla chiesa, Gina gli 
prende la statuina dalle mani 
e la ridà alla bambina. Si 
rientra in casa)) 

Clelia guarda Franco 
l’operatore vidi? 
Marco XXX E QUELLO È 
TUTTO ORO. VERO MÀ? 
QUELLO CHE C’HA 
SANTA BARBARA è 
TUTTO [ORO. 
Gina xxx vidi come guarda-
va? Varda, mo’ cammina a 
tempo de musica, poi eh. 

Clelia che bellinu chi è gl’ha 
‘ittu? 
Luigi è Nina 
Clelia guardalo però 
Gina ((ride)) 
Marco ((ride)) 
Marco: come corre. (1,5 
sec.) però corre più Alessia e 
Gemma.  
Clelia embeh 
Marco beh [quelle so’ più 
grandi 
Clelia [so’ giovanotte. 
Marco Giuliano è piccoletto 
come ‘na mosca.  
Clelia [xxx] 
vcb guarda quella che ride  
Clelia varda ‘n altra che ride 
AHAH!
vcb tutti che ridono 
Marco cammina Giulia’  
[…] 
Marco l’ha portata poco. 
gliel’hai levata eh?  
Gina che? 
Marco SÌ:::: 
Gina come facevo? TUTTI 
A DIMME::: EH! SE NO 
GLIE FACEVO PORTARE 
FINO A CASA. 

Qual è il documento di riferimento e quale il riferimento del docu-
mento, l’audio, il video, il loro difficile incrocio? Stessi attori, più o 
meno, di prima. Solo che qui siamo in re, e Gina non manca. C’è anche 
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la folla, con i suoi commenti, e la possibilità per chi rivede il video di 
fare pettegolezzi e commenti su chi compare in immagine. Siamo a casa 
di Gina, a vedere il video della festa, anzi lo stiamo ‘passando’ dalla vi-
deocamera al videoregistratore, facendo una copia VHS per la sua fa-
miglia. Per garantirmi la memoria di un commento al filmato, avevo ac-
ceso il walkman, e quindi, mentre andava il video della festa, girava an-
che la registrazione dei commenti. Nella colonna di sinistra, immagini e 
suoni del video, intervallati dalle glosse odierne di spiegazione, a destra 
l’audio dei commenti al filmato. Ho cercato invano, rivedendo e risen-
tendo, di sincronizzare le due registrazioni, che si allontanavano anche 
di poco, riproponendo beffardamente lo sfasamento delle prospettive 
che la tecnologia sperava di sormontare. Solo i commenti permettono 
punti di riferimento sicuri per la sequenzialità: commenti ai presenti, a 
S. che “s’è messa cu’ ‘sto spinone”, a Nina che ha detto “che bellinu”: 
ma, come accade spesso, non vanno nella direzione ricercata, di deluci-
dazioni sul rito, mostrando una ricezione del filmato orientata a dinami-
che locali che non rispondono ai problemi teorici del ricercatore su sta-
tuina e portatore ma vanno verso il più concreto pettegolezzo di chi s’è 
messo con chi e di chi ha detto cosa.  

La festa la conoscevamo, eravamo lì, pochi giorni prima, più in 
ghingheri. Ci ricordiamo, più o meno, qual è il momento in cui la sta-
tuina la prende Giuliano, che forse allora non aveva neanche quattro 
anni, cuginetto piccolo di Marco, il figlio di Gina. È Gina che, dopo la 
processione e la benedizione, in chiesa, chiede alla bambina che tene-
va la statuina se la voleva far portare a Giuliano, e, mentre chiede, 
porta le mani alla statuina, sicché la bambina non ha altro che da apri-
re le mani per lasciare via libera al cambio di portatore, nel timore dei 
presenti per possibili cadute prevenute, durante il piccolo percorso, 
dalla mano di Gina sulla spalla del bambino, secondo assicurazioni 
fornite (“E MÒ ‘U REGGIU! CHE JE POSSO FÀ?”) al rimprovero 
della nonna (“XXX la fa’ cascane no?”) da parte di Gina, come sem-
pre fra i due fuochi delle richieste e della responsabilità, non solo per 
Giuliano (“sta in braccio a me da maddima’ ”, nel video, in chiesa – 
“OH non m’ha mollato un attimo”, a casa, nei commenti), ma anche 
per rispondere al figlio che le rimprovera di aver tolto troppo presto la 
statuina dalle mani al cuginetto (“come facevo? TUTTI A DIMME::: 
EH. SE NO GLIE FACEVO PORTARE FINO A CASA.”). Le frasi 
passano dal video all’audio, dall’ironia di Gina a chi riprendeva (“vai 
Vince’, vai, fa’ ‘sta ripresa °che è importante°.”) alla ripetizione ironi-
ca della madre su Gina (“Va’, Vince’, fa’ ‘sta ripresa”), quando lei e le 
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due accompagnatrici, con i ceri in mano, Alessia, la figlia della sorella 
del marito, e Gemma, la sua figlioccia, si mettono in posa per essere 
riprese prima di uscire. Così come, guardando il bambino, ritornano le 
risa dei presenti, miste alla folla che ai bordi della strada si inginoc-
chia e ride. 

Forse la cosa più bella, a distanza, sono i commenti di Marco, 
quando riprende le osservazioni che girano, (“‘N TIPO DA SPIAG-
GIA” dal padre, “eh io la sera” dalla zia, “‘nu sorcittu” dalla madre, 
dal turno precedente, o a distanza di qualche turno “‘stu spinone” dalla 
nonna, e così via): è lì, goccia a goccia, che si forma un habitus. Non 
solo ripetendo, naturalmente, anche tartassando la madre che aveva 
levato la statuina a Giuliano, fin quando Gina non sbotta rivelando 
l’intenzione non portata a termine per le richieste degli astanti 
(“TUTTI A DIMME::: EH. SE NO GLIE FACEVO PORTARE FINO 
A CASA”); oppure definendo Giuliano (“piccoletto come una mo-
sca”). Marco che la statuina la portò la sera, e che veniva costante-
mente istigato a portarla, rifiutandosi e incapricciandosi e gattonando 
dentro casa. Molte persone l’hanno portata quel giorno, in cui le bam-
bine si avvicendavano dietro la regia di Gina che dispensava turni, ri-
producendo l’alternanza in una frazione che avrebbe dovuto, teorica-
mente – ma di quale teoria si tratta, se non riflette la pratica cui si rife-
risce, ma, semmai, l’enunciazione che ne fanno gli attori sociali da-
vanti a un registratore? – esserne immune, mostrando il potere della 
selezione, a sua volta riflesso e permesso dalla dimensione d’uso delle 
regole. Schermendosi dal suo ruolo di dispensatrice, mettendo in pri-
mo piano la pressione cui era sottoposta, tirata a destra e a sinistra da 
Giuliano che “non m’ha mollato cinque minuti pe’ porta’ Santa Barba-
ra”, dalle altre mamme che le chiedono di farle portare la statuina alle 
bambine. E la portavano anche i bambini maschi, Giuliano e Marco, i 
due della famiglia – qui appare forse un’ulteriore distinzione, una li-
mitazione, fra le bambine che un piccolo turno lo possono fare, anche 
se non sono “comarelle” o figlioccie, anche se non sono parenti, ma-
gari perché le mamme, come (non) dice Gina, “TUTTI A DIMME:::”, 
mentre ‘fuori prescrizione’ rispetto al sesso del portatore ci vanno solo 
i maschietti della famiglia.  

Su Giuliano si può scherzare, “persona esposta” per eccellenza, per 
riprendere la distinzione goffmaniana sull’interazione fra sconosciuti 
(Goffman 1971) che qui certo tali non sono, ma che ben si attaglia al 
riso che suscita il bambinetto, con il cappellino calcato in testa, il ba-
vero del cappotto alzato, che cammina a tempo di musica con in mano 
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una statuina che, come esagerava l’etnografo, “è più grossa ‘a statua”. 
Etnografo che, almeno per una volta, ‘c’aveva preso’, quando doman-
dava “chi la porta la statua, Marco?”, anche se difficilmente ci sarebbe 
stata una risposta affermativa a una domanda che non mirava 
all’ufficialità della definizione, ma alla tensione retrostante l’incontro 
fra gruppi che attua il passaggio di rito. 
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il fiore di Buddha 

 Il Buddha apparve di fronte a una grande assemblea di 
meditanti e sollevò un fiore. Egli era rinomato come un grande 

maestro dell’insegnamento profondo, per cui tutti gli yogi si chie-
sero cosa mai intendesse con un simile gesto. Ma Masha Kassapa 
si limitò a sorridere, sperimentando il fiore senza frapporre alcun 

pensiero. Il Buddha rispose con un altro sorriso.  

Larry Rosenberg, Respiro per respiro
1

La sociologia (nel senso qui inteso di questo termine, impiegato in 
maniera così equivoca) deve designare una scienza la quale si 

propone di intendere in virtù di un procedimento interpretativo 
l’agire sociale, e quindi di spiegarlo causalmente nel suo corso 

e nei suoi effetti. Inoltre, per “agire” si deve intendere 
un atteggiamento umano (sia esso un fare o un tralasciare 
o un subire, di carattere esterno o interno), se e in quanto 

l’individuo che agisce o gli individui che agiscono congiungono 
ad esso un senso soggettivo.  

 Per agire “sociale” si deve però intendere un agire che sia 
riferito – secondo il suo senso, intenzionato dall’agente o 

dagli agenti – all’atteggiamento di altri individui, e orientato nel 
suo corso in base a questo» 

Max Weber, Economia e società, incipit, spaziature originali.  
Seguono 16 pagine di spiegazioni in corpo piccolo. 

Un fiore alzato, e/è nulla. Uno sforzo in più volumi per definire il 
senso di intendere il mondo, il senso di intendere il senso, il senso.
Nell’aneddoto, la possibile semplicità di una comunicazione condivi-
sa, cui si oppongono frastagliati tentativi di definizione, impotenti 
all’in–mediatezza. Nella citazione, la prosa weberiana si attorciglia 
nello sforzo di pervenire a una definizione tersa, da riconquistare ad 
ogni introduzione di termine. La frustrazione dell’esegesi e la ricerca 
di una fondazione intellettuale. Un linguaggio non verbale e un lin-

                                               
1 Aneddoto citato anche in Winch (1958). 
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guaggio sul linguaggio. Un gesto e uno scritto. Qualcuno che dà una 
statuina a qualcun altro e qualcuno che osserva per scrivere. Il rito 
quasi nel suo albore, prodotto dalla concomitanza dello sguardo che 
fissa il gesto e così facendo lo immobilizza, rendendolo disponibile al-
la descrizione, alla replica, alla memoria. Lo sguardo che fissa il gesto: 
da parte di uomini verso quel gesto sodali, o di altri, lontani per for-
mazione e motivazioni nella loro presenza. Due modi diversi di porsi 
in rapporto a un evento, fra cui sembra lecito (sup)porre difficoltà per 
quel transito cui aspirerebbe la ricerca più ottimista, felicemente intri-
sa di onnipotenza.  

Pure, quel gesto motiva questo scritto – così come questo scritto 
vorrebbe motivare quel gesto, nella correlazione con altri mo(n)di, vi-
cini e non colti, agiti differentemente, lungo le associazioni delineate, 
oltre la fissità dell’oggetto e l’unicità del gesto, veicolate dal rito, lun-
go la possibilità di duplicare l’evento, scartarlo, allontanarlo, o avvici-
narlo alla storicità di comportamento da cui cresce. Lungo, insomma, 
l’asse della comunicazione, del racconto, delle volute delle mani di 
Adalgisa, delle alzate di voce, dei richiami di attenzione che costitui-
scono non lo sfondo su cui contrastare e staccare l’evento, ma il suo 
continuum di intelligibilità. Così come le pratiche di pulizia della casa, 
il vestito buono, i pasticcini e tutto quello che non è discusso e oserei 
dire discutibile, la ortè dóxa più che mai anche ortè praxis.

Quale gesto? A lungo, ho cercato il gesto, il momento principe, 
l’essenza, aderendo alla logica di passaggio del rito, di un istante, di 
un atto che cambia lo stato del mondo:  

Mi spiegano come si coltivano i campi. Ascolto con orecchio distrat-
to. Mi dicono che se non è il capo famiglia in persona a gettare i 
primi semi, il raccolto sarà cattivo. Annoto immediatamente (Sper-
ber 1981: 4) 

Se la videocamera mancava il passaggio fra una mano e un’altra, 
l’incontro fra due gruppi, o il momento in cui il fazzoletto veniva 
messo intorno alla statuina, o la consegna della statuina ai bambini, o 
quando veniva tolta dall’altare … gesti, sequenze di gesti, di azioni, di 
schemata, componenti dell’azione rituale, secondo Boyer (1994), plu-
rali, come le parole che li accompagnavano – o erano i gesti ad ac-
compagnare le parole?  

Come, dove porre il confine fra queste due (?) dimensioni, come 
scinderle accettando la tacita priorità accordata al gesto, all’azione, 
nelle descrizioni etnografiche non solo del rito – e tanto più nelle “tra-
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dizioni popolari”, improntate per eredità disciplinare alla materialità 
dei processi lavorativi e alla costruzione di repertori e schedature, tan-
to più compiute formalmente quanto più lontane dalla pratica che li 
muove(va) – e che tanto comodamente permette di stabilire ciò che è 
rito, festa e ciò che non lo è, separando il quando della festa dal sup-
posto tempo ‘omogeneo’ del quotidiano, il tempo ciclico dal tempo 
lineare, scartando tutto il continuum di commenti, consigli, richieste, 
che accompagna il ‘prima’ e il ‘dopo’, oltre che la differenza insita 
nella immaginata pianura quotidiana?  

Per non parlare di uno spostamento di prospettiva che, collocandosi 
diversamente anche rispetto all’azione, in seno ad essa, permetterebbe 
di percepire continuità di esperienze, interazionali e cognitive, con 
quel quotidiano sempre allontanato dallo scenario per allestire con più 
agio la diversità? Salvo poi dimenticare, nella stessa pratica teorica di
costruzione dell’oggetto, le modalità del gesto, coniugandole – facil-
mente – in maniera paradigmatica, verso una lettura simbolista; oppu-
re rinunciare allo spessore dell’espressione, inanellando atti e azioni in 
una collana sintagmatica, a prezzo di scordare, ancora, la superficie 
per inseguire il senso, ostinandosi a gettare l’ancora invece di conti-
nuare a navigare.  

Fra omissione e cristallizzazione, il silenzio. Il silenzio del gesto. Il 
silenzio nel gesto. La sua autosufficienza. Né Buddha né Masha Kas-
sapa parlano. Comunicano attraverso il gesto: un fiore, un sorriso, un 
altro sorriso. Sono gli altri che si interrogano.  

Era il grande onore di Frieda, un onore di cui sarò fiera fino alla morte, 
che egli avesse l’abitudine di pronunciare il suo nome quando la 
chiamava, e che lei potesse parlargli del suo talento, e avesse anche ot-
tenuto il permesso di guardare dal buco della porta; ma neanche con 
lei Klamm ha mai parlato. E se qualche volta chiamava Frieda, ciò 
non ha necessariamente il significato che gli si vorrebbe attribuire; egli 
gridava semplicemente “Frieda” – chi può conoscere le sue intenzio-
ni? Che Frieda accorresse alla chiamata è poi affar suo, e se egli le 
permetteva d’entrare senza difficoltà era per bontà sua, ma nessuno 
può affermare che egli la chiamasse per farla venire 
(Kafka, Il Castello, Mondadori, 1994, pag. 6172).  

Anche la letteratura registra lo stallo dell’interpretativismo, 
l’impossibilità di decidere (de–caedere) i discorsi altrui. Comunicare 

                                               
2 Il passo è citato anche in Bottiroli 1993: 124–125 



RETORICA DELL’ALTERNANZA234

attraverso il gesto – le sequenze co–ordinate di gesti, di movimenti, 
che costituiscono gli atti. Co–ordinazione del gesto, della singola 
persona come di persone diverse che convergono in un punto, in un 
temp(i)o, per fare qualcosa. Le unisce l’uso che le convoca, la cono-
scenza delle regole. Quell’uso, sono loro, quelle regole. Mai come 
ora la rappresentazione è in bilico sul crinale fra la misura 
dell’aderenza o dello scarto d/al precostituito e il microscopio 
dell’analisi che rischia di tacitare le condizioni di felicità. Su questo 
crinale, forse, conviene restare: il rito del passaggio convoca le parti 
e (im)pone un raggio di comportamento. La procedura si presenta 
cristallina, eppure proprio (in) quella trasparenza è l’ideologia: nelle 
modalità di designazione ‘passa’ la costruzione in turni, al di là del 
‘sistema’ cui si riferisca, ‘chiuso’, o ‘aperto’, confraternita o libera 
iscrizione, reciprocità immediata o dilazionata; ancor prima della re-
ciprocità, il presupposto è l’alternanza, la sua omo–logia con le mo-
dalità di avvicendamento del potere, la sua eredità storica nelle for-
me associative e nelle modalità di designazione, la sua gloria che “in 
ogni parte penetra e risplende”: nell’educazione (“aspetta il tuo tur-
no!”), nel gioco (“tocca a me!”, una volta che la voce si appropria 
della regola) e in tutti gli altri innumerevoli contesti che la utilizza-
no, fra i quali il parlato, da cui venne portata alla luce nel 1974 
(Sacks, Schegloff, Jefferson 1974)3. Il suo potere è lì: il rito del pas-
saggio è il passaggio del rito, è l’inizio di un nuovo turno.  

Il processo di ritualizzazione, interno alla procedura, registra un 
confine mobile fra un agire non focalizzato e un agire che amplifica 
riflessività e procedure di controllo – alla stregua dell’accento sul 
messaggio proprio della funzione poetica secondo Jakobson (1966a: 
189). La focalizzazione ristretta su quello che sarebbe rito nel senso 
più classico del termine – senso, peraltro, con buona pace di Weber, 
mai specificato a sufficienza – richiama, nuovamente, il problema del 
gesto: è lecito, oltre i contesti, oltre le differenze di designazione, di 
gruppi in contatto, di modalità di passaggio e di festeggiamento, ipo-
tizzare un gesto unico, una sua lettura ‘verticale’ capace di serbarne la 
potenzialità sintagmatica, senza confinarlo nell’Iperuranio del ‘simbo-
lico’ e sottrarlo al flusso interazionale, alla contrattazione, alla base 
che lo genera e lo modifica? Il gesto retorico, frutto della dialettica che 
lo partorisce e ne costituisce lo sfondo, precipitato storico di un 

                                               
3 L’articolo che, di fatto, fonda l’analisi della conversazione. Naturalmente, è 

possibile individuare altri precedenti, come fa Goodwin (1981: 2). 
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continuum che include la gestualità quotidiana, non distinto dal-
l’ordinarietà del linguaggio.  

È chiaro infatti che la retorica non sia [sic] semplice teoria delle forme 
discorsive e degli strumenti di confutazione, ma che, sulla base di una 
attitudine naturale, possa svilupparsi in modo da diventare una mae-

stria pratica, senza bisogno di alcuna riflessione teoretica sui suoi 
mezzi (Gadamer 1996: 227, corsivo aggiunto) 

Nell’istituto romano della traditio, il gesto della consegna di una zol-
la di terra equivaleva alla cessione di un terreno. Presupponeva che 
quella consegna – non quella zolla – fosse diversa da un’altra, richia-
masse condizioni (di felicità) presupposte; così come avveniva 
nell’investitura, e non ogni spada di piatto sulla spalla conferisce un po-
tere. Gli esempi austiniani – il matrimonio, il battesimo (della nave), 
ecc. (Austin 1974) – sono qui lampanti, costruiti a metà strada fra diritto 
e rito, fra il rito del diritto e il diritto del rito. Ma quella bottiglia sfranta 
sulla nave, quel “sì” del matrimonio, sono intelligibili e inseribili in una 
cornice ‘normativa’ di riferimento che trasforma l’atto in una modifica 
dell’assetto a quo, proprio perché appartengono allo stesso ordine di 
contiguità: così, nel passaggio, sono implicate e presupposte una serie 
di condizioni e la loro conoscenza comune da parte dei partecipanti al 
‘gioco’. Ma ne è ugualmente costitutivo il ‘non detto’ in quanto pratica-
to, il camminare con portamento, il lumino acceso sul davanzale della 
finestra al passaggio della processione, il vestito buono e gli inviti ai pa-
renti, di cui sarebbe vano cercare radici nell’hic et nunc –l’errore più fa-
cile per l’etnografo, sciorinare come un bambino la serie di “perché?”, 
invece di guardare il come davanti ai propri occhi.  

Condizioni di felicità, quindi, non solo in ‘verticale’, affidate alle ca-
tene inferenziali, il cui esito è la dimensione cognitiva dell’analisi, ma 
in ‘orizzontale’, nell’intersoggettività che le muove, riconosce, legitti-
ma, verso l’agire comunicativo: in questo senso, la modellizzazione ap-

pare insufficiente, non solo perché non sarà mai in grado di restituire 
quello che è inutile chiederle – il sorriso dei bambini – ma perché non 
può espandersi, a pena di diluirsi o di adottare la fantomatica scala 1:1.  

Eppure, può darsi pragmatica senza sintassi? L’ordine, certo, non è 
ininfluente, né come si arriva a desumerle, scegliendo di considerare la 
prima dimensione d’uso della seconda, o la seconda cristallizzazione 
nella storia della prima. Certo, i tentativi di darsi regole e di mo-
dificarle non mancano, specialmente nei frequenti aggiornamenti degli 
statuti delle confraternite o delle varie associazioni; l’operato stesso 
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dei gruppi, la loro esistenza, è presentata come esito dell’atto fondati-
vo (“viene istituita in questa Parrocchia di Scandriglia una Pia Unione 
di donne devote alla Gloriosa Santa, le quali si sottopongono a tutti gli 

obblighi descritti in questo statuto”), le modalità di festeggiamento 
sono statuite ex nunc (“sarà cura della festarola…”) o con riferimento 
al passato (“in ogni anno prima che termini la Festa si verrà alla scelta 
del Signore, e Camerlengo della Festa, approvandosi il sistema prati-
cato in passato”), per riformarlo o confermarlo, conseguenza di una 
scelta razionale, di cui la scrittura garantisce la stabilità. Ma si tratta 
sempre di documenti che solo di riflesso possono illuminare sull’uso, 
più utili per mostrare quello che viene esposto e celato; e, soprattutto, 
cui manca forzatamente la possibilità di riscontro4.

Altra cosa è cercare le aree di tensione lungo il circuito delineato, 
seguirle lungo i punti critici del modello, riprendendo la distinzione 
fra proprietà di fondo e limitazioni introdotte, fra semantica e sintassi 
lungo le ripercussioni che si hanno, nell’incontro fra i gruppi e nelle 
sequenze di cooperazione (Grice 1993) che inscenano; sempre 
fingendo che il processo sia deduttivo, come un ingegnere che control-
li un circuito, e non colto nel vivo: l’ordine della scrittura tradisce 
l’etnografia.  

La tensione, la possibilità di errore, nasce lungo la sintassi, si annida 
nei suoi recessi, giunge alle proprietà costitutive, ai soggetti: due gruppi 
– almeno due visioni del mondo, oltre alle ulteriori suddivisioni interne 
– si incontrano, nella procedura: li media il modus agendi, che non può 
– non deve – cancellare l’auto–nomia delle parti, a rischio di collisione 

                                               
4 Anche se mi sembra possibile affermare che, nell’arco di mezzo secolo, le mo-

difiche statutarie alterano la ripartizione del carico della festa fra insieme societario e 
designati di turno, conducendo lentamente da una situazione in cui l’onere della fe-
sta grava sui festaroli a uno in cui viene ripartito tra gli iscritti: in qualche modo, fra 
una situazione in cui sul designato aleggiano ancora la dovizia e l’arbitrio del “Si-
gnore della Festa” a una in cui egli è gestore pro tempore di quella piccola parte di 
patrimonio societario che gli viene affidata per l’occasione attraverso il controllo dei 
“Deputati”, cui egli aggiungerà di suo. Modifiche statutarie che lasciano indietro la 
“panarda” della vigilia – termine ancora in uso nel basso Lazio, per indicare la di-
stribuzione, generalmente gratuita, della minestra, non di rado congiunta ad altro 
companatico, a vino e a incidenti, bersaglio di proibizioni ecclesiastiche nel dominio 
temporale del papa (ad esempio, a S. Angelo Romano, Croce (1982: 322 seg.) ripor-
ta le proibizioni ecclesiastiche “contro gli abusi introdotti nella celelbrazione delle 
feste dei Santi Protettori o di particolar divozione”) – la cui ombra è oggi il ‘rinfre-
sco’ pomeridiano, lontano dall’austerità religiosa, ma che può essere inquadrato lun-
go un processo di svuotamento degli ‘eccessi festivi’ e della vigilia. 
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con il consenso. Il mantenimento della differenza penetra all’interno dei 
gruppi: non è il sacrificio di Isacco, ma l’altra faccia della “religione po-
sitiva” hegeliana, da “Cristo magico” a ‘Cristo giuridico’5. L’equilibrio 
fra mediazione e auto–nomia non è dato, è esito della negoziazione con-
tinua, può diventare conflitto: è una gestalt con una doppia percezione 
possibile, di aderenza o creazione, rovesciando, dal basso, il rapporto 
“attori/autori” di Habermas. La co–operazione veicola l’unità agli occhi 
di chi osserva, di chi non è interno alla storia o al linguaggio e al loro 
possibile chiasmo: il costo è l’unificazione dei discorsi, la comparteci-
pazione della responsabilità, di cui l’altro aspetto è l’accessibilità, 
l’egalitarismo, la preclusione del segno che in–scrive il privilegio. 

La negoziazione diventa allora interna alla procedura, inerente il 
contegno ma anche le eventuali decisioni da prendere, il tacitamento 
del ‘rumore’ dei bambini, la via da seguire o il bilanciamento con a-
nanke, la necessità, possibilità se non obbligo di deroga che consente, 
ad esempio, a un ‘grande’ di prendere in mano la statuina se la bambi-
na o il bambino si è stancato, o di darla per un po’ a un altro bambino 
– laddove ananke stessa può essere indirizzata, colta, sollecitata, con-
cepita, definita in modi diversi. E non sempre si è d’accordo. 

Il termine griceano – “implicatura” – rischiara il bilico, il crinale 
interno, dei rapporti fra le parti, separati e uniti dalla reciprocità, lun-
go il filo che separa il conflitto dall’alleanza, intuito da Mauss (1925) 
e sistematizzato da Lévi Strauss (1949). L’orizzonte di co–operazione 
tacita, in primis, il nome, coperto da quello del santo, già dalla chia-
mata dal pulpito, si insinua nella procedura, la costituisce, dividendosi 
nella successione dei festeggiamenti, rende possibile l’innovazione ri-
portandola all’alveo beneaccogliente e onnivoro della tradizione, 
pronta a inglobare volentieri il nuovo arrivato. È una lunga, enorme 
implicatura che si protrae per giorni, cui riportare quello che avviene, 
dalla suonata al campanello dei ‘nuovi’ che bussano alla porta ai fuo-
chi d’artificio e ai vari sfarzi esibiti – not in my name: non solo fra le 
parti, ma anche con chi conosce le regole del gioco, con chi sa a cosa e 
come riportare i vestiti, il pranzo, gli inviti.  

Ma come tutte le implicature, il fondo di ambiguità non recede, i ri-
schi dell’esibizionismo e della tirchieria sono vicini, opposti solo ap-
parentemente e accomunati dal non essere stati dentro lo spartito – ri–
partito. Anche se sarebbe ingenuo l’errore di ascrivere soltanto alla 

                                               
5 Il riferimento è alla “positività” della religione cristiana degli scritti teologici 

giovanili di Hegel (1972 [1796]) e al “Cristo magico” di De Martino (1948). 



RETORICA DELL’ALTERNANZA238

performance la capacità di far scendere o risalire sulla scala del pre-

stigio interno alla comunità: come se i criteri di valutazione fossero 
univoci e condivisi, e le persone vivessero in scomparti separati, e non 
in un mondo di relazioni che porta ad altri posti, e spesso alla capitale, 
al tipo di lavoro, al grado di istruzione, alla macchina, al coniuge, ai 
figli, alla famiglia, al tempo, e a tutti quei fattori che sembra incredibi-
le non vedere, a meno di far coincidere ambito di ricerca e ambito di 
riflessione. Come se, insomma, la ‘comunità’ fosse impermeabile 
all’esterno e priva di variegature interne, compreso il dissenso o la 
mancanza di interesse verso questo tipo di cose – ricordo la musica 
dell’Internazionale e i sorrisi di scherno o di condiscendenza passando 
in processione davanti agli allora comunisti, o le persone che si alza-
vano dai tavoli del bar, pronte a rimettersi subito a giocare a carte – 
passata la festa, gabbato lo santo. 

Cooperazione richiama cortesia, nell’accezione comune e in quella 
‘tecnica’, non a caso sovrapponibili nei termini: anche la cortesia abita 
la procedura, nelle limitazioni introdotte e in particolare negli orien-
tamenti e relazioni di vettorialità fra i diversi momenti: è un altro mo-
do per guardare alla reciprocità, tornando alla sua radice, dal momento 
che il successo goffmaniano e l’elaborazione di Brown e Levinson 
fanno spesso dimenticare che fu Mauss a introdurre il concetto di fac-
cia, traendolo dal cinese e ponendolo, oltre l’hau, a fondamento 
dell’“obligation de rendre”: “On perd la “face” à jamais si on ne rend 
pas”6 (Mauss 1950: 212).  

Il pareggiamento dei festeggiamenti, il ricambio della visita, il non 
sottrarre, coram populo, qualcosa in casa d’altri, la confluenza in un 
luogo ‘terzo’, al di là delle possibili valenze religiose che assume, o la 
consegna all’altrui domicilio, portano a una mediazione che svela la 
sua natura politica nell’accessibilità pubblica dell’incontro, sottratto 
alla coralità degli sguardi quando diventa semplice e dimesso nei pas-
saggi ‘interni’ fra le parti, quando anche il ‘santo’ è coperto dai panni 
o dalla teca. 

                                               
6 La traslazione della nozione di faccia dalla Cina ai Kwakiutl e agli Haida av-

viene qualche pagina prima: “Il nobile kwakiutl o Haida ha esattamente la stessa 
concezione della “faccia” del letterato o dell’ufficiale cinese” (Mauss 1950: 206). E 
oggi al cinese si torna, perlomeno con la rassegna bibliografica di Mao (1994) su 
Journal of Pragmatics in cui riesamina la bibliografia sull’argomento. V. anche Fra-
ser (2001) per un esame più recente. 



il fiore di Buddha 239

Rimane fuori, prima facie, l’aspetto cognitivo. Lo ritroviamo sulla 
soglia: non tanto nell’accezione classica (Van Gennep 1909), e nelle 
sue rielaborazioni drammaturgiche (Turner 1989), quanto nell’enfasi 
accordata alla trasmissione, all’incontro da cui un gruppo esce e l’altro 
entra. Di pari passo con la dimensione politica: il passaggio è anche 

possibilità di memorizzazione in un momento dell’informazione mas-
sima accessibile (chi lascia, chi subentra) verso l’evento pubblico che 
alcuni (Handelman 1990) vorrebbero trasformazione del rito ‘tradi-
zionale’ nelle società ‘moderne’ (se mai l’idealtipo può trovare acco-
glienza nell’empiria etnografica che aspira alla dialettica), sottraendo, 
ancora una volta, la politica ai ‘semplici’, magari in cambio della pa-
rentela (Kuper 1988).  

Lo ritroviamo nella messa in sequenza delle azioni, nella correla-
zione fra ordine di designazione e ordine di circolazione, nella scrittu-
ra orale che il passaggio realizza anche attraverso l’ordine dello spo-
stamento e che permette di non dover ri–partire ulteriormente: un or-
dine, il primo, vale per gli altri. Cui, spesso, si accompagna l’in–
scrizione sui vestiti del corredo, sull’oggetto stesso, a perpetua(re) 
memoria degli offerenti.  

Lo ritroviamo nel gesto: la retorica della memoria favorisce la
memoria della retorica; bambini e adulti, nel ‘passaggio stretto’ del-
la procedura che mette in dubbio l’autorialità del comportamento 
(Humphrey & Laidlaw 1994), nella “citazione”, nella “messa fra vir-
golette” (Sperber 1981) che, con la mediazione del linguaggio, pre-
serva chi agisce dalla responsabilità integrale, nell’ambiguità (Stre-
cker 1988) costituiva del rapporto fra azione e tradizione, fra adesio-
ne e prescrizione – questa, sì, idealtipica – figlia della chiarezza im-
personale della procedura, dell’indipendenza dall’apporto individua-
le che consente il velo alle intenzioni: not in my name, delega e 
rifiuto sono entrambi insiti e possibili nella procedura, la ‘retta inten-
zione’ austiniana può essere solo auspicata. Semmai, sarà un alt(r)o 
livello di pragmatica a costruire nuove implicature, ad “aggiustare un 
po’ anche le regole”: anche questa è, in primis, una dimensione co-
gnitiva, che presuppone la lettura – e la scrittura – ulteriore 
dell’azione in riferimento ad altre potenzialità definitorie, la possibi-
lità di ripetere ad libitum questo processo di scarto che, sul versante 
semiologico, riporta alla connotazione di Hjelmslev (1968) e alla sua 
più larga utilizzazione da parte di Barthes (1966; 1970) e, sul versan-
te cognitivo, al funzionamento della mente nel processo di simboliz-
zazione (Sperber 1981; 1996; Lawson & Mc Cauley 1990), nella 
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pratica sociale, nella sua vicinanza alla ‘mossa’ del giocatore – 
nell’ulteriore rimando possibile a Goffman (1981) da una parte e a 
Bourdieu (1980) dall’altra – incentrato sull’abduzione (Boyer 1994), 
dove le catene di inferenze di derivazione griceana (Grice 1993) 
giungerebbero perennemente in ritardo sull’azione (Sperber & Wil-
son 1993) e non sarebbero abbastanza elastiche, in grado di adattarsi 
alla situazione, di topicalizzarsi; ma anche alla particolarità della 
condizione cui si applica, alla possibilità di modellizzazione di seg-
mentazione dei componenti (Lawson & Mc Cauley 1990; Boyer 
1993, 1994), sempre con l’ottimismo di una sinopsi fra ricercatore e 
ricercati, punto debole dell’approccio forte. 

Cognitivismo e retorica possono coesistere, allora, purché il primo 
non diventi un processo alle intenzioni che trasformi la seconda in un 
(in)significante orpello di un significato già acclarato. A patto, però, di 
non ipo(sta)tizzare, come datità del mondo inattinta dal linguaggio, un 
‘grado zero’ di comunicazione scevro di intenzionalità espressive, 
analogamente a un ‘grado zero’ di figuralità (Bottiroli 1993), uno stato 
di natura, un ‘buon selvaggio’ privo di linguaggio: la mano al cuore di 
Adalgisa è la stessa che porta lo stendardo.  

Il linguaggio non è solo una delle doti di cui dispone l’uomo che vive 
nel mondo; su di esso si fonda, e in esso si rappresenta, il fatto stesso 
che gli uomini abbiano un mondo […] Né si può pensare di guardare 
dall’alto il mondo del linguaggio, giacché non c’è un punto di vista e-
sterno all’esperienza linguistica del mondo, dal quale tale esperienza 
possa essere guardata oggettivamente (Gadamer 1983 [1960]: 
507/517) 

Ma è possibile calarsi nel modello, minare la coesione della pro-
cedura, incrinare, forse, lo specchio del potere, attraverso una descri-
zione consapevole della potenzialità politica del discorso che co-
struisce l’azione, una volta che l’intelligibilità delle pratiche diventi 
orizzonte di appartenenza alla polis: gens una sumus, non si vede 
perché i cavalli di Frisia che vorremmo togliere dai confini dovreb-
bero riprodursi all’interno del dialogo: è sempre un’antropologia del 
noi. Una voce, scritta, fra le tante che ripercorrono, anticipano, mo-
dellano, commentano. Non necessariamente portatrice di verità: 

Se ho trovato ordine e senso dove a una prima impressione c’era il ca-
os, questo non prova ancora niente. Niente mi garantisce che io abbia 
raggiunto la fine dell’analisi. Niente mi assicura che le cose debbano 
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essere nel modo in cui le ho viste e non posso costringere nessuno ad 
accettare le mie argomentazioni come corrette. Ho semplicemente 
scoperto relazioni possibili, ma non posso dire che siano necessarie 
(Strecker 1988: 222) 

Diversamente dalla socio–analisi di Bourdieu (1992: 129–130/148–
152) cui spetterebbe l’onere di svelare Maya, romantica illusione della 
“missione del dotto”, filiata nell’“intellettuale organico”:  

 “L’intellettuale […] deve condurre gli uomini all’esatta percezione 
dei propri bisogni e far conoscere loro i mezzi per soddisfarli” (Fichte 
1982 [1794]: 66/93). 

Il presupposto è il lavorio di plasmazione delle valenze sociali 
dell’azione, se non si è disposti all’ottimizzazione della curva, al taci-
tamento delle voci che ambisce al “tout se tient”. Nella polifonia si in–
scrive l’etnografo:  

Non esiste un termine vero e proprio dell’analisi mitica, né un’unità 
segreta che si possa cogliere alla fine del lavoro di scomposizione. I 
temi di sdoppiano all’infinito […] E, volendo imitare il movimento 
spontaneo del pensiero mitico, la nostra indagine, anch’essa troppo 
breve e troppo lunga, ha dovuto piegarsi alle sue esigenze e rispettare 
il suo ritmo. Così questo libro sui miti è, a modo suo, un mito (Lévi 
Strauss 1966: 18–20, citato anche in Derrida 1971: 369).  

Paradossalmente, forse per presa visione dei limiti strutturali dello 
strutturalismo, è il maestro di bricolage che rimanda all’indeci-
dibilità del senso, spinto all’intertestualità dalla costrizione del mo-
dello.  

Procedura dal basso, allora, se la metafora spaziale può rendere 
l’avvicinamento che tramuta lo sguardo in dinamica dell’osservato, 
l’inversione di scala che porta dal cannocchiale al microscopio: “es-
sere là”, in qualche modo, è già sovvertire, configurare come pro-
blematizzabile qualcosa che si impone come trasparenza, come orga-
nizzazione – portare l’attenzione sul backstage, su quello che non 
luccica – anche se in riferimento a comportamenti separati da una di-
stanza non solo spaziale, ma dall’attitudine stessa di ricerca, avvici-
nata e ritradotta nell’interesse locale per il documento–ricordo da 
mostrare ad amici e parenti, per la duplicazione della videocassetta, 
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lontana, nella costruzione della ripresa, dall’indugio sui particolari 
graditi nel ‘filmino’. È una presenza possibile grazie a una serie di 
condizioni, di cui la più evidente, la cortesia dell’ospitalità, si inscri-
ve e si articola nel rapporto di prestigio costruito nel tempo intorno 
al sapere costituito e istituzionalizzato intorno alla sua pretesa neu-
tralità di interesse, se non di prospettiva, alla sua supposta terzietà, 
chiave del riconoscimento del diritto di accesso. La capacità critica, 
la possibilità di sovvertire rischia allora di smorzarsi se non si tiene 
presente che il ‘processo di istituzionalizzazione’, avvertito e ogget-
tivato “là”, grazie al posizionamento etnografico, è facilmente sog-
getto ad riaddensarsi inavvertito “qui”, nella traduzione della scrittu-
ra, a sua volta inscritta in quell’insieme di condizioni di felicità pro-
prie della ‘scientificità’ del testo, retoricamente organizzate nella 
‘retta spiegazione’, ‘retta proporzione’, ‘retta citazione’ e nelle altre 
pratiche che la costituiscono in tradizione di scrittura e re(i)stitui-
scono tranquillità alle torri d’avorio.  

Lungo, insomma, l’aspetto più noto – e ormai invalso – di 
ret(t)orica dell’antropologia, per cui si possono cercare punti diversi 
di riferimento, sempre più retrodatabili, da Writing Culture a Opere 

e vite, a Tristi Tropici, a L’Afrique phantome; anche qui a rischio che 
il riferimento si tramuti in un omaggio di facciata che lasci le mani 
libere, per poi continuare a parlare, se non a scrivere, di “cassetta de-
gli attrezzi”, di “materiale di ricerca”, di “raccolta dati”, di impianto 
“che funziona”, utilizzando tutte quelle metafore, più o meno ago-
nizzanti, che cercano di riprodurre l’invidiata concretezza della 
Scienza, attraverso l’inerzia del rapporto di ricerca e l’affidabilità 
delle chiavi interpretative.  

Un aspetto di questa operazione è la rimozione dell’ambiguità, la 
fissazione del significato. Consente di rimettere al loro posto gli atto-
ri sociali interpretati, e di dismetterli una volta che abbiano assolto la 
loro funzione, liberandosi con loro dell’inquietudine che suscita la 
convivenza con il non abituale – in qualche modo, un bisogno forza-
to di tradurre per esorcizzare e costringere l’alterità invece di acco-
glierne la differenza, anche senza bisogno di andare o guardare lon-
tano: la xenofobia è pigrizia del pensiero, non necessariamente alie-
na agli interpreti.  

Operazione di potere, nella definizione della scrittura sull’indi-
stinto dell’oralità e, al tempo stesso, di dissipazione della ricchezza 
possibile attraverso l’inscrizione nel noto: ridare “voce” agli “esclusi 
dalla Storia”, far parlare (per) loro un’altra lingua.  
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L’alternativa ingenua è che la prossimità del backstage,
l’“intimità sociale” (Herzfeld 1997: 3), spiani la strada alla traspa-
renza etnografica, rimuova automaticamente lo scarto di prospettiva. 
Ma, anche senza velleità di oggettivismo, la memoria ritrova nelle 
registrazioni più di quanto vi è inciso, per il lasso di tempo trascorso 
che ne ha aumentato lo spessore, e la possibilità di rivederle, a di-
stanza di anni, muove domande diverse da quelle che motivavano le 
riprese: il backstage dell’etnografia diventa la ribalta su cui si frange 
l’ufficialità del passaggio di rito.  
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il ‘santo’ in borsa  

27 giugno 199*. Sant’Angelo Romano. Casa di Angela, la Signora 
della festa. Le nuove festarole vengono per la ripresa definitiva del 
santo, dopo la settimana di proroga1.

Le nuove sono più in gingheri delle vecchie, specialmente di 
Angela, che è in abiti da casa; Franca è la cugina della madre 
di Angela. Nell’attesa che arrivino, Angela mi spiega che qual-
cosa doveva essere successo tra le festarole, perché "non so 
se c’hai fatto caso, ma hai visto che l’altro giorno in chiesa men-
tre le altre due stavano avanti Franca era rimasta indietro e che 
pure quando stavano al rinfresco lei stava di sotto"; al che io le 
ho detto che pensavo che fosse una normale suddivisione di 
compiti, tra sotto e sopra, ma lei mi spiegava che invece le 
festarole devono stare tutte e tre di sopra, che “sono piccole 
cose ma che invece c’hanno un significato". Arrivano, con quasi 
cinquanta minuti di ritardo, le nuove da Roma, con i mariti che 
aspettano di sotto, né prendono niente. 

Senza diario, chi mai se ne sarebbe ricordato? In effetti, a casa di 
Angela, continuavano a stare separate, Franca a parlare con la nipote 
davanti al ‘santo’ ormai rimasto sul mobile della sala soltanto con una 
veste bianca, qualche gioiello e i vasi di fiori davanti, senza più il 
corredo di ‘coperte’, come vengono chiamate le stoffe azzurre 
sistemate sulle piccole impalcature che costituiscono l’altare a parete 
in uso a S. Angelo, poco prima smontato dal gruppetto dei ‘vecchi’ 
festaroli; le altre due, Adriana e Mariangela, la ‘romana’ Signora della 
festa, cui spettava il sequestro della statuina, e sua cugina, intorno al 
divano, esaminando con le altre ‘vecchie’ festarole, Albertina e 
Giorgia, il corredo d’oro del santo, cioè i piccoli gioielli che man 
mano gli vengono regalati da festaroli e devoti – e festaroli devoti – e 
                                               

1 È la settimana che a S. Angelo segue il passaggio di rito: il giorno dopo, i vec-
chi festaroli vanno a riprendere la statuina dai nuovi e la tengono per un’altra setti-
mana in casa del Signore della Festa (v. il capitolo introduttivo della prima parte, 
paesi); dopo questa settimana, i nuovi – anzi, di fatto, le nuove – vengono a prender-
la definitivamente per il resto dell’anno.  
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regalati da festaroli e devoti – e festaroli devoti – e di cui non si trova-
va più la lista, persa quando il suo vecchio contenitore, una scatola di 
scarpe, era stato rimpiazzato da una cassetta in legno fatta apposita-
mente da Giorgio, “maritemo” falegname di Mariangela.  

La presenza del ‘santo’ nella sala si articola quindi in due punti – 
sul comò la statuina con ancora qualche oro addosso, sul divano i 
gioielli – di addensamento dell’interazione, in cui si incontrano e mi-
schiano commenti, valutazioni, gesti, spostamenti – focalizzazioni per 
l’agency (Duranti 2004a). Intorno, oscillano le festarole e in particola-
re Angela, padrona di casa, “Signora” uscente, che fa avanti e indietro 
fra zia Franca e le altre. Quando, poco prima di andar via, la statuina 
verrà tolta dal comò, fatta baciare ai presenti e poggiata momentanea-
mente sul divano, verrà meno un punto di riferimento e i piccoli rag-
gruppamenti non saranno più centripeti; semmai, il punto di addensa-
mento sarà il ‘santo’, e le operazioni che lo vedono (reso) oggetto (di 
trasporto). 

Assenti o defilati gli uomini: i mariti delle ‘romane’ aspettano di 
sotto, il marito di zia Franca non c’è, e neanche il marito di Giorgia; 
gli altri due, Francesco, marito di Angela, e Giorgio, marito di Alber-
tina, osservano, in gran parte silenti e distanti. Così come non apre 
bocca, per tutto il tempo, il figlio di Angela e Francesco, che la vigilia 
della festa aveva portato il ‘santo’, e che si mantiene sempre nell’altra 
parte della sala, la cucina–soggiorno. L’assenza maschile testimonia il 
carattere non pubblico dell’evento, che si svolge in casa, non coram 
populo: in questo senso, passaggio ‘interno’ o, se si vuole, data 
l’affinità goffmaniana con il teatro e l’uso del filmato, ‘in interni’. 

“c’era una scatola di scarpe” 

Angela ((avviandosi con Franca e Adriana verso la statuina)) senti. A-
scolta a me [xxx…] la cassetta dell’oro, (.) ((tornando verso il divano, 
indicando. Adriana torna verso il gruppo)) però la lista ((gesto ripetuto 
della mano a tulipano)) ce l’hanno data in una scatola di scarpa. (.) 
Franca ((allarga le braccia con una smorfia sul viso)) 
Mariangela ((passa in mezzo alle due, andando verso la statuina. Toc-
ca la statuina)) 
Angela C’ERA UNA SCATOLA DI SCARPE E CI STAVA LA LI-
STA DENTRO. ((gesto di parentesi con le mani)) ((torna verso il diva-
no, dando le spalle a Franca)) SICCOME CHE NOI LA SCATOLET-
TA L’HA RIFATTA TUTTA GIORGIO, ((gira la testa verso Franca)) 
COME SEMO ANNATI A VÉDE’, LA LISTA NON CI STAVA. 
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Passaggio di turno, passaggio di responsabilità su un bene, passag-
gio di magagne: la perdita della lista non è una tragedia, anche perché 
avanzare sospetti sarebbe sacrilego quanto il furto e nessuno suppone 
minimamente che qualcuno abbia potuto mettere mano ai doni, però la 
lista degli oggetti proprio a questo servirebbe. Il suo smarrimento ri-
chiama la possibilità di errore, lungo i diversi oggetti e operazioni del 
trasferimento, nello spostamento di cui è (s)oggetto il ‘santo’: nel pas-
saggio ‘interno’, infatti, la statuina cambia situazione e posizione, non 
è più al centro di uno spazio che le viene configurato intorno, come nel-
le diverse modalità di allestimento dell’altare dentro casa – “l’hanno 
fatto tradizionale o moderno?”: l’impraticabilità della distinzione tra-
luceva nella domanda di una festarola di Montorio sull’altare degli ‘al-
tri’ festaroli, e nella mia incapacità di risponderle – o durante la pro-
cessione, quando la cornice umana e architettonica del percorso le 
fanno scenografia e ne conservano e obbligano la visibilità costruita e 
ostentata dell’orientamento verticale.  

Qui invece è il panno che la copre, e ne permette l’uso personale e 
l’errore, la cui possibilità accompagna il corredo di oggetti (dall’urna, ai 
gioielli, ai vestitini, alle coperte dell’altare), nelle possibilità accidenta-

li, eventualmente trasformabili in indici (Peirce 1980), come in quelle 
ascrivibili alla responsabilità individuale. Ma la definizione dell’errore, 
dell’accaduto come del da farsi, l’ascrizione, è comunque tensione ar-
gomentativa, non solo in caso di procedura lasca. E dove porre il 
confine fra procedura e azione, fra pre–scritto, eseguito e agito?  

È inerente alla natura di ogni procedura la vaghezza dei limiti della 
sua applicabilità e, con questo, naturalmente la precisa definizione del-
la procedura (Austin 1974: 71) 

È Angela, padrona di casa, lungo la relazione di parentela con Franca 
– e qui è il rischio di un approccio come quello della lotta di prestigio, 
che, facendosi schiacciare dalla ‘realtà’ etnografica, si chiuda nel con-
fronto fra i due “squadroni” dei festaroli, come li chiama don Pierino 
dall’altare, senza scorgere linee di relazione fra i gruppi e al loro interno 
– a trasformare in rivendicazione del “noi” l’azione che omette il debi-
to, affiancando e facendo anticipare la notizia della perdita della lista da 
quella della costruzione della cassetta di legno, evidentemente concepi-
bile come più decente, decorosa e necessaria della “scatola di scarpe” 
con cui era stata consegnata loro la lista smarrita: in trionfo, con il non–
detto, è la volontà di distinzione (Bourdieu 1983). 
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La comunicazione della perdita è preceduta da due richiami per-
sonali all’attenzione (“senti. Ascolta a me”) quasi a segnalare 
l’importanza di quello che sta per seguire e la costruzione personale 
del mini–racconto, con un “tu” che, se non esclude, certo non include 
l’altra persona presente – Adriana, che, all’accenno di ritorno di An-
gela verso il divano, si stacca e si riunisce con le altre – per poi pre-
sentare la consegna della lista nella scatola, con tanto di mano a tuli-
pano, collocamento dell’implicito assessment (Goodwin 1992) in ul-
tima posizione, e pausa, proponendone implicitamente, con il pas-
saggio di turno a sua zia (Franca), una conferma di valutazione nega-
tiva; salvo che la zia forse non abbocca più di tanto, e allarga le 
braccia, notificando(le) la ‘presa visione’ dell’accaduto, con un gesto 
che sarebbe peccato voler togliere dall’ambiguità fra la consonanza 
di valutazione, in risposta alla mano a tulipano, e un meno sbilancia-
to “che voi fa’ ”, e che in ogni caso rimanda al mittente il turno. 

Anche il movimento di Angela segue le parole e il conflitto stri-
sciante fra lista perduta e cassetta guadagnata, andando prima verso 
il divano, poi tornando all’altare, quindi di nuovo al divano a mettere 
mano direttamente alla cassetta, e a sbloccare finalmente il “però” 
iniziale che introduceva la spina della lista, non prima di averlo fatto 
precedere dalla sospensione dell’anacoluto che lancia il collegamen-
to fra il “NOI” degli agenti, non ulteriormente specificati (Fasulo, 
Zucchermaglio 2002), che trovano attuazione lasciando il terreno 
all’individualità dell’opera di “GIORGIO”, per tornare poi al collet-
tivo del “SEMO ANNATI A VÉDE’ ”, con un’indeterminatezza 
temporale rispetto all’opera di falegnameria che aumenta la vaghez-
za; poi, con un ultimo cambio di costruzione, la lista non trovata, di-
venta, da possibile oggetto smarrito, soggetto mancante all’appello, 
non qualcosa di perso. Il tutto – o la parte isolata – si svolge mentre, 
nella stanza, la gente si sposta, va a toccare il ‘santo’, tira fuori i ve-
stitini del corredo, guarda i gioielli, oppure chiacchiera. Come Ma-
riangela, che, per andare dalla statuina, passa in mezzo ad Angela e 
Franca.  

Angela però:: senti a me.  
Francesco [xxx telefonato Luci’ 
Giorgio [una scatola di scarpe 
Angela [>ho già telefonato<] però l’oro eccolo. Aprilo 
Franca NO:. E CHE NE SO IO. 
Mariangela ((ritorna dall’altare, va davanti ad Angela e le dice qual-
cosa)) XXX 



il ‘santo’ in borsa 249

Angela NO XXX LA LISTA NOI SEMO A XXX LA LISTA ((gesti-
colando con le mani)) 
Mariangela ((tornata dall’altare, davanti ad Angela)) xxx 
Angela NUN L’AVE/ ((interrompendosi e ritraendosi indietro)) 
Albertina ((arrivando velocemente vicino alle due, a fianco di Marian-
gela)) CE L’HANNO DATA CO’ ‘NA SCATOLA DI SCARPE,= 
Angela =>co’ ‘na scatola di scarpe<= 
Albertina =QUESTA L’HA FATTA MARITEMO.  
Angela [ALLORA 
Mariangela [AH! BEH! GRA:ZIE BE:LLO! 
Albertina AH! ((scuotendo la testa in giù)) 
Angela allora colla scatola di scarpe Mariangeli’  
Mariangela sì è come quello che ho cucito io ((riferendosi ai vestitini 
del santo che le altre stanno guardando)) 
Angela colla scatola di scarpe Mariangeli’ SE VEDE CHE C’È RI-
MASTA QUESTA DENTRO ED È STATA BUTTATA 

Qui la situazione diventa più ingarbugliata, anche perché la video-
camera non riesce a stare al passo dell’interazione e a riposizionarsi di 
continuo per trovare l’angolo e il suono migliore. Del resto, sono nove 
persone a essere coinvolte, dieci quando si aggiungerà Diana, zia e vi-
cina di Angela, undici con il figlio: inevitabile l’incrocio di piani, di 
spostamenti, di discorsi, l’impressione di caos, la difficoltà di com-
prensione, destinati a ingrandirsi con l’avvicinamento dello sguardo. 
Al divano, adesso, è tornata Angela, e ritorna anche Mariangela, che 
forse non ha seguito appieno quello che precede. Il suo commento, 
purtroppo, non si sente, anche se la sua espressione, incline allo sbi-
gottimento, cui segue la reazione di Angela e l’ingresso impetuoso di 
Albertina, fa pensare a un contrasto sulla perdita. Angela ripete il suo 
“senti a me” alla zia – sarà o meno pertinente, la relazione di parente-
la, rispetto al contesto2? La sindrome dell’oggettività, prossima a ro-
vesciarsi nella pretesa di accesso alla soggettività degli attori (Sche-
gloff 1992), potrebbe spingersi a non trovarne traccia per la mancanza 
di termini parentologici – in cui si intromette il marito in sovrapposi-
zione con una richiesta di ‘coinvolgimento laterale’ (Goffman 1981, 
Piette 1988), subito espletata con un’accelerazione che sbriga il di-
sturbo (“telefonato Luci’”, “ho già telefonato”) e ritrova un altro “pe-
rò” che sembra bilanciare la sparizione della lista (“però l’oro eccolo. 
Aprilo”), con l’invito a una verifica impossibile proprio per la man-

                                               
2 V. Duranti (2000: 237–246) per una visione di entrambi i fronti del contendere 

sulla concezione del contesto. 
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canza di un eventuale riscontro, e cui Franca oppone facilmente una 
negazione che, mentre mostra, implicitamente, la non necessità del 
controllo, ne afferma anche l’inutilità (“NO:. E CHE NE SO IO.”). Le 
voci si cominciano ad alzare, non solo quella di Angela, incline al vo-
lume elevato, ma anche le altre: la “singolar tenzone” fra lei e Marian-
gela provoca la reazione della prima ai non trascritti rilievi della se-
conda e diventa immediatamente a tre con il rinforzo di Albertina, 
doppiamente interessata per lo sposo, che riprende, come per una regia 
preordinata, il punto evidenziato dalla ormai definitivamente uscente 
Signora della Festa: “CE L’HANNO DATA CO’ ‘NA SCATOLA DI 
SCARPE,”, con una concitazione crescente in cui i turni sono interrot-
ti o seguiti ‘a ruota’, senza interruzione, dall’“allacciamento” (la-
tching) di chi segue. A sua volta, la ripresa è ripresa da Angela, che 
raddoppia l’irruente ingresso di Albertina, giunta velocemente vicino 
a Mariangela, e che sancisce, con l’intonazione, il punto dell’afferma-
zione (“QUESTA L’HA FATTA MARITEMO.”). Anche Albertina, 
come prima con gesti, intonazione e pause, aveva fatto Angela nei 
confronti di Franca, ‘chiama’ l’interlocutrice a una valutazione, il cui 
suggerimento di costruzione positiva è più che evidente nella sottoli-
neatura dell’autorialità vibrata (“MARITEMO.”) che chiede, attende e 
pretende il riconoscimento dell’aspetto di dono della cassetta e di ac-
crescimento del corredo, sia pur minimo (ma, rispetto a una scatola di 
scarpe…). E Mariangela non può che attestare e ringraziare, cui segue, 
et(n)ologicamente, il riconoscimento della soddisfazione (“AH! 
((scuotendo la testa in giù))”).  

Retorica, anche questa, meno nobile forse di forme più auliche, 
meno cristallizzata dai secoli e millenni di attenzione all’ornatus, alla 
priorità fra inventio ed elocutio, ai confini fra tropi o al privilegio ac-
cordato alla parola scritta, ma che ora la scrittura dell’interazione at-
tuata dal video permette di rivedere e sceverare, ponendola in relazio-
ne con le altre prospettive di studio dell’interazione: “arte della per-
suasione”, anche nel drenaggio del consenso che passa per un cenno 
del capo, per la forza del comportamento che si avvicina minaccioso, 
verso la “maestria pratica” di Gadamer (1996: 227).  

Allo scambio si interseca l’attività delle altre donne che stanno e-
saminando il corredo di vestiti del santo, cui si rivolge, mutando 
l’attenzione, Mariangela, tornando con la memoria dove la sollecita il 
presente, a una sua precedente esperienza di festarola, e a un vestito 
cucito per il ‘santo’ (“sì è come quello che ho cucito io”); su questo, 
ha buon gioco Angela a ritornare sull’argomento, legando ancora una 
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volta la perdita alla mediocrità del contenitore, la scatola di scarpe 
buttata, in adempimento al proprio destino di residuo riciclato, non 
degno di ospitare l’oro del ‘santo’.  

La schermaglia finisce qui, almeno per il momento, anche se il te-
ma ritornerà, diversificandosi, e nelle parti non trascritte diventerà la 
possibilità e il consiglio di Angela e Franca ad Adriana di far fare a 
sua figlia, “appena ha finito l’esame”, una nuova lista, o la richiesta di 
Franca a Mariangela di fare un elenco, andando a casa, susciterà di 
nuovo la reazione di Albertina, che “LA SCATOLA DI SCARPE 
ERA TUTTA QUANTA ROTTA”. In qualche modo, un inizio di ac-
cettazione dell’accaduto, o comunque un cambio di piano, dal mo-
mento che non si guarda più indietro, alla perdita della lista, ma avan-
ti, a come provvedere.  

E comincia l’“uno contro tutti” di Adriana. Sul divano, intorno alla 
cassetta dell’oro, Mariangela, Albertina e Adriana stanno esaminando 
i vari monili e vestitini. Più lontana, davanti all’altare, Angela, che sta 
parlando con zia Franca, si avvicina al divano, prende la cassettina di 
legno e ‘tira fuori’ un regalo che qualcuno ha portato da poco al ‘san-
to’: una piccolissima mano d’oro che fa il gesto delle corna. Lo ‘tira 
fuori’, cioè lo separa dagli altri, spiegando che lei “non ce l’ha mes-
se”, cioè le ha messe insieme con il resto dei gioielli. Adriana, invece, 
non è d’accordo, e le rimette.  

le corna di S. Antonio 

Angela ((incuneandosi fra Albertina e Adriana)) scusa un attimo eh, 
((prendendo la cassettina di legno dal divano e poggiandola sul tavo-
lo)) io non ce l’ho messe.  
Adriana perché? ((prendendo il cornino in mano)) 
Angela LE CORNA AL SANTO? 
Adriana e vabbe’, che cos’è? ((alza le spalle, si gira, prende dal tavolo 
il monile e l’unisce al corredo, continuando a parlare di spalle)) 
gliel’hanno regala:te, bisogna mettejele. 
Mariangela che? 
Angela SÌ, MA ADDOSSO ‘N GLIEL’HO MESSE, EH. (.) ABBI 
PAZIENZA, ADRIA’. ((incuneandosi fra Albertina alla sua sinistra, e 
Adriana alla sua destra, piegandosi in basso verso il divano)) 
*Adriana* sì sì c’hai ragio’ ((armeggiando con i monili)) 
Angela EH IO LÌ CE ‘E POSSO PURE METTE’, MA ADDOSSO 
[XXX ((rialzandosi e guardando Mariangela dietro la schiena di A-
driana)) 
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Mariangela ((con smorfia di disapprovazione)) [XXX ((rialzandosi e 
guardando Angela dietro la schiena di Adriana)) 
Angela A ME ME L’HANNO DA:TE IO CHE: [FA *CCIO*? 

Qui non si tratta di conflitto fra gruppi, in relazione a una consegna 
mancata, a una falla della procedura, a condizioni di felicità violate: 
l’azione muove i presupposti, e viceversa. E anche qui, la tensione ne-
goziale non oppone ricostruzioni diverse dello stesso evento, ma modi 
diversi di guardare, destinati a non incontrarsi: al contrasto fra corna e 
santità (“LE CORNA AL SANTO?”) evocato, difeso, riaffermato da 
Angela con il tono di voce, con l’incuneamento fra le festarole, con il 
ricercare ancora il confronto e l’alleanza con Mariangela dietro la 
schiena di Adriana nella smorfia di disapprovazione che le unisce, fa 
riscontro l’alzata di spalle di Adriana, che, girando le spalle, riunisce il 
monile al resto dei gioielli, mentre a parole la sua citazione giurispru-

denziale (“gliel’hanno regala:te, bisogna mettejele”) – come appurare 
la violazione, se non in riferimento a canoni dati? – chiama e, nel con-
tempo, crea, un’altra prospettiva: l’affermazione della volontà di non 
giudicare, o dell’inadeguatezza del giudizio sulla correttezza dell’ope-
rato altrui, e che è anche garanzia di trasmissione, configurando, im-
plicitamente, il rischio di venir meno al dovuto.  

Se il conflitto in giustizia obbliga i soggetti ad adottare una retorica 
che deve essere efficace, il problema non è solo di saper manipolare le 
norme, ma anche di trovare gli argomenti che possano conferire legit-
timità alle proprie rivendicazioni […] Tale competenza si dimostra 
anche attraverso la capacità di analizzare le proprie vicende e la pro-
pria esperienza, scomponendole e ricomponendole a seconda del risul-
tato che si vuole ottenere e dell’interlocutore con cui si ha a che fare 
(Ago 2002a: 25) 

Dietro la tensione, la possibilità di due concezioni: configurare il 
proprio agire come trasmissione (com)porta, implicitamente, il rischio 
di inadempienza dell’obbligo una volta che momento ed effetto del 
giudizio si interponessero nel processo; a sua volta, il presupposto è la 
terzietà rispetto all’operato altrui, che, evidentemente, conduce a un 
mondo in cui le due linee di azione non si incontrano – la partita 
dell’arbitro non è quella dei giocatori. 

L’alternativa non è necessariamente soltanto nel rigore e nella 
protervia della Custodia dell’Ortodossia, o nella maggiore fiscalità 
per cui si fischia fallo per quello che un altro arbitro avrebbe consi-
derato normale contatto di gioco; è possibile e sufficiente, invece, 
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pensarsi come giocatori, per far svanire l’“altrui” e percepirne la 
freddezza del suono, e intendere il proprio operato come inscritto in 
una rete di relazioni – non necessariamente di “significati” – parita-
ria, in cui è possibile, se non doveroso, rimuovere gli errori e non 
prolungare lo sbaglio del compagno.  

In entrambi i casi, l’errore si fonda sulla giurisprudenza – in altri 
termini, sull’impossibilità di un “linguaggio privato” – nel rintracciare 
in re gli antecedenti o nel (di)mostrare la ratio del provvedimento. E, 
in entrambi i casi, si pone il problema dell’efficacia dell’atto, della sua 
comunicazione e realizzazione nei suoi effetti: l’analogia col sistema 
del diritto termina nel momento in cui alla separazione dei poteri e alla 
dilazione temporale fra giudizio e attuazione subentra la fluidità
dell’interazione, dove per farsi valere non serve una sentenza, ma la 
strategia retorica migliore, fra il rischio di conflitto e lo smarrimento 
dell’indeterminatezza, tra franchezza e aggiramento.  

A meno di non riprodurre nuovamente l’eredità giuridica nel vivo 
delle strategie, aderendo nuovamente a una prospettiva norma / infra-
zione come è normale nell’analisi dell’interazione – ma senza irrigidi-
re il modello fino al punto da non poter includere tutti quei casi in cui 
la non aderenza non sia necessariamente una rottura delle regole, se-
condo le intuizioni goffmaniane già richiamate3.

                                               
3 Appena si alza lo sguardo, la tematica porta immediatamente (troppo) lontano, 

verso le osservazioni di Wittgenstein (1978) sulle regole, con gli sviluppi di Winch 
(1958), verso Bourdieu, e anche, evidentemente, verso la filosofia del diritto, in par-
ticolare verso John Rawls (1968), nella sua anticipazione delle regole come pratica: 
“Da questo punto di vista le regole sono rappresentate come descrittrici di una prati-
ca … è segno distintivo di una pratica il fatto che essere istruiti su come parteciparvi 
comporti ricevere istruzioni sulle regole che la definiscono, e che venga fatto ri-
chiamo a quelle regole per correggere il comportamento di quelli che sono impegna-
ti nella pratica. Coloro che sono impegnati in una pratica riconoscono le regole in 
quanto la definiscono. Le regole non possono essere prese semplicemente come de-
scrizioni del modo in cui le persone impegnate nella pratica si comportano effetti-
vamente: non è semplicemente che loro agiscano come se stessero obbedendo a re-
gole. Così, è essenziale per la nozione di pratica che le regole siano conosciute pub-
blicamente e intese come definitive; ed è anche essenziale che le regole di una prati-
ca possano essere insegnate e seguite per dar luogo a una pratica coerente” (Rawls 
1968 (1955): 324, citato in Haviland 1977: 151). La ricerca di Haviland – in contra-
sto con la vulgata che vedeva nelle feste del cargo-system un momento di attuazione 
e di adesione a prospettive normativiste – attraverso la problematizzazione del con-
cetto di regola, il ricorso alla filosofia del diritto e alla filosofia del linguaggio, anti-
cipa prospettive che saranno dominanti nella ricerca successiva in antropologia, an-
che per l’attenzione al concetto di pratica, in tempi in cui Bourdieu non era stato an-
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Parole e azione al contempo, l’impossibilità di separarle è analoga 
all’offuscamento del confine fra procedura e azione, fra regole e gioco, 
o, per la distinzione searliana, tra regole costitutive e normative, una 
volta che il venir meno dell’accordo fra le parti scopra la labilità del do-
vere: anche attraverso la costruzione sintattica di Adriana, in cui, al ri-
scontro del dono ormai avvenuto, non importa da chi (“gliel’hanno da-
to”), segue il dovere della consegna (“bisogna”), impersonale, poten-
zialmente inclusivo di chi agisce e di chi ascolta, con la brachilogia 
fulminante (“gliel’hanno regala:te, bisogna mettejele”) delle due frasi 
che si equivalgono nel chiasmo iniziato e terminato col dativo del ‘san-
to’, nell’ellissi del soggetto che aumenta la deonticità dell’asserito – ri-
producendo la distanza fra chi parla e può solo obbedire a chi, lontano, 
riceve doni – e che si oppone all’inconciliabilità degli oggetti che 
l’arroganza umana pretenderebbe di rifiutare al divino. 

Citazione giurisprudenziale, perché chiama e attua un common 

ground, in cui la propria azione, sottratta all’arbitrio e restituita 
all’arbitro, mostra una decisione del comportamento prossima al 
conflitto, senza replicar(n)e uno degli aspetti generalmente palesi (Or-
letti 1994), la voce alta di Angela, ma, anche per questo, mostrando 
noncuranza per le sue ragioni, e prestandosi a una lettura di (au-
to)ratifica, mediante l’azione, dell’intronizzazione che sta avvenendo 

in casa altrui, proprio attraverso il riconoscimento e l’attuazione della 
facoltà decisionale sul bene comune: il rischio, insomma, è che il 
richiamo di aderenza a un principio divenga arroganza del potere. 

Ma anche la prima uscita di Angela può essere considerata 
un’implicatura, realizzata col tono interrogativo e con la voce alta 
(“LE CORNA AL SANTO?”), che pesca nella giurisprudenza sostan-

tiva, più che in un approccio formale–procedurale, il carattere palese 
dell’inconciliabilità fra gli oggetti e che, alla replica incentrata 
sull’obbligo della trasmissione, ritrova il proprio fondamento 
nell’introdurre la frontiera del contatto con il corpo (“MA ADDOSSO 
NO”), proponendo una nuova linea di confine nella proibizione, nella 
perniciosità del contiguo di frazeriana memoria; riappaiando, alla ope-
rativa girata di spalle di Adriana, il mini–inseguimento che non lascia 
la presa, e continua a pretendere udienza; ed è probabilmente la stessa 
Adriana, ma la sovrapposizione delle voci non consente certezze, a 
mitigare la propria dose personale di Illuminismo, dando ragione con 

                                                                                                    
cora tradotto in inglese (la traduzione dell’Esquisse è del 1977, lo stesso anno di u-
scita del libro di Haviland). 
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le labbra e continuando ad armeggiare con le mani, senza girarsi, men-
tre dietro la sua schiena si intrecciano alleanze; da cui Mariangela, po-
co dopo, riattizza il fuoco, estendendo la citazione fino a trasformarla 
in racconto, con tanto di figure di autorità che sentenziano “o le corna 
o Sant’Antonio”, accompagnando l’alternativa con il gesto della mano 
che radicalizza la necessità di un’alternativa, l’impossibilità della coe-
sistenza, già dai tempi in cui suo figlio era ancora piccolo – più o me-
no, una ventina di anni prima – e andava a scuola, alle elementari, vi-
sto che si parla della maestra, autrice dell’aut–aut.  

Mariangela ((ad Adriana, curva sul divano, intenta ai monili)) NO, ‘E 
CORNA NO, FRANCE’ XXX,  
Adriana *BASTA*! ((rialzando la testa verso Mariangela)) 
Mariangela NO! MA ‘N CUSCINO, QUELLO CHE TE PARE, MA 
Q/ Q/ QUESTE INSOMMA! XXX 
Adriana ((rialzando la schiena)) >MA ‘NSOMMA, PUÒ DARSI CHE 
QUELLE ERANO TANTO CA<RE PE’ QUELLA, ((oscilla le brac-
cia verso la propria destra)) E L’HA REGALATE, ((braccia verso il 
divano)) E SE N’È PRIVATA, ((girandosi verso la videocamera)) 
PERCHÉ:: GLIE::: EH! EH EH! ((continua a girarsi, andando con lo 
sguardo verso Francesco e Giorgio))  
Franca [AHO! ‘NNAMO! 
Mariangela ((rivolta verso Angela)) oh io me ricordo era piccoletto 
Massimo no, ((mano destra al petto)) c’aveva a::/ ((mano destra tocca 
la propria collana)) la cosa di Sant’Antonio e xxx 
Albertina ((verso Franca)) [AHO! MA ‘NDO’ VAI CO’ ‘STA PRE-
SCIA? ASPETTA! NO?  
Mariangela [xxx le corna, e annava a scuola no, la maestra gli disse (.) 
no Massimo. (.) o le corna, ((mano destra col pollice in fuori)) o 
Sant’Antonio. ((chiude il pollice, protende l’indice)) chissu me lo ri-
cordo come se fosse mo’ (.) ((allarga le braccia e lo sguardo)) EH! 
Franca [XXX 
Angela ((avvicinandosi a Mariangela)) [io:: infatti hai visto? io c’ ‘e 
ho tenute sempre a parte, e mo’ [XXX 
Franca [XXX 
Mariangela [XXX >NE VENNE PURE ‘U MONELLU DICE IN-
SOMMA sa’ la maestra< che m’ha dittu a scola oggi? dice:: ma’ dice: 
o Sant’Antonio, o:: o le corna.= 
Angela =c’ha ragio[ne. 

Ma il racconto non nasce dal nulla, senza un aggancio, (pro)segue 
un’ulteriore critica (“NO, ‘E CORNA NO, FRANCE’ ”), cui, questa 
volta, Adriana oppone un rifiuto spazientito, forse addirittura un “BA-
STA!”, sicuramente alzando la voce e, soprattutto, trasformando la 
giustificazione (iustum–facere) del dovere formale, l’imperativo a
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priori della trasmissione delle offerte, in una spiegazione “analitica”, 
in un “account” parte del “making of morality” (Sterponi 2003) che
trova la “ragion pratica” del comportamento nella necessità del rispet-
to per il possibile affetto insito nel dono (“MA ‘NSOMMA, PUÒ 
DARSI CHE QUELLE ERANO TANTO CARE PE’ QUELLA”): 
passando dal piano formale a quello del merito.  

Non trova sponde, e probabilmente sa di non trovarne, se chi 
l’attacca è sua cugina (Mariangela) e si gira verso la laicità della vide-
ocamera e la distanza dei mariti. Si inarca progressivamente, prima 
rialzando la testa alla richiesta di non mischiare diavolo e acquasanta, 
poi, alla replica di Mariangela che accenna un’elencazione di oggetti 
ammessi e ammissibili, facendo precedere le colonne d’Ercole della 
devozione che diventa superstizione da una sottolineatura dell’ampio 
margine di libertà (“QUELLO CHE TE PARE”), senza bisogno di 
giusti–ficare – forza e debolezza della posizione di Angela e Marian-
gela, la non–argomentazione dell’auto–evidenza, affidando lo stupore 
per l’accostamento all’aspetto più ‘istintivo’ della domanda risentita 
(“LE CORNA AL SANTO?”), del tono di voce, della protesta, del 
balbettio che non trova parole (“MA Q/ Q/ QUESTE INSOMMA”), 
abituato a essere sorretto dalla ‘forza illocutoria’ della statuizione, 
dall’ipse dixit, dalla proibizione in cui sfocia il racconto di Mariangela 
e cui, da secoli, opponiamo la ragione del trovare ragioni – smette le 
operazioni in corso, drizza la schiena, e articola la sua difesa: 
“QUELLA”, l’ipotetica autrice del dono, donna, naturalmente, fatta 
entrare in scena dal linguaggio e dalle braccia che, nella “trasposizio-
ne” (Haviland 1996) della “mappa mentale” (Haviland 2000), oscilla-
no alla propria destra, lontano da chi l’attacca, quando la introducono, 
per poi riandare in direzione opposta, alla propria sinistra, verso il di-
vano, l’oggetto e le critiche, quando parlano del regalo, dell’ipotetica 
privazione di un oggetto caro, cercando lo sguardo o il consenso della 
videocamera, e lasciando sospesa la f(r)ase dell’intervento censorio, 
“PERCHÉ GLIE:::”. Sviluppa l’implicazione (se p allora q), la legge
(“gliel’hanno regala:te, bisogna mettejele”): la lotta, in fin dei conti, è 
sul “bisogna”, nell’idea praticata da Angela e Mariangela che 
l’inappropriatezza dell’oggetto regalato possa esentare dal corrispon-
dere al desiderio del donatore4 – ne dispiega la ratio, sul terreno delle 

                                               
4 Trasponendo su un piano istituzionale, l’ottemperanza al desiderio del donatore 

o del fondatore di un’Opera Pia era uno dei principi messi in crisi dall’idea crispina 
di procedere a una trasformazione delle finalità di un’istituzione, senza tener conto 



il ‘santo’ in borsa 257

motivazioni che vede in difficoltà le antagoniste, costrette a una nuova 
citazione, a un nuovo richiamo a un’autorità inspiegata: la replica di 
Mariangela non è più rivolta a lei, quantomeno per l’orientamento, ma 
riprende il filo allacciato con Angela dietro la schiena di Adriana. 
Raccontando, Mariangela non ha più bisogno della voce alta, anzi, il 
volume contenuto le permette di non incancrenire necessariamente la 
situazione, più un aneddoto richiamato dalle circostanze che una con-
tinuazione della lotta. Suo figlio Massimo arriva con la mano al petto, 
dove c’erano la collanina e le corna, chiamate alla scelta dalla maestra, 
dal bivio dell’alternativa che si staglia sul pollice e sull’indice, nella 
prima versione del richiamo scolastico, sfruttato da Angela per rifor-
mulare in chiave positiva il divieto della contiguità, come linea di 
comportamento, avocando a sé la separazione (“io:: infatti hai visto? 
io c’ ‘e ho tenute sempre a parte, e mo’ ”), riavvalorata dal precedente 
autorevole appena citato, e seguitato dalla ripresa con il resoconto del 
bambino, fino al definitivo assenso di Angela (“c’ha ragione.”) che, 
questa volta, non sfrutta l’occasione per rilanciarsi, così come non re-
plica Adriana.  

l’asciugamano 

Franca XXX SENZA L’ASSUCCAMANI= 
Angela =te lo do io. ((dirigendosi verso l’interno della casa))= 
Franca VA’ NO, NO, NO. DOPO SE SPERDUN’((ponendosi sulla 
sua traiettoria, allargando le braccia per fermarla)) [NUN È:: È ‘N 
PECCATO 
Angela [MA COM’ ‘O COPRI? 
Albertina ((si avvia verso l’altare)) 
*Franca* È UN ATTIMO! DENTR’A MA/ 
(.) 
Franca E DENTR’A MACHINA NO? 
Angela va’/ ((allungando la mano destra tesa verso Franca)) vabbe’ 
((alzando le braccia e girandosi, dando un’occhiata verso Francesco)) 
Albertina ((passa dietro Angela)) 
Francesco e mettice il giacchetto allora no?  
Albertina ((arriva all’altare, prende la statuina, la bacia)) 

                                                                                                    
della volontà del fondatore dell’Opera Pia, qualora il fine dell’istituzione non corri-
spondesse più all’ “interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza”, oppo-
nendosi a chi, dall’altra sponda del Tevere, vi scorgeva un tradimento del legame 
testamentario: qui però è la parte ‘progressista’ a sostenere l’obbligo di trasmissione 
criticato dai ‘conservatori’. 
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Franca ((a Francesco)) ma no non sexxx 
Angela ((avanzando vicino a Franca)) SENTI ‘N PO’. SENTITE ‘N 
PO’. ‘STI FIORI VE LI PORTATE APPRESSO? 
Albertina ((passa con la statuina in mano fra Angela e Franca, riattra-
versando la stanza)) 
Franca li voi porta’ a Roma France’? 
Adriana ma li avevo presi a casa […] 

Sullo sfondo del racconto, la “prescia” (“fretta”) di Franca apre la 
seconda parte della tragicommedia, più duratura nel tempo e nella 
memoria sociale della prima visto che, mesi dopo, in giro per S. Ange-
lo, mentre seguivo altre festarole per gli scambi ‘interni’ delle feste di 
maggio, si raccontava ancora l’episodio. Il ‘girato’ qui è continuo, non 
ci sono ‘tagli’ nelle riprese né nella trascrizione. 

“AHO! ‘NNAMO!” di Franca era stato redarguito da Albertina per 
la “prescia”5, ma l’esortazione dell’uscita si incaglia sulla mancanza 
dell’“assuccamani” (aciugamani) per coprire il ‘santo’, cui è debito 
contraltare l’offerta della padrona di casa (“te lo do io”), che trova la 
zia sulla sua strada, a sbarrarle il passo con le mani, vagheggiando pe-
ricoli di perdita (“VA’ NO NO NO. DOPO SE SPERDUN’”), con la 
decisione del corpo e della voce alta.  

Qui Franca si fa, in qualche modo, portavoce dell’esigenza di A-
driana, e rifiuta l’asciugamano: normale pensare che non volesse avere 
responsabilità di un’eventuale perdita, tutto sommato abbastanza 
difficile, ma non impossibile, o nel caso già più facile di una mancata 
riconsegna, visto che Adriana abita a Roma, e in cui magari le sarebbe 
toccato agire come mediatrice, considerato il suo rapporto di parentela 
con Angela. Strano, però, che sia lei stessa a porre il problema, a sot-
tolineare la sua assenza. 

Un’ipotesi, un’impostazione taglia immediatamente la ridda di ipo-
tesi: la p(i)anificazione strategica è vizio mentale dell’analista, non si 
parla soppesando i pro e i contro, ma seguendo un’istintività non sem-
pre iper–razionale, un habitus che può anche far casino; semmai, 
l’aspetto strategico appartiene all’ex–post dell’analista, o all’“improv-
visazione” degli attori, non disgiunto, anzi inscritto in quella 
“naturalezza convenzionale” di cui sopra (Bourdieu 1980; 1992), ed è 
comunque lontano dalla rational choice e dal suo presupposto 
dell’homo economicus.

                                               
5 V. la sequenza precedente 
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Un’altra spiegazione, non necessariamente opposta a questa, ma 
anzi assumibile come un suo sviluppo, se si è disposti a sporcarsi le 
mani, magari sbagliando, si può trovare nell’“AHO! ‘NNAMO!”, 
stigmatizzato come “prescia” da Albertina, certo inusuale in situazioni 
più formali di incontro fra i gruppi6 ma più a portata di mano in situa-
zioni come gli scambi ‘interni’, dove si modifica la portata del rischio 
di offesa alla “faccia” altrui, il “face threatening act” (FTA) di Brown 
e Levinson (1978, 1987). Soprattutto se si tratta di un incontro fra zia 
e nipote, direbbe un antropologo. Ma, appunto, “prescia” stigmatizzata 
dall’accusa di Albertina – insomma, non dovrebbe essere chi ha inte-
resse a palesarla, come potrebbe aver dimostrato lo sviluppo della re-
ciprocità maussiana della parte centrale de Le sens pratique (Bourdieu 
1980), o la “sprezzatura” del Castiglione, nuovamente in voga (Caffi
1990: 187–188), o un qualsiasi galateo.  

Una lettura più perfida, infine, che si richiama alla frattura tra festa-
role di cui riportava il diario, può invece notare che il doppio 
movimento di Franca – prima l’osservazione che evidenzia la 
mancanza dell’oggetto e, subito dopo, l’impedimento della possibile 
riparazione del “danno” – ha come effetto di mettere in risalto la 
negligenza della ‘collega’: senza interrogarsi sulla sua volontarietà. 

La “prescia”, comunque, dà i suoi frutti, visto che proprio Albertina, 
che la criticava, diventa attrice silenziosa, va verso l’altare, prende la 
statuina e comincia a farla baciare ai presenti, avviando il trasferimento. 
A differenza di quanto aveva fatto prima Mariangela, non passa in mez-

                                               
6 È probabilmente difficile che un’affermazione così diretta possa trovare spazio 

in situazioni più ‘istituzionalizzate’ di incontro fra gruppi, a meno di una grande 
confidenza fra i partecipanti: senza introdurre un altro spezzone di filmato, a Monto-
rio, dove i gruppi si incontrano la vigilia a casa dei nuovi festaroli per andare in 
chiesa, all’ansia possessoria dei nuovi si lega facilmente la dolorosa renitenza dei 
‘vecchi’ ma, perlomeno in una videoregistrazione di Santa Barbara del ‘93, 
l’urgenza di andare in chiesa dei nuovi era motivata (o ‘coperta’: chissà?) dalla rigi-
dità del prete, che infatti iniziò puntuale, e cui rispose dalla piazza il suono dei pe-
tardi penetrato nella casa del Signore dall’apertura del portale della chiesa, quando i 
festaroli, incuranti della liturgia, entrarono, non, naturalmente dalle porticine a sof-
fietto (il giro, non solo in antropologia, è “più lungo”, e anche a Monteflavio, ai 
bambini che, portando le statuette, stavano per fare una scorciatoia rasentando il mu-
ro a destra e la macchina a sinistra, i grandi con i ceri dietro le loro statuine dissero 
“gira attorno alla macchina!”) e si sistemarono (con bambini, statuina e discussione 
su dove posarla, se sull’altare della santa o al primo banco, come poi scelsero) sui 
primi banchi lasciati vuoti dai presenti, mentre dal pulpito la messa procedeva, a sua 
volta incurante e ininterrotta dall’interruzione. 
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zo a chi sta parlando, ma dietro: Franca ed Angela, avvinte 
dall’asciugamano nella loro diatriba, di nuovo in zona altare. Al rifiuto 
di Franca dell’asciugamano, Angela, in sovrapposizione e a voce alta, 
pone subito la domanda su come coprire il ‘santo’ (“MA COM’ ‘O 
COPRI?”), cui risponde la minimizzazione di Franca, che si arresta e 
riparte sulla macchina (“È UN ATTIMO! DENTR’A MA/ (.) E 
DENTR’A MACHINA NO?”): in effetti, non si tratta di portarlo in giro 
per il paese, Adriana ha il marito sotto che aspetta in auto, si tratta solo 
dei cinque metri fra il portone e la vettura. Angela ritira il braccio che 
tendeva e la parola che usciva, alza le braccia come ad ostentare una pi-
latesca volontà di astensione, sancita dal “vabbe’ ”, si gira verso il mari-
to, che interviene in sostegno col giacchetto (“e mettice il giacchetto al-
lora no?”), anche quello rifiutato da Franca (“ma no non se xxx”). E 
Angela, rifiutate tutte le coperture, ci riprova coi fiori, rifiutati anche 
quelli, Adriana li ha già presi. Così, mentre le altre continuano a parlare 
di cose da portare, Albertina fa baciare la statuina prima al marito di 
Angela, poi al suo, quindi al figlio di Angela, a me, torna indietro verso 
Angela, poi a Giorgia: ordine non casuale, il primo è il padrone di casa, 
il secondo il proprio marito, il terzo il figlio dei padroni di casa, poi 
l’etnografo che chiude la sequenza degli uomini, cui seguono le donne, 
cominciando nuovamente dalla padrona di casa. Difficile dire se la 
preminenza in questo tipo di cose sia ai primi o agli ultimi, certo quan-
do don Pierino va a prendere il ‘santo’ a casa dei festaroli lo fa baciare 
per ultimo a chi lo porta in processione, alle mani della persona cui 
l’affida; la politeness sembra andare nel verso di Albertina.  

In ogni caso, il bacio passa fra le chiacchiere e il progressivo in-
grandirsi dell’asciugamano mancato, che si trasforma in quello della 
carta perduta: la ricerca della minuzia – e la minuzia della ricerca – 
non deve far dimenticare che non vale la pena di omettere i dettagli 
della preparazione delle ciambelle, della preparazione dell’altare, di-
sponibili nelle videoregistrazioni, rinunciando a tutte le altre possibili 
eredità filologiche delle tradizioni popolari, per ritrovarsi impigliati 
nelle pieghe degli asciugamani, per stare ancora a “contare i gatti di 
Zanzibar” (Geertz 1987): asciugamano e carta contano in quanto punti 
di riferimento nella conversazione, momenti di condensazione attorno 
ai quali si tira la coperta dell’interazione che li produce, nel panorama 
di riferimenti ‘interni’ che si va allestendo: il passaggio di rito avviene 
attraverso l’agito dei particolari del backstage dell’incontro fra i grup-
pi, nella pratica della retorica di cui sono intessuti offerte e rifiuti di 
asciugamani, baci e norme.  
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È Francesco, allora, ad accorgersi dell’agitazione di Adriana, che 
cerca qualcosa che non trova, una busta, e a suggerire che vada bene 
anche la carta, suffragato da Franca, che appunto sta piegando la carta 
in cui era involto l’oro, e invece ribattuto da Adriana, che sostiene 
invece la non equivalenza, che bene si sposa con la difesa dall’accusa 
possibile di negligenza – c’era una carta specifica, preparata ad hoc.
“È uguale”, dice Franca, che lo ripeterà spesso, non è il caso di sotti-
lizzare, una cosa vale l’altra.  

Adriana xxx […] 
Francesco che è successo? Che t’è successo? 
Adriana avevo preso:::: una busta 
Francesco [embeh? Se te do la carta è uguale 
Franca è ugua:le ((piegando la carta in mano)) 
Adriana sì ma non era quella però 

Mariangela intanto è andata a chiamare zia Diana, un’altra zia di 
Angela, vicina di casa, con cui parla vicino alla porta di una gita. 
Franca e Adriana trafficano con il corredo del santo sul divano. E-
straggono un vestitino azzurro. Franca lo apre.  

Franca ((dispiegando il vestitino, rivolta a Albertina, di fronte a lei con 
la statuina in mano)) TE’. ((indicando verso Adriana)) (.) PO’ ANNA’ 
PURE CO’ QUELLO ((lo ridà a Adriana, che lo rimette fra gli altri)) 

Evidentemente, si parla sempre della copertura del ‘santo’: la 
trascrizione qui è selettiva, isola soltanto i riferimenti diretti. Franca si 
rivolge a Albertina, ancora con la statuina in mano – quando ormai gli 
appartenenti al clan dei ‘vecchi’ hanno già baciato, a un passo dalla 
cessione definitiva – indicando verso Adriana, che è anche la destina-
taria finale. In qualche modo, Franca prosegue la minimizzazione 
dell’asciugamano, iniziata con il rifiuto dell’offerta di Angela, prose-
guita con la dichiarazione di ‘uguaglianza’ di prima, e che ora presen-
ta e propone possibili sostituti. 

Siamo all’epilogo, all’ultimo tempo utile: due ragazze, proba-
bilmente vicine di casa, entrano, baciano la statuina che Albertina tie-
ne ancora in mano e riescono. Giorgia ha poggiato i fogli di carta sul 
divano, quando Adriana riceve la statuina da Albertina. 

Adriana ((prende la statuina da Albertina, poi si gira verso l’interno 
della stanza)) CHI È CHE/ chi è che lo vo’ bacia’?  
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La statuina fra le mani consente la disponibilità, la possibilità, e 
quindi il potere di far baciare, di esaudire il desiderio, cui corrisponde, 
all’altro capo del vettore, il diritto di baciare – come a Montorio, dove 
la piccola processione ‘privata’ dei festaroli è interrotta spesso, nel 
tragitto fra casa e chiesa, da donne che attendono sulla soglia il pas-
saggio e si affrettano ad attraversare la strada, fermando per un attimo 
il corteo, o in chiesa, alla fine della messa, dove, nei diversi paesi, la 
statuina è bersagliata dai baci, che omaggiano e ripetono la sorgente 
pubblica del potere privato del festarolo, la delegazione politica che lo 
esprime; se non che qui entra in gioco la specificità delle regole, la cri-
stallizzazione del gesto di S. Angelo, a imitazione di don Pierino che, 
arrivando in casa dei festaroli, prende la statuina e la (im)pone alle 
labbra dei presenti, replicato da Albertina, che, silenziosamente, le a-
veva fatto fare il giro, e da Adriana che rinnova l’offerta dandole voce, 
sancendo il passaggio di titolarità nella continuità del gesto e nella dif-
ferenza di parola, stagliata sul silenzio di Albertina, avocando a sé il 
riferimento e annunciando, al contempo, l’imminenza della fine
dell’accessibilità. Adriana si gira verso l’interno della stanza e verso le 
altre. A risponderle, non sono le ‘vecchie’ festarole, ma i due mariti, 
che dicono di aver già baciato, mentre Diana interrompe la conversa-
zione con Mariangela (“ASPETTA FAMME BACIÀ SANT’ANTO-
NIO”) e si avvicina, seguita dalla sua interlocutrice. Poi bacia anche 
Giorgia. Adriana comincia ad avvolgere il ‘santo’ nella carta, piegan-
dosi verso il divano.  

Giorgia ((allontanandosi, ridacchiando e muovendo il braccio sinistro 
verso l’esterno)) dai su 
Diana *co’* che se sta a fa’? 
Mariangela la carta. *ma* se semo scordati de pija’ un:: 
Diana [ah  
Adriana [no non me n’ero scordata ((smettendo per un attimo di incar-
tare, rialzando la schiena e gesticolando con la destra)) xxx perché a-
vìa la carta e/ 
Angela [*T’AVEO DITTO T’ ‘O DO IO* 
Mariangela [va be’ è ugua/ 
Franca [FA GNIENTE,  
Mariangela [fa gniente! 
Diana CHE JI FA? È UGUALE, È UGUALE. EH! 

Ancora la carta, e ancora “È UGUALE”, “FA GNIENTE”. Viene il 
sospetto che tanto uguale non sia, se Giorgia si allontana criticando 
l’incartamento, se la faccenda dell’asciugamano e della carta continua 
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a essere sollevata, se Angela ricomincia il tormento dell’offerta rifiu-
tata, e soprattutto se si continua a dover dire che “è uguale”; come se 
queste minimizzazioni stessero per qualcos’altro, per critiche ine-
spresse, per un omissione dell’argomentare. Naturalmente, possono 
esserci – e con tutta probabilità ci sono – posizioni e atteggiamenti di-
versi, fra chi l’asciugamano non se lo sarebbe mai scordato e fra chi 
ritiene che non cambi niente fra carta o panno: quello che desta so-
spetto è la coralità di questa ripetizione dell’insignificanza, rispetto al-
la quale si staccano dissensi, come quello di Giorgia, non argomenta-
to, ma accennato con il corpo, o il refrain di Angela. La critica di 
Giorgia chiama in campo Diana (“che se sta a fa’?”), alla cui domanda 
è Mariangela a rispondere, con il plurale, accomunandosi a Adriana 
(“la carta. *ma* se semo scordati de pija’ un::”). “La carta” è la rispo-
sta, il motivo della lamentela, spiegata con la dimenticanza 
dell’oggetto appropriato, innominato, nell’allungamento vocalico che 
cede il turno alla presa d’atto di Diana e alla replica un po’ risentita 
della cugina (“no non me n’ero scordata”), che inizia con “no”, toglie 
il plurale della colpa e rivendica l’individualità, non se n’è scordata – 
mentre interrompe l’incartamento, rialza la testa – gesticola con la 
mano, e accenna un primo code–switching in santangelese (“perché 
avìa la carta”), subito raggiunta dall’impeto di Angela che ripropone il 
rifiuto dell’offerta e la portata della dimenticanza (“T’AVEO DITTO 
T’ ‘O DO IO”), immediatamente ridimensionata dal coro dei “fa 
gniente!”, dove alla voce alta di Franca fa eco Diana, che coglie 
l’occasione per citare un altro precedente in materia (“EMBEH ‘NA 
VÒTA ‘A FIJA DE SANDRA”): se mai ce ne fosse bisogno, prova 
del fatto che non si è sui binari, per la rievocazione immediata che su-
scita l’episodio. 

Adriana ((avvicina il fagotto alla propria borsa da viaggio, aperta sul 
divano, poi lo ripone a lato e comincia a smaneggiare nella sacca)) 
Franca chissa7 pure è ‘a nostra 
Diana EMBEH ‘NA VÒTA ‘A FIJA DE [SANDRA  
Angela ((prendendo dal divano un pezzo di legno e metallo)) [QUE-
STO ‘N SE REGGE, EH RECA’, 
Diana SANDRA DE PINUCCIA QUANDO SU [XXX 
Mariangela [ma che è? 
Angela è il coso che va a’ ‘o stendardo ha da tenesse però ‘n se regge 
Mariangela °perché s’è rotto°? 

                                               
7 questa 
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Angela NO PERCHÉ ‘N SE REGGE, ‘N S’È MAI RETTO. 
Mariangela je tocca a facce mètte’ quaccosa po’ esse’ che s’è spanato 
Angela allora famme anna’ a pija’ ‘a robba sotto va’ ((allontanandosi)) 

Non attecchisce il racconto di Diana, si spegne al secondo turno di 
parola, vinto nella concorrenza per l’attenzione da un oggetto sul di-
vano – un attrezzo per portare lo stendardo in processione – notato 
da Franca (“chissa pure è ‘a nostra”), presentato da Angela con un 
avvertimento (“QUESTO ‘N SE REGGE,”) seguito dallo spiccio ri-
chiamo romano all’attenzione (“EH RECA’, ”), generalmente usato 
per gli uomini, (a contrasto con l’incipit di zia Diana, santangelese 
per il riferimento alle cronache del luogo e per la pronuncia (“VÒ-
TA”, non “vorta”, come vorrebbe il romano, o “volta” in italiano), 
con il difetto di funzionamento dell’aggeggio in primo piano, come 
ad anticipare possibili obiezioni sul suo stato, richiamando a sé le 
domande delle altre, e la timida insinuazione a bassa voce di Ma-
riangela sul dubbio di rottura (“°perché s’è rotto°?”), fugato dal vo-
cione e dalla decisione di Angela (“NO PERCHÉ ‘N SE REGGE, ‘N 
S’È MAI RETTO.”): dopo lo smarrimento della lista, ci manchereb-
be pure la rottura del ‘coso’; mentre, appunto, Diana costruisce la 
sua genealogia di “Sandra de Pinuccia quando su” chissà che cosa, e 
mentre Mariangela insiste sull’oscuro attrezzo, fino allora ignoto 
(“ma che è?”), e sulle misure da prendere per il suo funzionamento 
(“je tocca a facce mètte’ quaccosa po’ esse’ che s’è spanato”), conti-
nuando, in qualche modo, a foraggiare l’ipotesi di una rottura più o 
meno recente su cui intervenire, quando ormai tutto sembra definito, 
e Angela sta per andare di sotto a prendere le altre cose da dare, urna 
e varie; insomma, mentre l’attrezzo di Angela, presentato davanti al 
divano, in laterale, in modo che, di fatto, le altre per seguirla debba-
no dare le spalle a Adriana che traffica con la statuina – e forse non è 
un caso che Angela (le) rubi nuovamente la scena, proponendo anco-
ra all’attenzione un oggetto del passaggio, come prima aveva offerto 
i fiori da portarsi a Roma, appena “in uscita” dall’offerta–rifiuto di 
asciugamano e giacchetto, se, insomma, un requisito minimo del 
“potere interazionale” (Orletti 2000) e probabilmente del potere 
tout–court è, come sembra ragionevole, quello di ottenere 
l’attenzione – scoppia il caso.  
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il ‘santo’ in borsa 

Franca ((si accorge di quanto sta facendo Adriana, si sposta veloce-
mente vicino a lei)) MA NO::!! DENTR’A ‘U COSU ‘O MITTI! E 
CHE DENTRO [‘A:: BORSA? ((riorientandosi verso le altre)) 
Giorgia [NO::NE::::!
X [MA ‘N CE SE METTE!
*Mariangela* no no sta a mètte’ ‘a tovaglia sotto 
Mariangela mo’ ‘o mette dentr’ ‘a machina, mo’ pe’ non portallo così. 
Giorgia E::H!  
Angela vabbe’ ma poru Sant’Antonio.
(1 sec.) 
((le altre festarole si scostano, con smorfie sul viso; Giorgia con la 
mano davanti alla bocca)) 

Franca si accorge di quello che sta facendo Adriana e dà l’allarme, 
portandosi di scatto vicino al sacrilegio, chiama le altre alla testimo-
nianza dell’inadeguatezza, forse cercando di mutare indirizzo al corso 
degli eventi. La fluidità dell’azione, la sincronia fra parole e movimen-
to rischia di non far percepire la possibilità di scindere la mossa in due 
tempi: alla mancata reazione alle critiche, alla constatazione che 
l’azione non viene modificata, Franca reclama il parere delle altre. 
Anche se, formalmente, Franca si stava rivolgendo a Adriana 
(“DENTR’A ‘U COSU ‘O MITTI!”), l’accessibilità reciproca dello 
spazio chiuso, il repentino spostamento e il volume della voce di 
Franca erano di per sé più che sufficienti a richiamare l’attenzione; la 
differenza è nella chiamata diretta in causa, nella richiesta di schierarsi 
di fronte alla gravità dell’atto, propria della domanda e del ri–
orientamento corporale (“E CHE DENTRO ‘A:: BORSA?”); nel pas-
saggio di destinatario, cambia status il contenitore del ‘santo’: non 
definito, e forse neanche definibile, “‘U COSU”, nella sua indegnità, 
diventa “borsa”, forse serbando traccia dell’indecisione nell’allunga-
mento vocalico dell’articolo che precede la scelta del termine – 
difficoltà o negligenza definitoria, volontà di non “ratificare” degna-
mente quella che sarà via via definita “valigia”, “sacca”, “busta” – 
quando Franca si volta verso le altre, verso il Coro, che si sovrappone 
già prima della fine della frase di Franca.  

Parlano – o gridano piuttosto – tranne Adriana, che imperterrita 
continua, senza argomentare, per riaprire bocca soltanto ai saluti, pas-
sando con la borsa piena nella strettoia fra il separè della cucina e i 
mariti immobili. A sua difesa, soltanto Mariangela, con due “no” se-
guiti da una contro–descrizione (“no no, sta a mètte’ ‘a tovaglia sot-
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to.”), incentrata su una riformulazione di quanto sta avvenendo, che 
promuove un componente dell’azione a centro della descrizione: la 
tovaglia, probabilmente fra le cose che Adriana sta smuovendo nella 
borsa, simile, come tipo di materiale, all’asciugamano mancato; cui fa 
seguito un’altra riformulazione, che riassume l’operazione in atto, 
scindendola in due sequenze (“mo’ ‘o mette dentr’ ‘a machina, mo’ 
pe’ non portallo così”), entrambe aperte dalla provvisorietà del “mo’ “ 
(“adesso”), spia della consapevole inadeguatezza della collocazione in 
borsa, di cui sottolinea il carattere transitorio, e con il ricorso all’inde-
terminatezza (“pe’ non portallo così”), che consente di poter attribuire 
un’eventuale funzione all’azione in atto rispetto a un ipotetico stato di 
mancanza (“così”), bisognoso di completamento. “Così”, utilissimo a 
non definire, come quando una signora di Scandriglia raccontava, un 
po’ scandalizzata, un po’ divertita, che a Montelibretti, il paese del 
marito, non fanno assolutamente niente, “i santi li buttavano là su un 
tavolo così”. 

La ‘difesa’ di Mariangela non regge, subito fermata da un’esclama-
zione aggrumata (“E::H!”), che si scioglie nell’ingresso improvviso 
del santo (“vabbe’, ma poru Sant’Antonio”) – fino allora non nomina-
to, indicato dal pronome, dall’essere oggetto di trattamento e di azio-
ne, una statuina, riportata improvvisamente alla sua valenza religiosa, 
costituita come immagine di, ma omettendo, come di consueto, pro-
prio il nesso di rappresentazione dell’effigie, avallando la sua iconici-

tà
8 – che dissolve la concitazione nel silenzio echeggiato dall’al-

lontanamento delle festarole dal divano del delitto, per riposizionarsi 
nella sala.  

Provocazione che critica la dignità del trattamento riservato al 
‘santo’, introdotta da “vabbe’ ” e proseguita con “ma”, nel contrasto 
fra la possibilità paventata di accettazione e l’avversativa che guida 
alla botta della commiserazione per il santo, in cattive mani, giudizio 
che crea la pausa, con la sua forza illocutoria e il passaggio dalla di-
mensione della contrattazione, dal tentativo di influenzare il presente 
alla valutazione morale ed estetica che implica lo sguardo alla com-

                                               
8 “Un segno è un icona soltanto perché alcuni lo usano in quel modo, e perché al-

tri sono d’accordo a intenderlo in quanto tale. Il nostro scopo dovrebbe essere quello 
di sfidare questo atteggiamento e guardare la official agency in quanto costruttrice 
dell’iconicità in una dimensione sociale in cui gli altri possiedono un grado variabile 
di libertà di contestarla. Che le somiglianze percepite corrispondano alla realtà è 
meno rilevante del fatto che siano percepite” (Herzfeld 1997: 57, corsivo aggiunto). 
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pletezza del passato, la presa d’atto del dispiegarsi completo 
dell’azione, e che, a voce alta, rasentando l’offesa tramite interposto 
santo, scorcia le distinzioni pratiche con un giudizio di sintesi che 
riunifica i rivoli della conversazione e costituisce lo spazio successi-
vo come “rilevanza condizionale” (Goffman 1987, Goodwin 2003, 
Schegloff 1968): non è più negoziazione, è sentenza che si appresta a 
passare in giudicato, nel passaggio alla dimensione morale che alza 
la posta in gioco e si traduce in accessibilità reciproca e rischio di 
esposizione, inibendo le repliche.  

Mariangela ((verso Diana)) xxx 
Diana e va be’ de ch’hai paura, che se vengu a incolla’ ‘u santo? 
Mariangela a me ‘na volta me videro dentro ‘a Sip, e me se mise ‘n 
pensiero perché tenea tutto l’oro, dice, invece poi ‘a gente [xxx 
Adriana ((avviandosi con la borsa empia, passando davanti a Diana))
CIAO::. GRAZIE. CIAO 
X [CIAO, CIAO. 
Francesco [arrivederci eh 
Giorgio [arrivederci. 
Mariangela [allora ci vediamo 
vcb [arrivederci. 
Adriana ma perché s’ha da porta’ a mano? 
Diana BE’ CE CREDO. CHE LO METTI DENTRO ‘A: BUSTA? 
Adriana e che ce sta? 
(0.6) 
Diana embeh 
Albertina [xxx un bambolittu 
Mariangela [I FIURI, ADRIA’! (.) ADRIA’! HA DETTO I FIURI 
L’HANNO FATTI PE’ REGALU!= 
Adriana =NO, MARIANGELI’, PERCHÉ SENTI. ((tornando indie-
tro)) IO/ IO/ CE STA I FIORI, NO? ((poggiando la borsa)) ISSA 
C’HA [SANT’ANTONIO E::H ((indicando l’altare con la sinistra, poi 
giungendo le mani davanti a sé)) 
Mariangela [SANT’ANTONIO, ABBEH ECCO, VA’, VA’. 
Adriana ((sorride verso vcb)) 
 […] 
Adriana ((riprende in mano la borsa)) 
Francesco ah ‘o porti a Roma e poi ‘o riporti giù? 
Adriana SÌ APPOSTA. lo metto qua. ((alzando la borsa)) è inutile che 
scende giù 
Mariangela ma’ sa’ e/ o/ e::: ci sta pure quello che ci sta. 
Francesco beh certo. 
Mariangela ALLORA QUANNO VE FA/ *VIENE* CO’ NUI SE 
VE VOLETE FA’ ‘NA CAPATI:NA 
Francesco ma ce venimo sì a trovallo, no? 
Albertina A/ A/ A SANT’ANGELO. 
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Mariangela ((girandosi verso Albertina)) e io me lo portu pure a 
Sant’Agnelo [xxx 
Albertina ((avanzando)) EH ‘N PO’ [XXX ((con un movimento del 
braccio destro a destra e sinistra)) 
Adriana ((a Albertina, tendendo la mano in avanti, quasi a toccarle la 
mano)) PURE IO ME LO PORTO A SANT’AGNELO. 
Adriana ((poggiando la borsa e avvicinandosi a vcb)) [le serviva di 
portarlo giù:? 
vcb mi serviva? 
Adriana di portarlo giù? ((indicando la borsa con il braccio))  
(0,4) 
vcb cioè? 
Adriana di portarlo a mano? 
vcb a me? 
Adriana eh. 
vcb no.  
Adriana ah pensavo pe’/ per questa ricerca [che sta facendo 
vcb [no no, come lo porta lo porta. e::: che devo fa’:: 

Improvvisamente, la videocamera, da testimone, diventa parte del 
gioco, o quanto meno destinatario palese, riconosciuto (“ratificato” 
Goffman 1987; Duranti e Bremneis 1986): lo era già da prima, quan-
do, nelle parti non trascritte, Angela chiedeva per mio conto informa-
zioni a Franca sul costo e sulle modalità di fabbricazione dei vestitini 
del ‘santo’: lo sarebbe, con buona pace dei San Tommaso 
dell’interazione, anche senza riferimenti diretti, a meno di supporre 
ininfluente la presenza di una persona che videoregistra quello che 
succede. Quello che cambia, forse, è che il dissenso trova un altro ca-
nale di espressione, nonostante le grida, come se queste non fossero 
sufficienti a esprimerlo, come se ci fosse spazio per valutazioni ancora 
più critiche, come se comunque il conflitto in atto richiedesse di allar-
gare il fronte del consenso agli spettatori, con “sguardi in macchina” 
per qualcosa che evidentemente non si dice “in faccia”: dalla commi-
serazione del santo in poi (“vabbe’ ma poru Sant’Antonio”), quando le 
festarole si scostano, le smorfie sono rivolte anche alla videocamera. 
Anche dopo, quando le festarole si avviano giù, Albertina, prima di 
uscire, fa una smorfia verso la macchina, così come Angela, quando 
risale e riprende la commiserazione del santo (“PO::veru Sant’Antonio 
meu!”) che è già autocitazione, filo che riannoda il commento e la si-
tuazione di prima, fissa la camera, come farà anche dopo, quando co-
mincerà a ridere dell’accaduto; ed è alla videocamera che Adriana, a 
frittata ormai fatta, si rivolge, senza trovare sponda per una modifica 
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del proprio agire che non suoni come inversione di rotta – non si sta 
disquisendo sulla sua intenzione, ma sulla valenza che avrebbe potuto 
avere l’azione: l’eventuale interesse dell’etnografo per il santo–a–
mano le avrebbe permesso di modificare la propria condotta, senza per 
questo aver ceduto alle grida; anzi, mostrando di acconsentire ad ot-
temperare un’eventuale esigenza etnografica di documentare un tra-
sporto manuale (“le serviva di portarlo giù:?”): ipotesi remota, ma che 
ben si accorda con lo stereotipo del ricercatore gerontofilo in cerca di 
vecchine, ricette e cerimonie desuete, sulla cui responsabilità bisogne-
rebbe interrogarsi.  

Possibilità di inversione o correzione di rotta ostacolata dal riman-
do continuo delle riformulazioni del ricercatore (“mi serviva?”, 
“cioè?”, “a me?”) cui è costretta (“di portarlo giù?”, “di portarlo a ma-
no?”, “eh”), fino al “no” che chiude la questione e apre la spiegazione 
della richiesta (“ah pensavo pe’/ per questa ricerca che sta facendo”). 
Difficile dire se la riottosità dell’etnografo che le fa ripetere tre volte 
la domanda sia da imputare allo stupore per la richiesta, alla ritrosia 
oggettivista per l’ingresso nell’interazione, alla ghiottoneria per il 
boccone del conflitto che si stava consumando nel teatrino della Sabi-
na o alla semplice incomprensione, acuita dall’imprecisione linguisti-
ca (“di portarlo giù”) che non pone subito in evidenza l’aspetto ma-
nuale della domanda, rimandato al turno successivo (“di portarlo a 
mano”), dopo il “cioè?” che chiede delucidazioni, visto che era co-
munque in procinto di portare giù il ‘santo’ in borsa. 

Anche dopo “poru Sant’Antonio”, Adriana non reagisce, o, più e-
sattamente, non replica, a meno di non considerare reazione l’assenza 
di interruzione dell’operazione, portata a termine fra le critiche, senza 
neanche voltarsi, “mossa” (Goffman 1987) che non si affida alle paro-
le, ma al prosieguo dell’azione: la sua prima replica è ai saluti, quando 
chiede se il ‘santo’ si sarebbe dovuto portare a mano (“ma perché s’ha 
da porta’ a mano?”), cui risponde nettamente Diana (“BE’ CE CRE-
DO.”), con tanto di critica sull’avvenuto e domanda di risposta, 
sull’inadeguatezza del contenitore (“E CHE LO METTI DENTRO ‘A: 
BUSTA?”), passato da “cosu” a “borsa” e ora svilito in “busta”, e cui 
Adriana ripropone una richiesta di argomentazione (“e che ce sta?”), 
affondato dal silenzio della risposta mancata, dalla pausa che sfocia in 
“embeh”: troppe cose da dire, in lingue troppo diverse, 
l’argomentazione cede alla differenza amplificata dal silenzio.  

Mariangela, dopo “poru Sant’Antonio”, riprende la sua opera di 
giustificazione verso Diana, vicino a lei, in un commento che non si 
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percepisce ma che, dalla replica, si incentra probabilmente sul rischio 
di furto, stigmatizzato da Diana, ironicamente critica (“e va be’ de 
ch’hai paura, che se vengu a incolla’ ‘u santo? ”); con l’espressione 
“incolla’ ‘u santo”, in uso nella Sabina e nel Lazio per indicare la fati-
ca della stanga sul collo, quando si porta la statua in processione, tra-
mutando il rischio di furto in un eccesso devozionale, quasi chiaman-
do la risposta–racconto di Mariangela, sulla paura provata per avere 
con sé il ‘santo’ col suo corredo di gioielli in un luogo pubblico (“a 
me ‘na volta me videro dentro ‘a Sippe, e me se mise ‘n pensiero per-
ché tenea tutto l’oro, dico, invece poi ‘a gente”), la “Sippe”, ovvero 
“SIP”, non ancora TELECOM.  

Mariangela che prova a costruire l’ennesimo ponte riportando an-
cora al centro della scena i fiori (“I FIURI, ADRIA’! (.) ADRIA’! HA 
DETTO I FIURI L’HANNO FATTI PE’ REGALU!”), riprendendo, 
guarda caso, un’argomentazione simile a quella impiegata da Adriana 
per le cornina d’oro di S. Antonio: andrebbero presi perché sono stati 
fatti per regalo (“gliel’hanno regala:te, bisogna mettejele”), insomma 
almeno accettare qualcosa dalla vecchia festarola, dopo le offerte a 
vuoto di asciugamani e simili. Ma Adriana ribalta la domanda, tramu-
tando il diniego proprio in offerta devozionale al quadro di S. Antonio 
che sta sull’altare di Angela (“ISSA C’HA SANT’ANTONIO E::H”), 
per un turno che inizia con due ripartenze (“IO/ IO/ CE STA I FIORI, 
NO? ((poggiando la borsa))” e che le consente per un attimo di depo-
sitare il corpo del reato. 

E, mentre il racconto svanisce nella concomitanza di voci, Adriana, 
finito l’insaccamento, riemerge dal divano e passa ai saluti, senza 
commentare o rispondere alle critiche: solo dopo essere stata risaluta-
ta, riprende, sua sponte, l’argomento. Il punto scelto per la replica, 
ovviamente, non è irrilevante, è lei che rimette in moto la questione 
dopo che, perlomeno formalmente, i saluti le hanno riconosciuto il di-
ritto di allontanarsi con la borsa empia, riconducendo il sacrilegio al 
libero arbitrio.  

Anche qui, come per le corna, sarebbe possibile scorgere un’alter-
nativa fra il bisogno che diventa obbligo di attenersi a una linea di com-
portamento e la libertà interpretativa che riporta al mandato di assegna-
zione i confini del comportamento. Ma i confini sono necessariamente 
interni alla delega del mandato, alla rappresentanza che reclama il rec-

tum agere: qui non sono citabili obblighi di trasmissione rispetto a terzi, 
astensioni dal giudizio, imparzialità. L’unica linea percorribile sembra 
essere quella estrema del confronto–scontro, della risposta frontale alle 
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critiche (“e che ce sta?”, a Diana che critica la “busta”), o quella 
dell’esigenza di sicurezza, sostenuta da Mariangela; che compie diversi 
interventi di ‘mediazione’, già dal racconto della “Sippe”, mettendo in 
campo un motivo non raccolto, il pericolo di portare in giro il ‘santo’; 
poi ricordando, subito dopo lo scontro Diana–Adriana (“busta?” “e che 
ce sta?”), i “FIURI” (“I FIURI, ADRIA’! (.) ADRIA’! HA DETTO I 
FIURI L’HANNO FATTI PE’ REGALU!”), regalati da qualche visita-
tore al santo, e quindi parte (deperibile) del suo corredo, non proprietà 
di Angela: il ‘ponte’ di Mariangela è anche nella citazione (“HA DET-
TO”), nel riprendere, potenzialmente, l’esortazione precedente di Ange-
la a prendere i fiori in coda alla discussione sulle corna, già respinti da 
Adriana, sempre con la motivazione, difficilmente oppugnabile, di aver 
già preso i fiori a casa, e anzi di volerli lasciare sotto il quadro di S. An-
tonio che Angela ha messo sul comò. Ma Adriana ribalta l’esortazione 
di Mariangela, tramutando il proprio diniego in offerta devozionale al 
quadro di S. Antonio che sta sull’altare di Angela (“ISSA C’HA 
SANT’ANTONIO E::H”), per un turno che inizia con due ripartenze 
(“IO/ IO/ CE STA I FIORI, NO? ((poggiando la borsa))” e che le con-
sente per un attimo di depositare il corpo del reato. Alla spiegazione di 
Adriana, il commento di Mariangela sottolinea la valenza di “cosa buo-
na e giusta”, anticipando il nome del santo nella sovrapposizione delle 
voci, aggiungendo la giustezza di “andare in pace” (“SANT’ANTO-
NIO, ABBEH ECCO, VA’, VA’”), e riportando la decisione all’alveo 
della benevolenza o del dono.

Quindi, Mariangela riprende l’argomento sicurezza, con continui 
repair che alludono al contenuto senza nominarlo, come in iso-
morfismo con l’esigenza di protezione (“ma’ sa’ e/ o/ e::: ci sta pure 
quello che ci sta.”), appoggiando la spiegazione di Adriana sulla prov-
visorietà della collocazione in borsa (“SÌ APPOSTA. lo metto qua. è 
inutile che scende giù”), nella deissi verbale e comportamentale, che 
alle parole unisce il sollevamento della borsa, dovuta all’andirivieni 
Roma–S.Angelo–Roma, e ottenendo un “beh certo” dal più morbido 
Francesco. Infine, rilancia l’invito a venire a trovare il ‘santo’ quando 
verrà a casa sua (“ ALLORA QUANNO VE FA/ *VIENE* CO’ NUI 
SE VE VOLETE FA’ ‘NA CAPATI:NA”), a “Sant’Agnelo” (“e io me 
lo portu pure a Sant’Agnelo”), utilizzando il termine santangelese per 
rispondere a Albertina che chiedeva conferma del luogo cui si riferiva 
(“A/ A/ A SANT’ANGELO”): code–switching replicato subito da A-
driana, che riprende le sue parole (“PURE IO ME LO PORTO A 
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SANT’AGNELO.”) e la declinazione locale del nome, la possibile 
comune appartenenza, messa in discussione dal conflitto e dal seppel-
limento nell’ordinarietà della sacca, delle magliette e dei vestiti di ri-
cambio. 

L’errore di Adriana, questa volta, può essere inferito dall’esporre la 
valutazione del proprio comportamento a esigenze di conformità al 
nomos, piuttosto che tirar dritto seguendo la sovranità della coscienza, 
nella ricerca del consenso, scosso dalle grida che non giungono a scal-
fire il comportamento, nelle lacrime di coccodrillo (“ma perché s’ha 
da porta’ a mano?”) che la obbligano, dopo la risposta critica (“BE’ 
CE CREDO. CHE LO METTI DENTRO ‘A: BUSTA?”), alla 
retromarcia che rilancia forzatamente in direzione del conflitto (“e che 
ce sta?”), ‘citato’ dalla pausa che sfocia nell’“embeh” che rifiuta la 
dialettica. A differenza di quanto era avvenuto con le corna, dove dalla 
difesa del diritto formale era passata all’esplicazione della ratio, del 
merito, ora tentenna, riconoscendo il dubbio sulla procedura che co-
struisce il proprio operato come inosservante non solo a posteriori, ma 
anche a priori, denunciando la mancata conoscenza di principi am-
piamente segnalati in corso d’opera dalle aggraziate grida delle pre-
senti: la tardiva informazione sul modus operandi rischia di rasentare 
l’ipocrisia, per la sordità mostrata fino allora ai richiami e alla critica 
più forte, “poru Sant’Antonio”. 

E con un’altra differenza: le corna potevano muovere il reclamo, 
percorso da Angela e Mariangela, di incompatibilità fra un orizzonte 
di superstizione e uno di santità, confermato dalla citazione della mae-
stra, cui Adriana riusciva a opporre l’obbligo della trasmissione e 
l’inadeguatezza del giudizio; in questo caso, non ci sono, evidente-
mente, precedenti da citare, santi infilati in borsa, forse involti nella 
carta, come sembrava alludere il racconto di Diana, e, apparentemente, 
non c’è contrapposizione, c’è un libero disporre che può esser visto 
come strumentale rispetto alla devozione, secondo le rivendicazioni di 
Adriana, a patto però di separarla dalla distinzione, nei diversi sensi 
possibili, che poi si riunificano nello stile di comportamento che di-

stingue santi e fanti, statuine e borse: “santo in cielo, carta al foco”, mi 
diceva una festarola di Montorio per spiegare che, volendo “fare puli-
zia” alla cassetta – l’urna – della ‘santa’, non avrebbero buttato nastri-
ni e altri oggetti devozionali, ma, semmai, bruciati. 

Nella stessa direzione di giustificazione, nel senso, letterale, di 
“rendere giusto” ex post, il tentativo di agganciare, alla domanda di 
Francesco sul tragitto (“ah ‘o porti a Roma e poi ‘o riporti giù?”), il 
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motivo dell’insaccamento (“SÌ APPOSTA. lo metto qua. è inutile che 
scende giù”): del resto, il pendolarismo con Roma non è un’eccezione, 
appartiene un po’ a tutti, a Sant’Angelo in generale e lì in particolare: 
il marito di Angela lavora a Ciampino, Giorgio a Roma al Ministero 
degli Interni, Mariangela abita a Roma, di Sant’Angelo sono solo 
Franca e Giorgia, visto che Angela, sulle orme della madre santange-
lese, è venuta ad abitarci in tempi recenti, ma è di Roma, come il ma-
rito, e Albertina e Giorgio sono abruzzesi. Sarà proprio Angela, nei 
commenti successivi, a ricordare che, quando aveva portato il ‘santo’ 
a Roma alla madre, l’aveva tenuto addosso involtolato. 

In questo senso, la successiva richiesta all’etnografo di Adriana 
dell’eventuale bisogno di portare a mano la statuina per esigenze do-
cumentarie può suonare come ricerca di un’ancora di salvataggio che 
consenta di recuperare senza cedere, in nome di esigenze altrui – tor-
nando, nuovamente, a presentare il proprio operato come disponibile a 
una modifica in funzione di qualcosa di conosciuto e comunicato,
proveniente da un’altra persona, in senso ‘orizzontale’, come prima 
per le corna, in direzione potenzialmente opposta alla ‘verticalità’ 
della devozione che non (s)piega.  

C’è un’altra scorciatoia possibile: dove alcuni vedono simboli, altri 
vedono oggetti: ma l’introduzione della dicotomia soffoca la “multi-
vocalità” (Strecker 1988) dell’oggetto, immagine di e manufatto, ne 
recide ala possibilità di una visione plurima, per il bisogno di certezza 
che tacita l’ambiguità e svelle la continuità percettiva, riducendo, in 
una lectio facilior già avvertita da Saussure (1968: 85), il segno a si-
gnificante.  
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il ‘santo’ in macchina 

Scandriglia, S. Antonio abate, gennaio 199*. 
Era proprio l’accompagno a mancare, quella mattina di S. Antonio 

abate, a casa di Biagio, quando arrivai da Roma con la mia Cinque-
cento; c’erano già, invece, i nuovi festaroli, anche se non saprei dire se 
fossero lì per norma, regola, uso o caso: non mi sembra(va) di averne 
visti altri in occasioni analoghe, anche se sicuramente non c’è niente 
di male nell’andare a ‘far visita’ al ‘santo’: a Montorio, che ogni volta 
che si parla di Scandriglia c’entra sempre qualcosa, si usava, prima
(termine impiegato in tutta la sua indeterminatezza, in genere come 
risposta iniziale alla richiesta di specificazione dell’etnografo, fino alla 
successiva precisazione temporale, circa una trentina di anni fa in que-
sto caso: tutti modi di difesa dall’invadenza etnografica, cercando in-
vano di riportarla a una pratica lontana dall’opera di documentazione,
di creazione di documenti, a una sorta di “take it easy” nostrano, fon-
dato sul riconoscimento dell’angolazione della percezione, dell’oggi 
da cui si parla, che sfuma i contorni, diversa dall’algida scansione ap-
parentemente neutra della cronologia), “invitare” la santa a fare visita 
il giorno della festa: i futuri festaroli andavano dai nuovi, e insieme a 
casa dei futuri festaroli con la statuina, che si trattiene un po’ lì, accol-
ta da fuochi d’artificio e da rinfreschi – “il santo non mangia”, ripete-
va una festarola di Sant’Angelo mentre preparavano con le altre una 
montagna di ciambelle, e anche a Monteflavio, quando chiedevo delle 
ragioni per iscriversi a una confraternita, mi facevano spesso segni ri-
feriti al mangiare – e poi ritorna a casa dai nuovi, dove resta tutto 
l’anno.  

A Scandriglia, invece, il giorno della festa, per la messa delle undi-
ci, c’è la seconda ‘uscita’ del ‘santo’, dalla casa dei festaroli alla chie-
sa: la prima è il pomeriggio della vigilia, anche questa con ritorno alla 
stessa casa. La sera della festa, per la messa delle sei, l’ultima uscita, 
senza ritorno, perché la statua viene portata ai ‘nuovi’.  

I festaroli erano zii di Gina, e non avevo incontrato difficoltà a ri-
prendere la fase della preparazione dei giorni precedenti e anche il ro-
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sario, terminato con un rinfresco e un piccolo regalino alle partecipan-
ti – un rosario – da parte dei festaroli. A Scandriglia, S. Antonio abate 
è una statuina abbastanza grossa, rispetto alle altre, d’argento, e abba-
stanza pesante: avevo assistito alla sua pesatura – cinque chili e otto-
cento – davanti a me, l’avevano pesata Biagio, il festarolo, e suo co-
gnato Marcolino, marito della sorella, zia di Gina, uno dei due com-
ponenti dell’accompagno assenti quella mattina, cioè dei due uomini 
vestiti uguali, del gruppo dei festaroli uscenti, che camminano con i 
ceri in mano a fianco al ragazzo che porta la statua – dato il peso, non 
la porta un bambino, ma un ragazzo più grande, adolescente: l’avrebbe 
portata il figlio di Biagio, Giovanni, all’epoca circa quindicenne. 
L’altro dell’accompagno era Luigi, marito di Gina, autrice dell’altare: 
una stella, foderata di raso rosso, con al centro una nicchia tonda in 
cui andava la statuona.  

Ognuno ‘pesca’ dove vuole, e nulla vieta di rispolverare usanze 
passate o altro. Certo, il memento mori della presenza dei ‘nuovi’ fe-
staroli per l’uscita della statuina della mattina era più lieve di quanto 
lo sarebbe stato per quella definitiva del pomeriggio, forse una ne-
cessaria attestazione della volontà di succedere, magari passata dal 
pomeriggio al mattino, eventualmente analoga a usi di Montorio, 
chissà. Anche negli altri paesi1 la presenza si accompagna e si so-
vrappone alla disponibilità al subentro (non basta stare davanti 
all’altare, bisogna anche dire “sì”, ricordava Austin (1974), a tempo 
debito, nel luogo appropriato, magari anche alla persona appropriata, 
ecc.), spesso implicita nelle regole del giogo: a Monteflavio il pas-
saggio avviene il giorno della festa, dopo la processione della matti-
na e prima del ristorante, immediatamente dopo l’estrazione dei nuo-
vi festaroli, compiuta dal prete sul sagrato coram populo, se non so-
no già stati scelti la vigilia: la presenza dei nuovi festaroli è comun-
que intrinseca alla confraternita; a S. Angelo, invece ci si incontra in 
chiesa, ma nulla vieta, appunto, di andare a fare visita prima – e poi, 
naturalmente, dipende anche da eventuali rapporti pregressi o in cor-
so, di parentela, amicizia o altro.

In ogni caso, marito e moglie stavano là, e non sembrava una cosa 
eccezionale. C’era anche un’altra donna con loro, Lauretta, di cui i-
gnoro la relazione, ma in genere in queste occasioni si portano sorelle, 
comari, parenti. L’unica cosa un po’ anomala è appunto che fossero 

                                               
1 V. la prima parte e, in particolare, nel capitolo il modello, il paragrafo “sposta-

mento e passaggio”. 
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ancora fuori i festaroli ‘vecchi’, cioè Clara – sorella di Biagio, festaro-
lo uscente che, separato dalla moglie, contava sull’aiuto della propria 
germana la quale, normalmente, risiedeva a Roma, venendo a Scan-
driglia per i week–end, come molti scandrigliesi, e che invece aveva 
passato in paese tutta la settimana, per aiutare il fratello, e che appunto 
era andata a provvedere al rinfresco per la banda, che, la mattina della 
festa, fa il giro del paese; banda di cui era presidente il marito, Marco-
lino, anche lui assente, e in cui prima suonava il loro figlio, Vittorio, 
diplomato in tromba e studente universitario; con loro mancava anche 
Luigi, il marito di Gina, l’altro componente dell’accompagno. 

L’assenza dei vecchi festaroli e la presenza dei nuovi era un po’ 
strana, e sembrava dare un carattere inaspettato alla loro presenza – in 
ogni caso, durante i giorni della festa, le case dei festaroli sono sempre 
aperte a visite, quindi, ripeto, nulla di particolare. Ma, visto che dove-
vo comunque riprendere l’uscita del ‘santo’, accesi la videocamera. 

Il ‘santo’ era al centro della sala, sul lato lungo della stanza, di 
fronte alla porta, contornato da vasi di fiori, addobbato di rosso e di 
bianco – che in genere sono i colori di chi è “V. e M.”, ovvero “Ver-
gine e Martire”, nel consueto e desueto linguaggio ecclesiastico; ca-
ratteristiche, perlomeno la prima, come è noto, generalmente non ri-
portate per i santi maschili, salvo azzeramenti successivi a spesso 
lussuriose giovinezze2; e anche sulla seconda, la veneranda età rag-
giunta dal santo eremita e la sua barba bianca scoraggerebbero inter-
pretazioni in tal senso: più prosaicamente, insieme con l’altare a stel-
la, Gina aveva fornito anche l’addobbo, utilizzato anni addietro in 
occasione di una festa di S. Barbara – appunto “V. e M.” – e circa un 
mese prima, nel dicembre 1993, prestato e rismontato, con tutta la 
stella, a una zia che ‘faceva’ Santa Lucia – altra “V. e M.” – anzi che 
‘teneva’ Santa Lucia in casa per conto di parenti residenti a Roma, 
grati alla santa per via di una riuscita operazione agli occhi 
dell’ormai nonno capofamiglia, originario di Sezze, abbastanza col-
pito dai “movimenti”, come chiamavano gli andirivieni fra case e 
chiesa, della ‘santa’ nella campagna reatina.  

Alla destra del ‘santo’, il grande tavolo con il rinfresco, e dalla par-
te opposta le poltrone e il divano, con sopra i due ceri a batteria, 

                                               
2 “La dolcezza di amare e di essere amato era per me molto maggiore se unita al 

possesso del corpo dell’amante. Inquinavo così la vena dell’amicizia con le lordure 
della concupiscenza, ne offuscavo il candore con l’alito diabolico della libidine 
[…]” (Sant’Agostino, Confessioni, III, 1) 
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dell’“accompagno”. Mi ero piazzato vicino alla porta che dava dal sa-
lotto all’ingresso, in modo da poter riprendere di fronte le operazioni 
inerenti al ‘santo’. Gli ospiti stavano assaggiando il rinfresco, intorno 
al tavolo, quando rientravano i primi del gruppo dei ‘vecchi’, Clara e 
Vittorio, suo figlio, con Biagio. 

“se fracicano porelli” 

((si approssimano le voci di chi sta entrando in casa. Roberto si gira 
verso l’entrata)) 
Biagio ((fuori campo)) mo’ siete entrati forza= ((ridendo)) 
Roberto =buongiorno ch’ha’ fatto Cla[ra? 
Clara [buongio[rno 
((entrano Clara e Vittorio. Clara comincia a baciare i presenti, Vittorio 
gira dietro di loro, passa vicino al divano armeggiando con la sciarpa)) 
Roberta [come mai co’ ‘u fiato’? 
Roberto come mai tieni ‘u fiato’? 
((si baciano Clara e Roberto, il più vicino alla porta)) 
Clara xxx *senti* ((ansimando)) 
Lauretta COM’È TIENI U FIATO’ CLA’? 
Clara [*ho fatto ‘no sforzu* 
((si baciano Clara e Lauretta))  
Roberta [xxx? 
Clara [eh? xxx 
Lauretta NO NO, EMMU FATTU!3 ((rivolta verso Biagio)) 
Clara che S. Antonio m’ha dato una forza Dio bono che= 
((si baciano Roberta e Clara))  
Roberta =embeh certo 
Clara che n’ho fa[tto? 
Biagio [che che che stai a di’? 
Lauretta LA XXX GIÀ EMU FATTO= 
Clara =senti mo’ cominciate a/ a/ a/ Laure’ i biscotti/ ((invitandoli a 
prendere il rinfresco)) 
Lauretta EMMO FATTU. (.) EMMO FATTU °nu’°= ((muovendo la 
mano sinistra)) 
Clara =SENTI MO’ È STATO UN CASINO PERCHÉ PREPARA’ 
DI SOTTO POI PORTARE IN SALA MUSICA= 
Roberta =eh eh eh. COME’È SE BÀGNENNO ‘A DIVISA NO?  
Clara ((gesto di aprire le mani e scuotere la testa)) 
Roberta se bàgneno ‘e cose= 
Roberto =allora ‘n processio’ ‘n ce ve’= 

                                               
3 NO NO ABBIAMO FATTO 
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Roberta = ma n’insisti eh, si’ calabrese ((ridendo e alzando per un at-
timo il braccio verso il marito)) 
Clara eh? ((girandosi verso Roberto)) 
Roberto perché ‘n processio’’n ce vie’? 
Roberta [* calabrese  
Clara [*quando insiste quando insiste* mica ce se combatte tanto faci-
le. ((girandosi verso sinistra)) all’a incolla::’ ‘a robba così, ha’ visto 
tu?  
Roberta E:::H 
Clara xxx 
Roberta CASINU LAURE’ EH 
(.) 
Biagio embeh mo’ è allargato un po::’ ma allora: pioviccicava sa’ 
Clara ((aprendo un fazzoletto)) E::H perché pure se so’ allarmati 
troppo co’ [Serena no,  
Roberto [va be’ ma (.) scusa  
Roberta [e scì 
Roberta [((ride)) 
Vittorio [VA BE’ PERÒ N’È GIUSTO 
Clara [iss’ ha fatt’il capello4 ((si porta verso Roberta, allargando il 
fazzoletto per soffiarsi il naso)) xxx 
Roberta xxx 
Roberto ((passando dietro Clara e portandosi vicino a Biagio)) scu/ 
scusa eh ((mano sinistra a tulipano mossa avanti e indietro)) (.) ((in 
coincidenza con la pausa mano sinistra sospesa nel punto più alto del-
la corsa)) allora mo’ se piove quando scappemo5 dalla chiesa, (.) allora 
se fe/ issi6 se fermano alla chiesa ((muovendo le braccia con l’indice 
destro puntato verso la propria sinistra e ruotando il proprio corpo ver-
so sinistra)), e noi facemo la processio[ne. che vor di’ ((riportando le 
braccia verso destra e ruotando il proprio corpo verso destra, rivol-
gendosi verso le donne che erano alle sue spalle))? 
Vittorio ((avanzando lievemente)) [VA BE’ PERÒ n’è giusto che se 
fracicano7 porelli eh::= 
Roberto =°eh porelli eh°= 

Clara, affannata – operata al cuore, e anche questo c’entra, in qual-
che modo – viene accolta subito da domande sul suo fiatone. Padrona 
di casa di fatto, comincia a salutare, baciando gli ospiti uno a uno, 
finendo al centro della sala, vicino alle due donne, mentre suo figlio si 
defila e gira al largo, passando dietro, e Biagio resta vicino al tavolo e 

                                               
4 iss’= lei o questa; ha fatt’il capello = è andata dal parrucchiere 
5 usciamo 
6 loro 
7 fradiciano 
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alla porta di ingresso (fig. 1)8. Le domande sono anche richieste di in-
formazione su quello che ha fatto, e Clara mostra di intenderle in que-
sto modo, passando per la lode di Sant’Antonio, capace di aumentarle 
le forze (“che S. Antonio m’ha dato una forza Dio bono che”), subito 
attestata da Roberta, la moglie di Roberto (“embeh certo”) e sfociando 
nella meraviglia per la propria capacità di fatica (“che n’ho fatto?”9)
che si combina con i ‘complimenti’ da padrona di casa sulla propria 
disorganizzazione (“SENTI MO’ È STATO UN CASINO”), da inten-
dersi probabilmente anche come scusa–spiegazione per non essersi 
fatta trovare in casa ad accoglierli, e finalmente accenna alle operazio-
ni svolte (“PERCHÉ PREPARA’ DI SOTTO POI PORTARE IN SA-
LA MUSICA”), appunto il rinfresco ai “musicanti”. Mentre saluta, in-
vita gli ospiti a prendere qualcosa, ratificando ex post l’avvenuto, e 
Lauretta le risponde “EMMU FATTU (abbiamo fatto)”.  

A pensarci bene, un’altra anomalia, quella degli ospiti che hanno 
già cominciato in proprio ad assaggiare, ma forse anche questo si 
spiega dopo: c’è nell’aria, forse, una certa fretta, sono lì prima dei pa-
droni di casa, e “hanno già fatto”. La spiegazione del “CASINO” ri-
porta alle cattive condizioni del tempo, che hanno impedito di portare 
il rinfresco per la banda all’aperto, costringendo Clara a portarlo in 
“SALA MUSICA”, e comincia il ‘tema dominante’: Roberta fa 
un’osservazione sul fatto che con la pioggia la banda si bagna le divi-
se, Clara le risponde allargando le braccia e scuotendo la testa, lei rin-
cara che si “bagnano ‘e cose”, e Roberto parte in polemica: non contro 
di lei, ma contro la banda (“allora ‘n processio’ ‘n ce ve’ ”), affian-
cando alla preoccupazione per l’incolumità di rinfresco, divise, bandi-
sti e strumenti, espressa dalla moglie, il paradosso della banda che di-
serta la processione, legandosi al turno precedente con “allora”, come 
a mostrare dove porterebbe la traduzione in pratica della preoc-
cupazione. La moglie non gli risponde nel merito, ma tratta il suo ‘ri-
lancio’ come esagerato, frutto della testardaggine, dell’insistenza su 
un argomento evidentemente già affrontato prima (“ma n’insisti eh, si’ 
calabrese”), coprendo subito il suo intervento con l’allacciamento (il 
latching) che non lascia risuonare le parole, e qualificando il marito 
per l’insistenza, colorita dalla presunta cocciutaggine dei calabresi – 
ignoro se Roberto abbia effettivamente origini calabresi, o se fosse 
semplicemente un riferimento a un luogo comune, un ulteriore rilancio 

                                               
8 V. figure degli spostamenti in fondo al capitolo. 
9 “che cosa non ho fatto?” 
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della moglie, attuato e, al contempo, mitigato, dal riferimento ironico 
alla punta dello stivale. Qui entra Clara, che non ha sentito bene, e la 
schermaglia si ripete, stringendo nell’angolo Roberto, ‘calabresizzato’ 
dalla moglie, raddoppiata da Clara che conferma l’accusa (“mica ce se 
combatte tanto facile”) e che, girandogli le spalle, riprende a racconta-
re le difficoltà del rinfresco alla banda (“all’a incolla::’ ‘a robba così, 
ha’ visto tu?”), con la tag question che lascia e lancia il commento alle 
altre donne, squeezando il marito.  

Lo scambio sembra mostrare una certa familiarità fra i presenti, vi-
sto che ci si offende scherzosamente. Un primo schieramento si è de-
lineato, nella posizione occupata nella sala: le due donne di Roberto, 
di spalle al ‘santo’, al centro della sala, scambiano commenti con Cla-
ra, di fronte a loro, dopo che i saluti le hanno avvicinate; Roberto, alla 
destra di Clara, separato dalla moglie anche dal braccio muliebre, le-
vato un attimo ad indicarlo, meridionale destinatario di critica; Biagio 
vicino al tavolo del rinfresco, Vittorio più defilato e lontano dal centro 
(fig. 2)10.

Le donne occupano il centro e Roberto, fallito l’ingresso di forza 
nel loro reticolo di conversazione, ci riprova portandosi vicino a Bia-
gio (fig. 2), riproponendo la sua tesi, ma questa volta iniziando con 
“ma scusa eh”, e faticando per guadagnare l’accesso, con la ripetizio-
ne dell’esordio. Prima, però, i commenti sulla pioggia e sulle sue con-
seguenze sociali: è di questo, in fin dei conti, che cerca di parlare an-
che Roberto. Liquidato il ‘calabrese’, ai commenti delle ‘nuove’ sulle 
fatiche di Clara, che ne amplificano la difficoltà (“E:::H”, “CASINU
LAURE’ EH”), fa eco Biagio, che sottolinea l’inclemenza atmosferica 
(“embeh mo’ è allargato un po’, ma allora pioviccicava sa’ ”). Ne va 
di mezzo una donna, troppo attaccata a capelli e parrucchieri, cui Cla-
ra fa modulare il rigore climatico di Biagio (“eh perché pure se so’ al-
larmati troppo co’ Serena no”) verso più terreni desideri (“iss’ ha 
fatt’il capello”), puntando l’indice, più che sulla necessità provocata 
dalla pioggia, sull’utilizzazione di ananke per fini personali: il leit–
motiv dell’utilizzazione privata di fondi pubblici ritorna in ambiti di-
versi, mostra che la posta in gioco non è tanto quella monetaria, quan-
to quella politica di sviamento della dimensione pubblica verso fini
privati, si tratti di soldi, tempo o spazi(o).  

                                               
10 La posizione corrisponde alla fig. 2, prima degli spostamenti indicati dalle 

frecce.  
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Su questo insiste Roberto, con la sua manovra fisica di aggiramento 
per riconquistarsi un’audience, palesando così la debolezza del tenta-
tivo precedente, andando vicino a Biagio (fig. 2), nuovamente in po-
lemica, già con la mano a tulipano che fa avanti e indietro e con le ri-
petizioni per accaparrarsi il turno (“va be’ ma (.) scusa”, “scu/ scusa 
eh”), ribadendo la dicotomia fra esigenze processionali e salvaguardia 
bandistica, agitando la figura di ‘interruzione di pubblico servizio’, di 
nuovo con il paradosso di una banda che assisterebbe al riparo dalla 
pioggia a una processione priva di musica (“allora mo’ se piove quan-
do scappemo dalla chiesa, (.) allora se fe/ issi se fermano alla chiesa”), 
con la pausa sul crinale della frase, incrementando la sospensione di 
quello che sta per venire e ricreando, nel presente, con il movimento 
delle braccia, un’alternativa fra due spazi e concetti opposti, la proces-
sione che va e la banda ferma. Lo scambio attira l’attenzione di Clara, 
al centro della sala e delle relazioni, che si gira, dando per un attimo le 
spalle alle due donne. Vittorio, che ha seguito Roberto nello sposta-
mento (fig. 2), interviene a difesa dei suoi ex compagni di suoni, ri-
formulando una valutazione in termini di giustizia (“va be’ però n’è 
giusto che se fracicano11, porelli eh::”): prospettiva ben diversa da 
quella della pigra comodità, ribadita da Roberto nella ripresa che, sen-
za demordere, riprendendo come citazione–commento la parola che 
gli passa il turno, smorza la polemica abbassando la voce (“°eh porelli 
eh°”) e ritraendosi dall’avanzata di Vittorio, includendolo nel cerchio. 

È uno schieramento, embrionale e transitorio, come si vedrà, ma 
‘trasversale’ ai due gruppi, con Roberto che attacca sulla questione 
della banda, finora piuttosto isolato, dileggiato dalla moglie e rimbec-
cato, nella sua nuova offensiva, dallo spostamento di Vittorio. Si è 
creato uno “scisma conversazionale”, mentre Clara scambia ancora 
qualche commento con Roberta, incompreso dalla videocamera, e si 
ricompone sulla pausa di Roberto, girandosi verso di lui e poi verso 
Vittorio, all’intervento pro–banda del figlio. 

‘u santu dentru alla machina nun va be’ 

Roberto ((passando dietro Clara e portandosi vicino a Biagio)) scu/ 
scusa eh ((mano sinistra a tulipano mossa avanti e indietro)) (.) ((in 

                                               
11 fradiciano 
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coincidenza con la pausa mano sinistra sospesa nel punto più alto del-
la corsa)) allora mo’ se piove quando scappemo12 dalla chiesa, (.)  
Clara ((si gira verso Roberto)) 
Roberto allora se fe/ issi13 se fermano alla chiesa ((muovendo le brac-
cia con l’indice destro puntato verso la propria sinistra e ruotando il 
proprio corpo verso sinistra)), e noi facemo la processio[ne. ((ripor-
tando le braccia verso destra e ruotando il proprio corpo verso destra, 
rivolgendosi verso le donne che erano alle sue spalle)) che vor di’? 
Vittorio((avanzando lievemente)) [VA BE’ PERÒ n’è giusto che se 
fracicano14 porelli eh::= 
Clara ((si gira verso Vittorio)) 
Roberto ((si gira verso Vittorio)) 
Roberto ((arretrando))=°eh porelli eh°= 
Clara =allora *ha detto* al monumento15, mo’ ce mettemo sopra ‘e 
machine ((tirando il fiatone)) 
(0,7)  
Biagio embeh a S. Antonio glie facemo fa’ pure ‘na scarrozzata. 
Clara [embeh 
Roberta ((rivolta verso Biagio)) [ah co/ e fino al monumento co’ ‘a 
machina? 
Clara [co’ ‘a machina eh. 
Biagio [beh xxx  
Roberta beh va be’, noi venimmo a pedi, [se non piove °*questo*° 
((muove la spalla destra e fa una smorfia)) 
Roberto [no a pedi. a::: ‘u santu dentru alla machina nun va be’, eh? 
(2 sec.) 
Lauretta eh che fa paurisce? ((ride)) 
Roberto no e/ e/ io sempre com’ho inteso de di’, ((piegandosi veloce-
mente sulle ginocchia e portando verso di sé le mani con le palme al-
zate in avanti; poi nella fase alta del gesto chiude ad anello le punte di 
indice e pollice e tende le altre dita)) che ‘u santu dentr’a macchina, (.) 
((inizio movimento in orizzontale delle mani)) nun va be’ ((fine mo-
vimento orizzontale)). mo’ °poi° 
((Lauretta)) [sì vabbe’ mo’ 
Giovanni ho capito ((passando attraverso la sala)) 
Roberto [non è che:: 
((Vittorio [esce dalla sala passando davanti a Roberto)) 
Roberto mo’ non lo so io ho inteso de di’ poi= ((girandosi in direzione 
della videocamera e di Biagio, sorridendo)) 

                                               
12 usciamo 
13 loro 
14 fradiciano 
15 A causa della pioggia, la banda non era venuta sotto casa del festarolo, ma a-

spettava i festaroli al monumento ai caduti, distante quasi un chilometro 
dall’abitazione di Francesco. 
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L’analisi del comportamento e della relazione fra parole, orienta-
mento del corpo e sguardi, ‘spiega’ l’intervento di Clara, che sembra 
mediare fra la protesta del figlio e quella di Roberto, tagliando la testa 
al coro con la risoluzione della macchina (“allora *ha detto* al mo-
numento, mo’ ce mettemo sopra ‘e machine”), che riferisce di un ap-
puntamento già concordato al monumento ai caduti – alla fine del vec-
chio abitato, dove a Scandriglia, il giorno della festa, ‘girano’ le pro-
cessioni, dopo la benedizione e gli ‘spari’ – omettendo destinatari e 
concordatari, ma rivelando, evidentemente, un accordo non solo sul 
luogo, ma anche sulle modalità per raggiungerlo. Non dovrebbe essere 
difficile capire, per qualcuno di Scandriglia, con chi è l’appuntamento 
– con la banda – e chi lo ha stabilito, visto che il marito di Clara è il 
presidente della banda: e qui si spiega, l’“allora” iniziale di Clara, che 
oltre a poter essere semplicemente una “marca del discorso” (Stame 
1994, 1999), più in generale ha la sua “pertinenza” (Sperber e Wilson 
1986) rispetto al mini–conflitto in atto fra Vittorio e Roberto 
sull’incolumità della banda dalla pioggia.  

L’annuncio è accolto da una pausa consistente (0,7 sec.) e dalla ri-
presa scherzosa di Biagio (“embeh a S. Antonio glie facemo fa’ pure 
‘na scarrozzata”), cui segue l’attestazione di Clara (“embeh”) e la do-
manda di Roberta, che inizia con una ripartenza (“ah co/”), per poi 
chiedere conferme precise delle modalità e, eo ipso, del prestabilito
(“ah co/ e fino al monumento co’ ‘a machina?”), rivolgendosi a Bia-
gio, il festarolo, dopo l’annuncio della sorella. Le rispondono tutti e 
due – anche se la risposta di Biagio non è comprensibile – e lei con-
trattacca immediatamente (“beh va be’ noi venimmo a pedi se non 
piove”), con la proposta di uno “scisma fisico”, mettendo in campo il 
“noi” che mostra di poter parlare all’istante anche a nome degli altri, 
senza bisogno di consultarsi, ricompattando e mobilitando l’in–group

minato dalla ‘calabresizzazione’: gesto di potere, doppiamente, sia ri-
spetto agli altri appartenenti al “noi”, resi sodali ex abrupto, sia nei 
confronti dell’implicito “voi” posto in essere, (ri)creando la scissione 
precedente all’ingresso in casa, lungo le linee di divisione dei gruppi, 
auspicabilmente annullate dall’ospitalità del rito, e paventando, in 
questo modo, il fallimento dell’uno e dell’altra, ma con la diplomazia 
della clausola di attenuazione, riferita al tempo e al corpo (“se non 
piove”), con la smorfia sul viso e la spalluccia che minimizza. Il tutto 
senza spiegare il motivo dell’eventuale dissociazione pedestre, nella 
tranquillità apparente dell’understatement ordinario, cui però è spia di 
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opposizione l’immediatezza della reazione e della mobilitazione del 
“noi” all’apprendimento della novità del programma. 

Nella breccia aperta dalla moglie, si infila Roberto, scavalcandola 
per la sovrapposizione e la veemenza, e lancia la granata (“no a pedi. 
a::: ‘u santu dentru alla machina nun va be’, eh?”): al diritto alla diffe-
renza attraverso una scelta che, formalmente, non intacca le decisioni 
altrui, subentra il rectum agere che, in casa d’altri – ma il rectum age-

re, paradigmatico per antonomasia, non conosce confini o flessioni, 
modulazioni o dialettiche che possano imbrigliarne la nettezza – nega 
loro libertà decisionale: portare “‘u santu” toccava al figlio di Biagio, 
e quindi il divieto include necessariamente entrambi i gruppi, e pre-
tende di dettare legge sul ‘santo’, quando ancora i ‘nuovi’ festaroli 
non ne hanno “signorìa”, quando non è ancora giunto nell’ambito del-
la loro auto–nomia. Come per le corna o la borsa, ritorna 
l’inconciliabilità fra ‘santo’ e altri oggetti o condizioni, o perlomeno la 
sua asserzione da parte di qualcuno interno al gioco; inconciliabilità 
portata in luce dalla possibilità di una coesistenza, praticata o dichiara-
ta, da parte di altri giocatori: dove alcuni vedono la libertà dell’azione, 
altri scorgono l’obbligo della procedura.  

Qui la novità è la possibilità di una ‘terza via’, la dissociazione cui 
accenna Roberta, subito coperta dall’estremismo del marito, e che, pa-
radossalmente, avrebbe comportato, con la scissione dei gruppi, la ve-
ra innovazione di linguaggio: le modalità attraverso cui si arriverà a 
una ‘soluzione’ della crisi, allo scioglimento del conflitto, sembrano 
presupporre proprio l’inadeguatezza, se non l’impossibilità, di 
un’uscita di casa in modi e gruppi diversi, gettando dubbi sul fatto che 
quella di Roberta fosse un’effettiva proposta e non un sottile modo di 
‘sabotaggio’ attraverso la scissione, grazie alla conoscenza condivisa 
delle ‘condizioni del gioco’, e del fatto che separarsi sarebbe equival-
so a una tanto più tacita quanto più esplicita azione di rottura nei con-
fronti dei ‘vecchi’ e a una ‘denuncia’ della loro pigrizia o del loro mi-
nore impegno coram populo al monumento ai caduti – gli eroi del sa-
crificio. 

Dal “noi” della moglie (“beh va be’ noi venimmo a pedi se non 
piove”), introdotto dal conciliante “beh va be’ ” e seguito dall’attenua-
zione del “se” (“se non piove”), si passa con Roberto all’impersonale 
della norma, dell’enunciazione che esprime e sintetizza l’inconcilia-
bilità, non esplicitata da Roberta, dei due oggetti (“=no a pedi. a::: ‘u 
santu dentru alla machina nun va be’, eh?”) e anticipata dal “no” che 
si oppone apparentemente non solo alla macchina, ma anche alla dis-
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sociazione conciliante, al “beh va be’ ” della moglie, negato letteral-
mente alla fine di un turno (“nun va be’, eh?”) che non attende o cede 
altri ingressi: la risposta è un attonito silenzio, di circa due secondi, 
mentre ad Clara rimane in aria la mano che allacciava il cappotto.  

Come con il “poru Sant’Antonio” di Angela, ma ancor più per 
l’aspetto, illocutivo e perlocutivo, della modifica del comportamento 
che riguarda tutti, il diktat di Roberto crea il silenzio e la “rilevanza 
condizionale”, serbando e incrementando il piano dell’azione, ma at-
tuando anche il passaggio a un altro ordine, da quello degli accordi e 
delle decisioni, del ‘da farsi’, a quello dei presupposti, all’ordine mo-
rale del divieto, in quanto tale inspiegato: quando Lauretta proverà a 
ricucire la parola, cercando di entrare nel merito, legando l’ironia alla 
sperimentalità (“che fa, paurisce?”), nella battuta che manifesta il di-
vario tecnologico fra gli oggetti, col santo eremita impaurito dal moto-
re a scoppio, Roberto “trasumana” nell’impersonale, nel “come ho in-
teso de di’ ”, rafforzando la propria posizione mentre la dissolve nel 
Coro dell’autori(ali)tà, senza mai fornire spiegazioni: la migliore ar-
gomentazione è l’assenza di ragioni che affonda nell’indimostrabile, 
parente dell’ovvio – “o le corna o Sant’Antonio” – l’inconciliabilità 
rispetto alla quale si è liberi di formulare un proprio percorso di rico-
struzione, correlando la “rappresentazione concettuale difettosa” 
(Sperber 1981) a un insieme di ragioni plausibili per ognuno: è 
sufficiente ri–conoscere il meccanismo retorico di un divieto correlato 
a un’assenza di motivazioni, di un restringimento delle possibilità di 
azione, nella ‘via stretta’ della procedura, per poterlo poi sostanziare 
di motivi: utilizziamo quotidianamente mezzi di cui non conosciamo il 
funzionamento nel dettaglio (il computer, la macchina) o termini che 
non tutti potremmo spiegare agevolmente (cos’è una trombosi?), gra-
zie a una rappresentazione approssimativa che ce ne facciamo (Boyer 
1993b, 1994) e che ci permette di integrare altre informazioni supple-
mentari (la sostituzione di un pezzo) senza essere obbligati a diventare 
tecnici informatici o meccanici; possiamo accettare di non avere una 
concezione definit(iv)a della santità e delle sue conseguenze soggetti-
ve, del modo con cui entrarvi in rapporto: proprio per questo la coper-
ta può essere tirata, e il ‘santo’ – nel suo confine con il santo, senza 
apici – può finire su un tavolino o su un altare, in macchina o in borsa, 
destando scandali o sorrisi. Senza essere per questo al di qua di Gali-
leo, nella pre–scienza, nel ‘tradizionale’ che inclina a Lévy–Bruhl o al 
neo–intellettualismo (Horton 1967, 1982), o negli altri riflessi e ag-
giornamenti, vicini e lontani, della dicotomia “noi/loro”. 
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Ma, se la possibilità di ri–costruzione è cognitivamente fondata nel-
la capacità di formarsi “rappresentazioni concettuali difettose” (Boyer 
1994) e di agire e pensare in base a quelle, l’attivazione del “dispositi-
vo simbolico” (Sperber 1981), il divieto di Roberto, è retoricamente 
legato alla situazione che (lo) rende intellegibile, nella “competenza 
comunicativa” che ambisce a tradursi in ‘competenza rituale’.  

Alla richiesta di Lauretta, quando anche la videocamera ha sentito 
e si è girata verso Roberto, la replica oppone un avvio apparentemen-
te stentato con il “no” seguito dai balbettii delle due interruzioni 
consecutive (“e/ e/”), ma che è invece parte del “mettere le mani a-
vanti”, con le palme in alto, fermandole un attimo mentre declina la 
responsabilità autoriale (“io sempre c*om*’ho inteso de di’,”), sosti-
tuita da anonime fonti di giurisprudenza cui ha avuto accesso in mo-
do continuato (“sempre”), e che hanno già emesso una sentenza chia-
ra, prima enunciata soltanto nella motivazione, omettendone la pro-
venienza: e, chiudendo indice e pollice ad anello e tendendo le altre 
dita, ricomincia a ripetere la frase, divisa in due parti dall’acme della 
pausa fra l’accostamento dei due oggetti che etichetta la situazione 
(“‘u santu dentr’a macchina, (.)”) e il responso negativo (“nun va 
be’”) che stira in orizzontale gli anelli delle mani, nel gesto del com-
pletamento dell’enunciazione, che lascia una tenue via d’uscita nel 
“mo’ ” finale con cui, spegnendosi, cede la parola e la decisione, ar-
ricchita di un nuovo elemento di valutazione: “mo’ non lo so. io ho 
inteso de di’, poi”.  

spostamenti 

Roberto no e/ e/ io sempre c*om*’ho inteso de di’, ((piegandosi velo-
cemente sulle ginocchia e portando verso di sé le mani con le palme 
alzate in avanti; poi nella fase alta del gesto chiudendo fra loro le pun-
te di indice e pollice e tende le altre dita)) che ‘u santu dentr’a mac-
china, (.) ((inizio movimento in orizzontale delle mani)) nun va be’ 
((fine movimento orizzontale)). mo’ °poi° 
Lauretta [sì vabbe’ mo’ 
Giovanni *ho* capito ((passando attraverso la sala)) 
Roberto [non è che:: 
Vittorio [esce dalla sala passando davanti a Roberto)) 
Roberto mo’ non lo so io ho inteso de di’ poi= ((sorridendo e 
girandosi)) 
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Clara =eh. ‘A BANDIERA! ((spostandosi verso la porta della sala; 
poi si ferma)) ecco tocca caccia’16. amore che la piji tu che lu monel-
lu17 non è venuto. dunque che ora è? ((guardando l’orologio tenendo 
sollevato l’avambraccio sinistro – si trova adesso alla sinistra di Ro-
berto, che si è spostato – anche Roberta e Lauretta si sono spostate e 
avvicinate al fondo della sala)) 
Vittorio ((guardando l’orologio tenendo sollevato l’avambraccio sini-
stro)) ce manca, ce man[ca 
Roberto ((guardando l’orologio tenendo sollevato l’avambraccio sini-
stro)) [so’ le nove e mezzo le dieci e mezzo  
Clara le dieci e mezzo. ce vo’ mezz’ora a pedi a i:::: 
Roberto e pure co/ convene scappa’ sa’ ((girandosi e scuotendo la te-
sta verso Vittorio, continuando a scuotere la testa dopo aver finito di 
parlare)) 
Vittorio [va be’ ‘n ce sta né papà18

Lauretta [E SE SE XXX DENTR’A MACHINA? 
Roberto ((si gira velocemente verso Lauretta)) 
Vittorio né papà e né Luigi ce sta 

Ai gesti di Roberto che si radica in casa d’altri, opponendosi con le 
parole e il corpo, (cor)rispondono una serie di spostamenti e di uscite 
(fig. 3), che, nel giro di pochi scambi, lasciano nuovamente gli ospiti 
padroni della sala, riavvicinati fra loro: il primo a muoversi è il picco-
lo Giovanni, domandando qualcosa al padre e uscendo dalla sala bor-
bottando “capito”; poi, mentre Roberto sta ancora smorzando 
l’irruenza dei suoi detti, Vittorio, che era al suo fianco, gli passa da-
vanti, e va verso il tavolo, per ricomparire a sinistra della videocame-
ra. Alle parole di Roberto si allaccia subito Clara, d’improvviso resipi-
scente della bandiera – la bandiera dell’associazione di S. Antonio a-
bate di Scandriglia, ultimo resto di una disciolta confraternita, e ora 
traslata, con il ‘santo’, di festarolo in festarolo, insieme con un piccolo 
contributo che gli ormai ex “compagni di S. Antonio” danno ai festeg-
gianti, analogamente a quanto, per S. Vincenzo, fanno gli altri ex 
“compagni di S. Vincenzo” – e per cercarla si avvia verso l’altra uscita 
della sala, liberando lo spazio al centro della sala, in cui, passandole 
dietro, si sposta Roberto, vicino a Lauretta e Roberta, che a loro volta 
si erano già avvicinate fra loro, a sinistra dell’altare, e si scambiano 
qualche commento a bassa voce, quasi all’orecchio, sorridendo. 

                                               
16 “bisogna uscirla” 
17 bambino 
18 Marcolino 
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Quando Clara si blocca nel suo movimento, e chiede che ora è, Rober-
to si trova in una posizione analoga a quella che lei occupava in pre-
cedenza: al centro dei presenti, riavvicinato alle due sue donne, cui dà 
le spalle, mentre consulta, anche lui come Clara e Vittorio, l’orologio 
nel computo dell’ora e del tempo necessario che ha avviato il suo fuo-
ri–programma. Il cerchio iniziale in cui i presenti si erano disposti 
all’entrata di Clara si è rotto, e ora vecchi e nuovi sono separati nella 
sala in due triangoli che non si toccano, strette le fila degli ospiti, lun-
ghe le distanze fra i padroni di casa (fig. 3bis), che forse non hanno 
ancora una linea d’azione comune rispetto alla sferzata di Roberto, o 
quantomeno non l’hanno ancora espressa, mentre l’estremismo di Ro-
berto l’ha riavvicinato, anche fisicamente, alla dissociazione della mo-
glie, cui ora ha aggiunto una motivazione. In qualche modo, la rottura 
del cerchio inizia già prima del caso della macchina, sempre in occa-
sione del mini–conflitto precedente, quando Roberto, escluso dalle sue 
lamentele sulla banda, va a cercare udienza presso Biagio, passando 
dietro Clara (fig. 2), che era giunta al centro con la successione dei sa-
luti. Ora è lui al centro della sala e delle relazioni, divenuto rappresen-
tante della linea di un ‘proprio’ gruppo, mobilitato dalla proposta di 
differenziazione della moglie, cui, con il veto della macchina, ha sot-
tratto l’iniziativa, senza che ella, capace prima di ‘calabresizzarlo’, 
abbia voluto opporre un detto: anche la ricucitura di Lauretta, se da 
una parte gli si è opposta nel merito, ironizzando sulla paura del ‘san-
to’, dall’altra è comunque servita a ridare la parola a Roberto, permet-
tendogli di esporre meglio il suo pensiero, di scaricare nell’imper-
sonale il carico di autorità che si era attribuito, e, soprattutto, a dirada-
re il peso del silenzio. 

Dei tre ‘vecchi’ presenti, Clara, Biagio e Vittorio, è Clara a prende-
re l’iniziativa, allacciando la bandiera alla ripetizione di Roberto (“eh. 
‘A BANDIERA! ecco tocca caccia’. amore che la piji tu che lu monel-
lu non è venuto.”): in qualche modo, un inizio delle operazioni di usci-
ta, senza però un esplicito assenso alla mozione di Roberto: certo, è 
facile intenderlo come una risposta fattuale a Roberto per la posizione 
in cui cade, immediatamente alla fine del turno di lui, come una “mos-
sa” dettata dalla “rilevanza condizionale” creata dalla sua virulenza, 
ma non necessariamente come un avallo aperto della sua proposta: si 
tratta comunque di azioni che avrebbero dovuto essere fatte, prima o 
poi. Ma, soprattutto, Clara avvia il computo del tempo necessario per 
andare a piedi, mostrando esplicitamente di prendere in considerazio-
ne l’ipotesi di Roberto e le modalità per realizzarla: la domanda 
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sull’ora riesce a sincronizzare tre avambracci (Clara, Roberto, Vitto-
rio) levati a guardare l’orologio, realizzando una prima, per quanto 
piccola, co–operazione, dopo il rischio di contrapposizione appena 
passato, ma non a riesce a unire le parole: all’implicatura da manuale 
di Vittorio, che, senza dire l’ora, risponde “ce manca, ce manca”, in-
tendendo la domanda come primo passo di un ipotetico cambio di rot-
ta, e, al contempo, sostenendo che c’è tutto il tempo, si sovrappone, in 
fine di turno, la risposta di Roberto (“so’ le nove e mezzo le dieci e 
mezzo”19). La domanda di Clara crea un piccolo ponte con chi le si 
opponeva, attraverso una richiesta non strettamente necessaria – dal 
momento che anche lei consulta l’orologio, non c’era l’esigenza di 
chiedere l’ora – ripetendo la risposta di Roberto e assumendola come 
base per calcolare quanto ci vuole per andare a piedi; ma, di nuovo, 
senza fornire un’indicazione precisa sul da farsi immediato, dopo il 
commento del figlio, lasciando all’allungamento vocalico la sospen-
sione della frase (“le dieci e mezzo. ce vo’ mezz’ora a pedi a i::::’ ”) 
che Roberto, forse nell’entusiasmo di vedere in via di realizzazione il 
suo piano, commette l’errore di completare, con la “proposta indecen-
te” di uscire, sia pure nell’indecisione della ripartenza (“e pure co/ 
convene scappa’ sa’ ”), ‘stoppata’ immediatamente da Vittorio: se non 
si può portare il santo in macchina, sicuramente non si può andare in 
processione senza aspettare le persone che portano i ceri, “papà e Lui-
gi”, l’accompagno mancante.  

Vittorio [va be’ ‘n ce sta né papà  
Lauretta [E SE SE XXX DENTR’A MACHINA? 
Roberto ((si gira velocemente verso Lauretta)) 
Vittorio né papà e né Luigi ce sta 
Roberto ((si gira velocemente verso Lauretta)) 
Vittorio né papà e né Luigi ce sta 
(0,8) 
Clara ma Luigi mo’ ‘ddo’ è ito? 
Vittorio e sta su sta. 
Clara ma io allora chi c’xxx? 
Roberto magari xxx ((indicando la donna o le donne alla propria de-
stra, sorridendo con fare scherzoso; sua moglie avanza al suo fianco)) 

                                               
19 La prima ora che Roberto dice e subito corregge coincide con l’ora solare, 

l’“ora vecchia” che Lauretta gli chiederà di correggerle sul proprio orologio, forse 
perché anche lui non aveva aggiornato l’orologio: in qualche modo, quindi, l’effetto 
della domanda di Clara e della risposta di Roberto si estende anche oltre i loro turni. 
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Clara già le pile non funzionano si so’ si so’ dannate a [montalle e 
remontalle le pile scariche erano montate ((girandosi verso il divano 
dove sono i ceri con le pile; si girano anche Roberto, Roberta e Lau-
retta, tutti orientati verso il divano; Biagio avanza e Vittorio esce dalla 
sala, per rientrare subito dopo20))
Vittorio ((esce dalla stanza)) 
Biagio [((avvicinandosi al divano)) se::: se consumano co’ du’ minuti  
Roberto *ma benedetto Iddio*
Biagio MA VIVA LA FACCIA DELLE CANNELE ALMENO LE 
APPICCIAVI= 
Roberto [((annuendo e spostandosi verso Biagio, poi fermandosi e ri-
girandosi verso il divano)) =le appicciavi e le smorzavi21

Roberta [((spostandosi con Lauretta verso il divano)) ma perché so’ 
nove le cannele? 
Roberto ((torna verso il divano)) 
Vittorio ((rientra in stanza)) 
Clara no EH::: perché chille che faceste voi erano troppo grosse:, 
Roberta mh 
Clara allora ecco dice::/ ((suonano alla porta, accenna a muoversi e si 
ferma subito))  
Roberta ((soppesa in mano un cero, poi torna indietro e si rivolge al 
marito))  
Clara ALLORA MO’ PENSA [XXX 
Roberta [aripija quelle grosse ‘st’artr’anno 
Roberto xxx 
Clara [L’EMO PROVATE E RIPROVA:TE/ 
Roberta e che pesano isse? E che pesano? 
[…] 

L’obiezione vincente di Vittorio (“va be’ ‘n ce sta né papà né Lui-
gi”) è sincrona al rilancio di Lauretta sul ‘santo’ in macchina, per 
quanto l’audio non consenta certezze. Rilancio non raccolto, a questo 
punto, né da Roberto, che si gira velocemente verso di lei, per riorien-
tarsi subito verso i suoi interlocutori, né dagli altri, visto che ormai si 
sta andando in un’altra direzione, cui è però ostacolo l’assenza di 
Marcolino e Luigi che, se protratta, rischia di far naufragare i propositi 
di unitarietà pedestre: alla constatazione di Vittorio dell’assenza dei 
due fa seguito una piccola pausa, rotta da Clara, che chiede al figlio 
notizie su Luigi, che “sta su” – ovvero, probabilmente in paese. Dalla 
pausa, insomma, esce fuori un dialogo mamma–figlio in luogo del pre-
cedente Vittorio–Roberto, il quale, evidentemente, abbandona ogni 

                                               
20 V. fig. 4 
21 le accendevi e le spegnevi 
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proposito di uscita immediata, e riprende a scherzare poco dopo, ma 
qui l’audio non consente veramente neanche ipotesi. L’unica cosa cer-
ta, e che probabilmente ha una sua importanza, è che, anche poco pri-
ma, appena dopo il massimo rischio di contrapposizione, a Roberto 
non va via il sorriso, insomma non è mai una tragedia, piuttosto una 
commedia goffmaniana in Sabina.  

Qui Clara lancia quelle che diventa un’altra saldatura fra i due fron-
ti, le pile dei ceri che non funzionano (“già le pile non funzionano si 
so’ si so’ dannate a montalle e remontalle le pile scariche erano mon-
tate”), nuovo focus comune di attenzione che ri–orienta le persone ver-
so il divano, e che diventa una lode comune di un passato in cui le 
candele si accendevano e si spegnevano col fuoco, non con la batteria 
(Biagio: “se... se consumano co’ du’ minuti ma viva la faccia delle 
candele almeno le appicciavi”) e riavvia una nuova serie di sposta-
menti: da quello che ora è diventato il fondo della sala, dal tavolo, op-
posto al divano, avanzano Biagio e Vittorio, il primo riprendendo il 
soggetto dei ceri per tramutarlo in un apprezzamento della “faccia del-
le candele” all’incirca nella stessa direzione di rifiuto della tecnologia 
dell’incompatibilità “santo / macchina”, non sorprendentemente ap-
provato da Roberto (“le appicciavi e le smorzavi”), che si gira per as-
sentire, allargandosi per un attimo verso sinistra, includendo così Bia-
gio nel cerchio che si sta riformando, poi tornando verso il divano 
quando la moglie si informa sullo stato delle candele (“ma perché so’ 
nove le cannele?”); anche le due donne si sono avvicinate ai ceri, Ro-
berta già a partire dal fare scherzoso di Biagio, mentre Vittorio esce 
un attimo dalla sala, dalla porta vicino al divano, e rientra un attimo 
dopo (fig. 4).  

Ora si incassa una piccola storia interna, forse perché i ‘nuovi’ ave-
vano già fatto la festa, oppure perché avevano qualche motivo devo-
zionale particolare verso il santo, in ogni caso dovevano aver donato 
l’anno prima due ceri, perché a Roberta che, avvicinandosi alle lamen-
tele di Clara, chiede se le candele siano nuove (“ma perché so’ nove le 
candele?”), Clara risponde passando direttamente a fornire giu-
stificazioni per via della pesantezza di quelle che loro avevano regala-
to (“no EH::: perché chille che faceste voi erano troppo grosse allora 
dice::/”), con un certo imbarazzo, nell’esitazione iniziale e 
nell’allungamento finale che, svicolando nell’impersonale, coglie 
l’occasione del suono del citofono per lasciar andare la spiegazione; e 
di nuovo Roberta riprende a stuzzicare il marito, probabilmente re-
sponsabile della scelta (“aripija quelle grosse ‘st’artr’anno”), che far-
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guglia qualcosa di inaudibile, per sentirsi ripetere la replica (“e che 
pesano isse? E che pesano?”).  

Comunque sia, da qui la trascrizione inizia a essere discontinua, le 
candele hanno ‘preso’ e i commenti ai ceri, non trascritti, vedono in-
torno al divano Clara e i nuovi, mentre anche Roberta traccia una pic-
cola storia delle candele, prima “de figura”, portate dagli uomini, poi 
dai ragazzi – ma Marcolino e Luigi, evidentemente, le portano ancora. 
Poi esce anche Clara, mentre si intrecciano le proposte di telefonare a 
Marcolino – ancora non trillavano ovunque i telefonini, e sarà palese 
che Marcolino, al suo arrivo, non aveva il quadro della situazione – e 
rimane Biagio con i nuovi, a parlare con Roberto e le altre del peso 
della statuina, rivolti verso l’altare, e della “tavoletta”: Lauretta ha 
preso dall’altare la tavoletta di legno, che, legata a una corda che viene 
passata dietro al collo, come per il cordino degli strumenti a fiato, ser-
ve a diminuire la fatica del piccolo portatore della statuetta; e parlano 
di chi l’ha fatta, di chi l’ha prestata a Ernesta (la mamma di Gina, cu-
gina di Biagio), e di come portarla, tutti argomenti – candele, tavolet-
ta, peso della statuina – che rimandano al ‘santo’ e ai suoi accessori, 
intrecciando convergenze conversazionali su temi vicini alla “pietra 
dello scandalo” e che, proprio per la loro relazione col ‘santo’, sem-
brano costruire poco a poco un’area di sodalità attorno al problema 
delle modalità di spostamento – non più toccato dopo l’uscita infelice 
di Roberto che proponeva di andare subito, e dopo i due battibecchi 
Roberto–Vittorio – anche grazie ai tentativi di riunione fra i due fronti 
lanciati di Clara, che sembrano aver stabilizzato la situazione, allonta-
nando pioggia e lite. Fin quando arriva Marcolino.  

piove?

Vittorio eccolo 
Roberto ecco xxx Marcolino 
Lauretta: uno arriva eh 
Roberto: ‘u presidente arriva. mo’, ((sorridendo verso Roberta e Lau-
retta, togliendosi gli occhiali e girandosi verso la porta)) 
Lauretta: UNO ARRIVA VA’ 
Vittorio: ((sulla soglia, verso il padre)) piove? 
Marcolino: eh non piove? (.) ((pulendosi le scarpe sullo zerbino)) 
mannaggia ar core 
((entra nella sala)) 
(2,5 sec.) 
Roberto: ciao 
Marcolino: buongiorno si[gnori 
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Roberta: [PIOVE MARCOLI’? 
Marcolino: eh no casca l’acqua. ((entra nella sala, dà la mano a Rober-
to e forse, fuori campo, a Lauretta) 
(7,5 sec.) 
Clara ((fuori stanza)) allora ecco 
Biagio: senti ‘n po’. l’ombrelle pe’ voi ‘e tenete? 
Marcolino: e io n’ombrella grossa ce ‘o tengu una de quelle 
Biagio: eh una tocca a pijalla perché una co’ la mano la potete regge 
l’ombrella io se copro Giovanni 
(2 sec.)  
Marcolino: e: io::  
Clara ((entrata nella sala, va verso il tavolo)) se(nti) 
Marcolino posso coprillo pure io a Giovanni tenendo xxx l’ombrello 
grosso 

Nella sala, Biagio, i nuovi e Vittorio che, sentendo il padre arrivare, 
va verso la porta. Forse non c’è modo migliore del confronto con 
l’arrivo, cinque minuti prima, di Clara e Vittorio, per rendersi conto 
della tensione latente: naturalmente, le persone hanno caratteri e 
re(l)azioni diversi, ma certo a Marcolino non si fanno domande su 
come sta, né ci sono baci e abbracci, ma solo domande sulla pioggia e 
pause: la prima, quando è ancora sulla porta di casa, dopo che ha ri-
sposto al figlio che gli ha chiesto se piove ancora – le persiane, nella 
sala, sono chiuse, e non si vede com’è il tempo – e cui lui risponde in 
modo quasi risentito dell’ovvietà della domanda, ironizzando e impre-
cando (“e non piove? (.) mannaggia ar core”). Dalla sala, si è sentita la 
risposta, e in silenzio aspettano che entri per dirgli “ciao”, per poi ri-
chiedergli ancora notizie sulla pioggia, con un’altra risposta non pro-
prio entusiasta (“eh no casca l’acqua”).  

Come per l’ingresso di Clara, è di nuovo Roberto a salutarlo al suo 
ingresso nella sala; a destra di Roberto, Biagio, più addentro nella sala 
Roberta, mentre Lauretta è davanti al tavolo. Mentre Marcolino dà la 
mano, prima a Roberto, poi a Lauretta, e, ignaro, si toglie il giaccone, 
pensando di avere il tempo per stare ancora un po’ in casa, lo accolgo-
no sette secondi di silenzio, con Roberta e Biagio che rimangono fer-
mi, in piedi, senza andargli incontro e senza dargli la mano. Silenzio 
rotto da Biagio, per chiedergli ancora notizie su ombrelli, sempre in 
tema.  

Inizia la serie dei possibili campanelli d’allarme per Marcolino, o, 
vedendola dall’altra parte, di quelli che potrebbero essere tentativi di 
avviare il discorso sul da farsi, magari proponendo di andare a piedi, 
se non piovesse. Ma, sfortunatamente, qui ci si mette di mezzo la pos-
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sibilità di un’interpretazione che si accorda anche con l’ipotesi del 
‘santo’ in macchina: una volta arrivati al monumento, a piedi o in 
macchina, il problema di ripararsi e riparare Giovanni dalla pioggia si 
porrebbe comunque, così come per la processione dopo la messa; e 
quindi, la domanda di Biagio sugli ombrelli forse sorprende un poco 
Marcolino, che esita due secondi prima di replicare e di offrirsi per 
coprire Giovanni, ma può comunque essere conciliabile con normali 
preoccupazioni genitoriali e (pre?)rituali. Quindi, si tratti di preoccu-
pazioni di Biagio o di un suo eventuale tentativo di avviare 
l’argomento, in ogni caso la situazione non si sblocca. 

Naturalmente, non è possibile accertare se Biagio avesse in mente 
di provocare il discorso quando ha fatto la sua domanda e, soprattutto, 
la finalità dell’analisi non è la telepatia: è invece certo che, con 
l’entrata di Marcolino, e fra poco anche con quella di Luigi, le do-
mande sulla pioggia possono evocare due diversi scenari, per quelli 
che hanno assistito al veto di Roberto e per quelli che, come Marcoli-
no e Luigi, non ne sono al corrente; mentre, per questi ultimi, possono 
essere soltanto domande sulla pioggia, per gli altri è possibile scorgere 
nella domanda la possibilità di accertare se sussistano ancora le condi-
zioni per andare al monumento con la macchina: perché, in assenza di 
pioggia, sarebbe più difficile sostenere il partito automobilistico. Più 
in generale, a causa degli ultimi cinque minuti in casa, e della cono-
scenza o ignoranza che ne hanno i presenti, le domande sulla pioggia, 
così come il compimento dei preparativi necessari all’uscita, possono
avere valenze diverse, ed essere intese da una parte come informazioni 
sul tempo e come operazioni che vanno comunque fatte, dall’altra 
come tentativi di verificare e rendere possibili le condizioni per andare 
a piedi: la differenziazione avviene secondo linee e schieramenti che 
attraversano la divisione ‘vecchi/nuovi’, in base a una differenza fra 
chi sa e chi non sa, fra chi c’era e chi non c’era, ovvero fra Marcolino 
– e, fra poco, anche Luigi – da una parte e gli altri dall’altra: prescin-
dendo, naturalmente, dalle eventuali opinioni, se ci possa essere qual-
cuno incline alla macchina fra i nuovi (come potrebbe essere per Lau-
retta), o qualcuno favorevole ad andare a piedi fra i ‘vecchi’.  

A questa differenza di conoscenza si sovrappone la possibilità di una 
differenza comunicativa, volta al perseguimento della propria linea, per 
cui le domande sulla pioggia possono essere un modo per ‘provocare’ 
l’argomento e ri–discutere con Marcolino (e Luigi) la possibilità di an-
dare a piedi piuttosto che in macchina. A sua volta, questo richiama una 
serie di scelte sul come perseguire la linea e su chi dovrà farsi portavoce 
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dell’esigenza di andare a piedi, se questa è stata recepita dal gruppo dei 
‘vecchi’. A loro volta, queste opzioni implicano un piano morale, atti-
nente il comportamento, per cui appare preferibile coinvolgere gli as-
senti nell’eventuale cambio di decisione, piuttosto che comunicare loro 
che è stata presa, senza di loro, una decisione che va in senso contrario 
a quella stabilita con loro in precedenza, cui dovrebbero adeguarsi, ma-
gari senza obiezioni, reintroducendo la distinzione, di cui si diceva a 
proposito di Habermas (1996), fra autori e attori o esecutori: in questa 
luce, preferibile può esser riferito sia al piano morale, sia a quello com-
portamentale, per la capacità di retroazione del secondo sul primo, che 
mostra – o perlomeno dovrebbe mostrare – nell’analisi dell’interazione, 
la possibile fallacia di una netta separazione fra “scopi”, “intenzionali-
tà”, fini e mezzi, forma e contenuto: l’astrazione che li pone in essere 
naufraga sulla pratica retorica. 

Il piano dei presupposti, quindi, ‘mobilitato’ sia nel ‘santo’ in borsa, 
sia nel ‘santo’ in macchina e in tutte quelle situazioni in cui l’’errore’ o 
il conflitto obbligano a retrocedere nella catena delle inferenze e del 
“dato per scontato”, del “taken for granted” dell’etnometodologia non 
avviene, perlomeno in questi contesti, nel sottovetro di una credenza e 
di un “simbolico” scevri di intersezioni con il piano dell’interazione, ma 
si sviluppa e avviluppa con quest’ultimo: sicché, nella pausa che acco-
glie il veto di Roberto, è possibile leggere il passaggio a un piano mora-
le imbricato in un mo(n)do di re(l)azioni, nella consapevolezza, da parte 
dei ‘vecchi’, delle complicazioni cui si va incontro cambiando pro-
gramma in assenza di Marcolino e Luigi, e rispetto al quale il calcolo 
delle possibilità di scelta, di azione appare estremamente difficile nel 
momento in cui venga concepito appunto come calcolo, analogamente a 
quello delle varianti di una posizione a scacchi; ma, proprio come a 
scacchi – e soprattutto nelle partite “lampo” – la scelta non avviene 
(sol)tanto in base al calcolo delle mosse successive, quanto mediante la 
capacità di valutazione della gestalt della posizione, e della fluidità con 
cui ci si serve di criteri inerenti le strategie di gioco (pedone isolato vs.
coppia degli alfieri, sacrificio di un pezzo vs. iniziativa), così la lettura 
di una situazione e la scelta non sono esito di una rational choice che 
esamini a tavolino le singole possibilità, ma di un’abduzione (Boyer 
1994), di una scelta in movimento.  

Il posizionamento nella sala sembra rispecchiare la differenza di 
accesso all’informazione: Roberto e Biagio, il vecchio e il nuovo fe-
starolo, sono a fianco quando entra Marcolino; il primo lo saluta, il se-
condo riprende la parola dopo il silenzio, cercando di accertare la si-
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tuazione degli ombrelli, informazione necessaria per sapere se sia pos-
sibile andare a piedi. Quando Clara, entrando, va al tavolo e sistema i 
vassoi, Lauretta cambia posizione: era a fianco di Marcolino, anche se 
un po’ distante, va a mettersi vicino a Roberto, alla sua destra, poco 
più avanti di lui, mentre Marcolino avanza un poco in direzione dello 
spazio liberato e del centro della sala. A sua volta, Roberto avanza an-
che lui, ponendosi sulla stessa linea di Lauretta, così che, nella parte 
destra della sala, in diagonale rispetto alla porta, Roberto, Lauretta, 
Biagio e Roberta sono rivolti verso l’altra parte della sala, verso Clara 
che reincarta e Marcolino in blazer, l’unico senza soprabito.  

Clara: allora ecco rencartemo così scusete eh ((va al tavolo a reincar-
tare i dolci)) 
Roberta: [FAI FAI 
Lauretta [FAI FAI 
Roberto: [fai fai Clara ‘n te preoccupa’  

Trafficando e chiacchierando, Clara porta a termine la prima opera-
zione, la copertura del rinfresco, chiedendo scusa, in quanto, in questo 
modo, impedisce l’accesso a dolci e varie. “Scusete” è quindi rivolto 
principalmente agli ospiti, che infatti rispondono di non preoccuparsi, 
uno per uno. Anche qui, è possibile scorgere – ci sia o meno – un li-
vello di utilizzazione della comunicazione, perché l’operazione di 
chiusura da parte di Clara, potenzialmente, è parte delle operazioni 
che vanno fatte prima di uscire, e quindi è uno dei presupposti che 
consentono di affrettare l’uscita per andare a piedi – non a caso, 
l’ultima delle operazioni, quella di prendere il ‘santo’, e quindi di met-
tere i guanti al piccolo Giovanni, sarà quella che obbligherà a scoprire 
le carte, per l’opposizione di Marcolino – e quindi può essere intesa 
anche come espressione della volontà di andare in direzione della mo-
zione di Roberto; all’incirca lo stesso ragionamento, a parti invertite, 
può essere fatto per quello che riguarda i detti degli ospiti, formule di 
“cortesia” che disimpegnano la padrona di casa dagli obblighi 
dell’ospitalità e, al contempo, assenso all’azione: “fai Clara fai”, tanto 
sono sempre operazioni che permettono di avvantaggiarsi, magari si 
va a piedi davvero, “fai Clara fai”, tanto è qualcosa che va fatto.  

Clara [xxx ‘n ce revenemo 
Roberto [‘n te preoccupa’ che [xxx 
Biagio: [‘n ce revenemo? ce revenemo appena finita ‘a messa. 
Lauretta ((si sposta verso Roberto)) 
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Marcolino: *la prima cosa* o ‘a processione o no ecco tocca revenic-
ce.
Lauretta: e ‘u santo ce l’ha’ da reporta’ 
Roberta: ((ridendo)) OH POI SE VOLETE VENI’ DIRETTAMENTE 
SU DA NUI, ((allargando le braccia)) ce mettemo tutti assieme.  
Lauretta: embeh 
Roberta: noi du’ maccaroni l’emmo fatti 
((risate)) 
Clara: noi mancu du’ maccaroni avemo fatti [xxx 
Roberta: e poi sapessi ((avanzando verso Clara)) 
Lauretta [xxx ‘NA COSA 
Roberta ((giungendo vicino Clara)) e poi poi sapessi co’ che l’emo 
fatti  
Clara: cui turdi no? 
Roberta: ah ha’ capito ((ritornando alla propria posizione)) 
((risate, Roberto avanza in linea con Lauretta)) 
Clara: noi invece emo fatto i cannelloni co’ xxx arrostu perché dico io 
non gliela faccio a [falle 
Marcolino: [no e tanto poi alle tre e mezza se [rista 
Lauretta [È VERO È! 
Roberto, Roberta [((fanno di sì con la testa)) 
Clara: [PIÙ POI ALLE TRE E MEZZA DOVEMO STA’ ECCO ce 
potemo mette ‘n capo::: de:: ‘n se po’ allora  

Piccolo intermezzo che ‘stacca’ dalle operazioni e restituisce il 
(sor)riso: Clara, forse sbagliandosi, motiva la chiusura dei dolci col 
fatto che non sarebbero tornati lì (“ ‘n ce revenemo”: se ben ricordo, 
Clara non si sbagliava per niente, perché mangiammo sotto casa di 
Gina, mi sembra proprio con il ‘santo’ vicino alla tavola, ma, parados-
salmente, può non essere essenziale), e più di qualcuno le risponde 
che invece là bisogna ritornarci: da Biagio (“‘n ce revenemo? ce reve-
nemo appena finita ‘a messa”), a Marcolino, che insinua un laico dub-
bio sulla possibilità della processione con la pioggia (“*la prima cosa* 
o ‘a processione o no ecco tocca revenicce”) a Lauretta che rammenta 
gli obblighi devozionali (“e ‘u santo ce l’ha’ da reporta’ ”). 

Roberta coglie l’occasione per alleggerire, e scherza sul fatto che, 
se vogliono, possono andare “direttamente” da loro, (“OH POI SE 
VOLETE VENI’ DIRETTAMENTE SU DA NUI, ce mettemo tutti 
assieme. noi du’ maccaroni l’emmo fatti”). “Direttamente”, evidente-
mente, fa riferimento al fatto che comunque toccherà loro andarci la 
sera dopo la messa, e lo scherzo probabilmente consiste proprio 
nell’immaginare di saltare questa parte, e di accorciare mettendosi a 
mangiare tutti insieme. 
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Sulle risate, Roberto avanza in linea con Lauretta, e Roberta insiste 
sull’argomento, sottolineando la particolarità dei maccaroni – il sugo 
coi tordi: per farlo, si avvicina dall’altra parte della sala, fino ad arri-
vare quasi a contatto del volto di Clara, per poi tornare indietro quan-
do Clara indovina. Difficile motivare questo avanzamento con repen-
tino dietro–front: forse l’unica spiegazione plausibile è l’enfatiz-
zazione data alle parole attraverso il movimento del corpo, e che mette 
temporaneamente la persona al centro del gruppo. Al di là della possi-
bilità di spiegare la “mossa” di Roberta, l’intermezzo allenta la tensio-
ne che ha creato e accolto l’arrivo di Marcolino, e le domande sulla 
pioggia: anche qui, come prima per i ceri, si passa dal ‘da farsi’, fonte 
di tensione, a qualcos’altro, che qui consente battute e risate, e, come 
diversivo, dà adito a una sodalità comportamentale – ridendo insieme, 
o anche con l’avvicinamento Roberta–Clara. 

Al sugo coi tordi, Clara oppone i cannelloni con l’arrosto, spie-
gando che non valeva la pena di preparare gran che (“noi mancu du’ 
maccaroni avemo fatti […]“noi invece emo fatto i cannelloni co’ xxx 
arrostu perché dico io non gliela faccio a falle”) perché alle tre e 
mezza avrebbero dovuto essere di nuovo “ecco”, cioè in piazza 
(“PIÙ POI ALLE TRE E MEZZA DOVEMO STA’ ECCO ce pote-
mo mette ‘n capo::: de:: ‘n se po’ allora”): è “un di più” che stava 
prendendo piede, a Scandriglia, quello di offrire qualcosa per S. An-
tonio, il pomeriggio della festa – giorno della benedizione degli ani-
mali, ora diventata delle macchine, a parte un toro che ricordo bene-
detto quel giorno – e in piazza, alle tre e mezzo, Biagio e suo cugino
offrivano pagnottelle con salsicce. 

Clara riprende anche quello che era appena stato il turno del marito 
(“no e tanto poi alle tre e mezza se rista”), che attenua la portata della 
mancata solennità del pranzo, e che, per la prima volta dal suo ingres-
so in casa, vede riprese le sue parole: senza esagerare, in questo c’è 
già un piccolo ponte di Clara tra i due fronti, che prosegue l’operato di 
Roberta, con i nuovi che sottolineano le parole di Clara e Marcolino, 
parlando (“È VERO È!”) o annuendo (Roberto e Roberta). Non a ca-
so, nell’intermezzo, i presenti sono di nuovo a cerchio, intorno a que-
sta ‘ricucitura’ operata dal tandem Roberta–Clara: la prima, sia pure 
scherzosamente, ha invitato i presenti a venire a pranzo da loro, la se-
conda ha minimizzato quello che avevano preparato, riprendendo le 
parole del marito.  

Nel mentre, arriva Luigi.  
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((i presenti si voltano verso l’entrata, Clara esce dalla sala)) 
Luigi: volevi fa’ piove ((a Roberto, entrando in casa e nella sala)) 
((risatine)) 
Roberto: voi ‘vete fatto piove’ ((ridacchia)) 
Clara: ((fuori dalla sala)) MO’ L’OMBRELLA CH’ERA ‘NFILATA 
ECCO? 
Luigi: esso l’ho messa ecco  
Clara: addov’ella? 
Roberto [xxxx 
Biagio: l’ho messa loco ‘n cima. ecco. ((uscendo dalla sala)) 
Marcolino: ma poi maddima’ pioveva poi a ‘n certo momento s’è ri-
schiarato e invece niente 
Luigi ((passa dall’altra parte a fianco a Marcolino)) 
Roberto beh si vede che è finita:: prima xxx 
Marcolino e invece gniente a::: 

Anche qui, come all’arrivo di Marcolino, ricomincia l’argomento 
pioggia. Una differenza che si coglie immediatamente è che l’arrivo di 
Luigi avviene senza formalità di saluti, sia perché Luigi è più giovane 
di una quindicina d’anni della generazione di Clara, Marcolino, Ro-
berta e Roberto, sia perché è lui stesso che, entrando, fa una battuta 
sulla pioggia (“volevi fa’ piove”), rivolta a Roberto, sempre vicino al-
la porta, e cui Roberto risponde con il “voi” (“voi ‘vete fatto piove’”): 
la leggerezza dello scambio racchiude, nel passaggio “tu/voi”, la di-
namica in corso, di cui Roberto è non solo a conoscenza ma anche ar-
tefice. Finito l’intermezzo dei tordi, da qui in poi si parlerà soltanto del 
da farsi, e quindi della pioggia: le preoccupazioni dei padroni di casa 
per gli ombrelli danno un tono da operetta alla situazione, con Clara 
che si affanna a cercarne uno, preso prima dal fratello, così che en-
trambi escono dalla sala per cercarlo: Clara alla chetichella, profit-
tando dell’ingresso di Luigi, Biagio richiamato dalla sorella. La 
pioggia tiene banco, con le constatazioni di Marcolino sull’esito infe-
lice del tempo che sembrava promettere bene, mentre Luigi, dopo aver 
sostato qualche momento sulla soglia, attraversa la sala e va a sinistra 
di Marcolino, spalle all’altare (fig. 5).  

Clara: all’a su che se no:: 
Marcolino: su che? ‘ddo’ vai co’ sta corsa?  
(1 sec.)  
Roberto ((si sta girando verso sinistra, si blocca e si rivolta verso Mar-
colino)) 
Marcolino pe’ mettese in macchina arriva’ al monumento a qua so’ ci/ 
DU’ minuti. 
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(0,4) 
Biagio: ma/ ma mo’ repiove mo’? 
Marcolino: eh no casca [l’acqua 
Luigi: [eh pioviccica 
Lauretta: e ‘a bandiera come se fa? 
Marcolino: la bandiera ‘n se porta. 
(0,5) 
Vittorio: come non la porti va be’ ma su 
Luigi ((volgendosi verso Marcolino)): già ce sta Patrizio 
Marcolino: e beh ‘a prendesse Patrizio 
Clara: E SE S’ENFONNA ‘A BANDIERA? 
Luigi [e se s’enfonna s’asciuga. 
Lauretta: [e se l’asciugano 
Marcolino: mo ‘a smontemo ‘a smontemo e/ e poi la remontemo 
Vittorio: la metti dentro a ‘a macchina che smo::nti 
Luigi: pure de fori [xxx] 
Marcolino: embeh la porti::: giù col coso 
(1 sec.) 

I nodi cominciano a venire al pettine: Clara, terminate le operazioni 
di incartamento e la ricerca degli ombrelli, è pronta per uscire, come 
lo sono, evidentemente, anche gli altri, i ‘nuovi’ che non si sono mai 
tolti il cappotto, e i ‘vecchi’, visto che è Clara a presiedere alle incom-
benze di casa. Finora, è lei ad aver portato avanti le operazioni preli-
minari all’uscita, anche senza mai dare un assenso esplicito al piano 
sovversivo di Roberto, ed è lei che ha provveduto, insieme con Rober-
ta, ad avviare operazioni di ricucitura fra i due possibili fronti. Questo 
tentativo sotterraneo, però, è costretto sempre più a venire allo scoper-
to, e questo è il primo caso: la differenza è che, mentre prima Clara 
poteva avere interesse a non fornire un assenso senza aver verificato 
prima le intenzioni di Marcolino e Luigi, e quindi a non scoprire le 
carte rispetto al gruppo di Roberto, da questo momento il suo tentativo 
è in sordina rispetto al marito: sempre senza affermare esplicitamente 
di voler andare a piedi, Clara incita ad andare, lasciando sospese even-
tuali conseguenze negative del non sbrigarsi (“all’a su che se no::”), e 
provocando la reazione di Marcolino, in due tempi: prima riprende le 
parole di lei, contestando l’incitamento (“su che?”), e riformulando 
l’esigenza di andare in termini di una fretta non necessaria, criticata e 
attribuita esplicitamente a lei (“‘ddo’ vai co’ sta corsa?”); la pausa sot-
tolinea la nettezza dell’opposizione e prepara la seconda parte del tur-
no che, ahitutti, spiega la mancanza di necessità di affrettarsi con 
l’invenzione della macchina, che consente di arrivare in “due minuti” 
(“pe’ mettese in macchina arrivà’ al monumento a qua so’ ci/ DU’ mi-
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nuti.”). La pausa di Marcolino blocca il movimento di Roberto e il suo 
sogno di tranquilla approvazione: dopo il silenzio che accoglie il fal-
limento del primo tentativo della moglie–sorella (Clara), è il cognato–
fratello (Biagio) a farsi avanti, richiedendo ancora conferme della 
pioggia, legando il proprio turno a quello di Marcolino attraverso il 
“ma” che si oppone alla sua ricostruzione, riproponendo il dubbio sul-
la consistenza della pioggia, con un andamento esitante, che ripete due 
volte l’avversativa iniziale, e la specificazione temporale, posta prima 
del verbo e in fine di turno (“ma/ ma mo’ repiove mo’?”), cui Marco-
lino risponde ‘citando’ la propria risposta polemica iniziale (“eh no 
casca l’acqua”), supportato da Luigi, che però sembra attenuare 
l’intensità dei burberi piovaschi (“eh pioviccica”). Riprendendo la 
moglie davanti ad altri, e opponendosi al cognato padrone di casa, 
Marcolino mostra di non essere disposto ad accondiscendere facilmen-
te a modifiche del progetto automobilistico, che anzi utilizza come 
perno del proprio ragionamento, e sembra intendere se stesso come 
coordinatore del gruppo dei ‘vecchi’: è a lui che Lauretta rivolge la 
domanda sulla bandiera (“e ‘a bandiera come se fa?”), cui, senza né 
consultare qualcuno, né usare un “noi”, risponde sancendo che “la 
bandiera ‘n se porta”, e suscitando la reazione del figlio (“come non la 
porti va be’ ma su”) e l’osservazione di Luigi (“già ce sta Patrizio”). 
Marcolino agisce come se fosse il festarolo, e in parte lo è, non solo 
perché appartiene al gruppo dei vecchi in forza del rapporto di paren-
tela, ma anche perché l’incidenza del suo ruolo – cui va aggiunto la 
presidenza della banda – si somma con quello della moglie, che sup-
plisce alla mancanza della cognata. E, perlomeno finora, sembra in-
tendere le cose in modo diametralmente opposto al festarolo dell’altro 
gruppo, Roberto: oltre a difendere l’idea della macchina, non si cura 
neanche dell’eventuale assenza della bandiera; e, specularmente a Ro-
berto, sembra portare avanti la propria linea con fermezza, senza trop-
pe preoccupazioni diplomatiche22.

                                               
22 È forse possibile scorgere qui una differenza di gender fra il comportamento 

maschile e quello femminile, più incline alla mediazione, come sostenuto da alcuni 
studi e, più in generale, dall’ipotesi della differenza di socializzazione fra i due sessi 
all’origine delle differenze comunicative (Gumperz e Gumperz 1982; Maltz e 
Broker 1982; Tannen 1982; per una rassegna relativamente più recente v. Holmes 
(1993); per un’ampia rassegna di studi sull’intersezione tra studio del linguaggio e 
studio del gender, allargata anche ad altri aspetti, v. Eckert e Mc Connell–Ginet 
1992). Si tratta purtroppo di riferimenti bibliografici datati, per un tema oggetto di 
tantissimi studi negli ultimi anni. 
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La tensione che lo ha accolto in silenzio si è tramutata in una piog-
gia di domande, e il problema di come portare la bandiera – ovvero la 
bandiera con tutta l’asta – è al centro di una contrattazione, dando 
luogo a diverse soluzioni, che impegnano Marcolino in una retromar-
cia sempre più accentuata, in cui il mantenimento dell’“ultima parola” 
con cui indicare la decisione finale lo mostra permeabile alle indica-
zioni altrui: l’iniziale “‘n se porta” diventa “‘a prendesse Patrizio”, 
dopo la reazione del figlio e la constatazione di Luigi (“già ce sta Pa-
trizio”), poi include se stesso in quelli che ci trafficheranno, propo-
nendo una soluzione logistica (“mo ‘a smontemo ‘a smontemo e/ e poi 
la remontemo”) e, alla nuova reazione del figlio (“la metti dentro a ‘a 
macchina che smo::nti”), raddoppiata dal suggerimento di Luigi (“pu-
re de fori”, cioè, presumibilmente, facendola uscire “fuori” dal fine-
strino), arriva alla posizione finale, di portarla giù con tutta l’asta 
(“embeh la porti::: giù col coso”). Apparentemente, in questo momen-
to sono tre le persone convinte di andare in macchina, con Vittorio ol-
tre ai due contumaci al tribunale di Roberto. 

Giovanni ((arriva fra Biagio e Clara, col fiatone)) 
Lauretta: ecco Giovanni= 
Roberta: =che è pronto va’ 
Vittorio: dai ‘nnamo via su= 
Clara: =e aspetta s’ha da mette i guanti [*’sto monellu* ((aprendo le 
mani; va verso Luigi l’altare con le palme aperte)) 
Luigi ((si gira verso l’altare e prende i guanti di Giovanni)) 
Marcolino: [NO:: ma è inutile ddo’ vai co’ sta corsa Vittorio? 
Clara ((fermandosi, toccandosi l’occhio destro con la mano destra)) 
Luigi: basta ‘n quarto pe’ parti’ da ‘u monumento:: che ce metti? 
((prendendo i guanti in mano)) 
Giovanni ((si porta vicino a Luigi)) 
Marcolino: se ci vediamo lì ((alza la manica e guarda l’orologio)) 
Luigi [xxx vo’ piove’ che ce metti [a arriva’ lì ((armeggiando con i 
guanti in modo da aprirli)) 
Marcolino: comunque pe’ anda’ al monumento du’ minuti ((con indi-
ce e pollice delle due mani il gesto di “due”)) rimangono, che ce vo’? 
((riaggiustandosi la manica sinistra)) 
Luigi ((a Giovanni, infilandogli i guanti)) ficca °qua° 
(1 sec.) 

L’ultimo arrivo nella sala è il rientro trafelato del piccolo Giovanni 
(fig. 5), fra Clara e Biagio. Siamo all’ultimo atto, è lui che deve porta-
re la statuina: mentre, finora, quello che faceva è passato inosservato – 
la sua uscita di prima, ad esempio – adesso il suo arrivo è sottolineato 
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dall’osservazione di Lauretta, cui si accoda Roberta, che introduce il 
fatto che sia “pronto”, per uscire, evidentemente. Sono gli unici inter-
venti, da parte dei ‘nuovi’, in merito al problema, cui va aggiunto 
quello di Lauretta della bandiera, anche se questa volta, con Roberta, 
c’è un’esortazione ad andare.  

È un passaggio delicato, già in linea di principio, per la difficoltà di 
far accettare una modifica a una decisione precedente, apportata in as-
senza delle persone con le quali era stata presa; e, in particolare, per 
l’opposizione che Marcolino sta manifestando e mettendo in atto, ri-
spetto alla quale, per i ‘vecchi’, dichiarare di essere stati convinti da 
Roberto a cambiare idea appare difficile e a rischio di conflitto: il nodo 
della situazione è anche nel rischio di collisione tra Marcolino e Biagio, 
che appaiono su fronti distinti, per il pericolo che Marcolino si possa 
sentire scavalcato, in sua assenza, dal cognato; da questo punto di vista, 
la persona al centro di questa relazione è Clara, moglie e sorella, e, pro-
babilmente non a caso, sarà lei a risolvere definitivamente la situazione. 
D’altra parte, è probabile che Marcolino insista per ritardare l’uscita per 
non doversi trovare, nel caso in cui questa fosse anticipata, con il ‘san-
to’ in mano, a far aspettare al monumento sotto la pioggia e il clima non 
mite di gennaio, l’arrivo della banda, con cui ha concordato 
l’appuntamento: ai nodi della parentela si mischiano forse le responsa-
bilità di gestione della sociabilità. Alle osservazioni di Roberta e Lau-
retta, segue quella di Vittorio, che incita ad andare, e viene ripreso dalla 
madre, che per frenarlo ricorda che Giovanni deve prima mettersi i 
guanti, e così porta avanti l’ultima operazione: alle parole unisce 
l’avanzata verso l’altare – dove sono i guanti – fermata dalle proteste di 
Marcolino, cui si unisce il più mite Luigi, che, mentre contesta la neces-
sità di uscire, infila comunque i guanti a Giovanni (fig. 5). La pausa che 
segue è l’ultima: ormai non resta che uscire allo scoperto. 

questa è tradizione 

Biagio: coso Roberto ha detto che n’’ce se po’ mette ne’ ‘a machina 
Marcolino: perché? 
Roberta ((ride)) 
Lauretta ((ride)) 
Roberto [io ho detto  
Clara: [S. Antonio  
Roberto [che nella macchina veramente,  
Clara [>MO’ C’HA MESSO IL PALLINO CHE ‘N CE SE PO’ 
METTE N’’A MACHINA (.) E NOI N’CE’ ‘O METTEMO.< 
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Marcolino: >AH BEH XXX ‘N CE’ ‘O METTEMO E ALLORA 
IEMMO VIA CHE TE DEVO DI’<  
Roberto: NO NO ‘O EH ((avanzandosi)) MICA CH’HA’ DA DA’ 
[RETTA A ME EH IO VE ‘O DETTO COM’HO INTESO 
Clara: [NO NO NO NO GNIENTE! A PEDI! perché [((girandosi ver-
so Roberta e Lauretta e gesticolando con gesti netti)) xxx FORZA! 
Roberta [E SE CE BAGNEMO CE RASCIUGHEMO SU 
Giovanni: NO OH TUTTI SEMO ITI A PEDI MO’ [xxx 
Marcolino: [e allora ‘ndiamo a pedi dai! [vabbe’ io pensavo che  
Clara [XXX FORZA! 
Lauretta ((uscendo dalla sala))andiamo 
Roberto: tutto come ho sentito de di’ che ‘u santu dentro a:::[:: ‘a 
machina nun va be’ 
Clara [DIFATTI XXX CASA! 
Biagio: ALLORA ALLORA::: quanno se/ quann’’e fioccava? che pe’ 
S. Antonio o ‘a neve o fanga [xxx 
Clara: [OH! E ALLORA E INFATTI S’È FATTA PURE FESTA IN 
PIAZZA [CO’ TUTTA ‘A NEVE ‘E COSE  
Vittorio questa è tradizione eh ((verso la videocamera)) filma filma 
Clara: ((verso la videocamera)) SÌ TRADIZIONE VERAMENTE O 
PIOVE O NEVICA SE DEVE PORTA’ ‘L SANTO!
Marcolino e allora sia ‘nnamo 
Clara ecco 
((Luigi prende la statuina, Roberto la bandiera e tutti escono)) 

È Biagio a dichiararsi, esitando ma trovando una formulazione che 
eviti la contrapposizione frontale: “coso Roberto ha detto che n’’ce se 
po’ mette ne’ ‘a machina”, laddove il “coso”, apparentemente irri-
guardoso, è invece già in linea con la diminuzione della responsabilità 
reclamata da Roberto (“com’ho inteso de di’”).  

In coincidenza con il “mette” di Biagio, si apre il sorriso sul volto 
di Roberta, che fin qui ha seguito gli scambi con le mani incrociate 
davanti al corpo e la testa quasi china. Anche Lauretta comincia a ri-
dere, si gira un attimo verso Roberto e le si avvicina. Sono i ‘vecchi’ a 
“farsi avanti”, con le parole e con il corpo, così che, nella disposizione 
a cerchio che hanno assunto i presenti (fig. 5) sono leggibili la vici-
nanza fra Luigi e Marcolino, e un primo anello costituito da Clara, a-
vanzata verso l’altare, Vittorio e Biagio, vicino alla porta della sala; 
dietro l’intervento di Clara, in senso fisico e metaforico, i ‘nuovi’.  

È Clara che si sovrappone al fratello, quando il “perché?” di Mar-
colino butta pericolosamente nella laicità dell’empirìa, è lei, con un 
capolavoro istantaneo: “MO’ C’HA MESSO IL PALLINO CHE ‘N 
CE SE PO’ METTE N’’A MACHINA E NOI N’CE’ ‘O METTE-
MO”, sorpassando Roberto che ricominciava, con ben altro tono, la 
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spiegazione, precisando che lui “veramente” aveva detto…ma non c’è 
bisogno di completare, perché la decisione – nel doppio senso del ter-
mine – della moglie ha (con)vinto il marito: “ci ha messo il pallino”, 
non necessariamente, quindi, qualcosa che effettivamente non vada, e 
soprattutto che comporti una sconfessione della inopinata opzione 
automobilistica, ma un tarlo che impedisce di fare qualcos’altro anche
se eventualmente giusto. Per il resto, dal rientro di Marcolino e Luigi, 
ma ancor prima, dalla ‘gaffe’ di Roberto che proponeva di andare 
subito, i ‘nuovi’ sono stati cheti: comprensibilmente, non toccava loro 
muovere le acque, prima di vedere come fosse stato recepita la loro 
linea e se, eventualmente, i ‘vecchi’ sarebbero stati disposti a farsi 
carico di sostenerla, come sta avvenendo. Evidentemente, senza la 
mobilitazione di un fronte interno, sarebbe stato inutile riproporre a 
Marcolino e Luigi l’opposizione alla macchina e, anzi, non sarebbe 
rimasta altra strada che quella da fare a piedi per conto loro: la loro 
presenza e il loro silenzio indicano che, oltre ad avere sposato la 
mozione di Roberto dell’inconciliabilità fra ‘santo’ e macchina, hanno 
‘investito’ sulla possibilità di una risoluzione unitaria, che evitasse la 
scissione, cioè nel fatto che i ‘vecchi’ si sarebbero fatti portavoce delle 
loro esigenze presso gli assenti. Ed è la parte dei ‘vecchi’ che era in 
casa ad andare all’assalto dell’altare, a muoversi verso Marcolino e 
Luigi: l’ordine degli spostamenti (fig. 5) mostra che i ‘nuovi’ si 
muovono solo dopo la loro iniziativa.  

Biagio ed Clara, quindi, più esposti nell’ultima fase: dopo tutti i ten-
tativi bocciati della sorella, è il fratello che interviene, la persona con 
cui, per il rapporto, il conflitto è meno facilmente risolvibile ed esplici-
tabile, ma anche più rischioso: al “perché?” di Marcolino, rientra la so-
rella a sciogliere gli indugi, trasformando l’attribuzione di responsabili-
tà a Roberto, già espressa da Biagio (“coso Roberto ha detto che n’’ce 
se po’ mette ne’ ‘a machina”), e ripresa da lei (“MO’ C’HA MESSO IL 
PALLINO CHE ‘N CE SE PO’ METTE N’’A MACHINA E NOI 
N’CE’ ‘O METTEMO”), in un’assunzione compartecipe, e trasforman-
do gli arresti subiti dal marito in un’uscita collettiva da casa. 

La reazione di Marcolino, il suo assenso, mostra in lui la persona 
da convincere, l’autorità che si opponeva, il rischio del conflitto: Lui-
gi, che condivide la sua stessa situazione di assenza precedente, non 
viene né citato, né coinvolto – così come, ma è più comprensibile per 
l’età e il rapporto con i genitori, il figlio Vittorio. Il ruolo di Marcolino 
mostra uno squilibrio nella gestione della situazione, a sua volta impu-
tabile anche all’assenza della moglie di Biagio, e quindi, indirettamen-
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te, all’incidenza dello status di separato di Biagio. Al contempo, non è 
da escludere che le preoccupazioni di Marcolino riguardassero anche 
il rischio di affaticamento della moglie, sofferente di cuore, e che, una 
volta che lei si assume la responsabilità di andare, non sussista più 
l’esigenza della macchina: ma, nuovamente, l’interesse dell’analisi 
non è la “dietrologia”, ma come eventuali motivi trovino riscontro sul 
piano dell’interazione: “la verità si nasconde in superficie”. 

E subito, a saldare la decisione, i precedenti di giurisprudenza, le 
“feste di piazza” “co’ tutta ‘a neve ‘e cose” appaiono insieme con la 
consapevolezza rediviva della presenza di una videocamera, cui 
finalmente, sgravati dalla possibile onta del conflitto, si guarda e si 
parla apertamente, con tanto di proverbio a citazione su “Sant’Antonio 
con la barba bianca / o neve o fanga”. Precedenti che non necessaria-
mente muovono e implicano il piano della credenza, quanto quello 
dell’autori(ali)tà della socia(bi)lità; e tutte le indecisioni, i bivi ine-
splorati dell’azione, il “telefona a papà”, il “pallino [che] c’ha messo” 
e il “com’ho inteso de di’”, Vittorio e Roberto, Marcolino e Roberta, 
si fondono e diventano “tradizione veramente”: “filma, filma”, e la 
magia del palco azzera le indecisioni del backstage. Lex vel consuetu-

do, quella tradizione di cui sempre più si sottolinea il carattere attivo 
della memorizzazione, selezione (Boyer 1990), della costruzione dal 
presente verso il passato (Lenclud 2001), di cui questo filmato ferma 
l’immagine. 
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il passaggio di rito 

In borsa o in macchina, il ‘santo’ è sottoposto a una negoziazione 
che si inscrive nella definizione dello spazio in cui avviene. Il focus
dell’azione si sposta, e con lui i nuovi orientamenti: il cerchio si 
scompone e ricompone attorno ai divani – con i ceri o con le borse – e 
gli addensamenti ondeggianti impediscono una lettura simil–
strutturalista, incentrata su opposizioni architettoniche scisse dall’inte-
razione che le anima, magari focalizzata sulla presenza ‘altra’ del 
‘santo’: solo all’ultimo l’altare entra nell’azione, prima di uscire; e 
mentre Teresa si appresta all’empietà, intorno si chiacchiera.  

Il modello sembra troppo lontano, soltanto in senso lato i punti di 
crisi gli si possono riferire come zone di attrito nel momento della giun-
zione: borsa o macchina gli sono indifferenti. La coincidenza dei grup-
pi, la sovrapposizione che obbliga a distinguere in ‘vecchi’ e ‘nuovi’ 
implica, con la comunanza dell’azione, con la co–operazione, il rischio 
di tacitare l’auto–nomìa, mostrandone la fragilità e la possibilità di esse-
re soggetta facilmente a deviazioni: l’interrogazione dell’azione che di-
venta invocazione della procedura serra lo spazio dell’azione e ne muo-
ve i presupposti, mai interamente specificati, come insegna Boyer 
(1994: 210). Su questa indeterminazione si crea lo spazio dell’utiliz-
zazione, dell’interpretazione che, però, non è soltanto figlia dell’in–
decisione e dello spazio dell’oralità, ma necessariamente costitutiva del 
rapporto norma / attuazione, anche in ambiti di scrittura: 

L’interpretazione giuridica contiene bensì, come ogni altra interpreta-
zione, un momento conoscitivo, cioè ricognitivo del pensiero (della 
legge o di altra fonte di diritto), ma ha inoltre funzione normativa: la 
funzione cioè di desumerne in definitiva massime di decisione e di a-
zione pratica (ancorché non immediata), da osservare e da applicare: 
la funzione di svilupparne criteri direttivi, ai quali il prendere posizio-
ne e l’agire nel mondo sociale debbono conformarsi, secondo l’ordine 
giuridico che in esso ha vigore (Betti 1971: 33–34) 

L’incontro con il modello può darsi allora sul crinale della rifrazione 
prodotta dai due piani, utilizzazione strategica da una parte e spazio di 
distanziamento dall’altra, dalle due prospettive di riferimento destinate 
a non incontrarsi appieno e a non poter chiudere l’azione, avvicinata a 
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sfondi diversi: possibile mediazione fra la visione dall’alto che rischia 
di tacitare gli attori e quella dal basso che rischia di allontanare le con-
dizioni, sul piano dei processi di costruzione e riparazione dell’’errore’ 
che richiamano esplicitamente o implicano i presupposti: non soltanto 
quando c’è di mezzo la tensione argomentativa della contrattazione, ma 
anche per gli errori più banali, il cui riconoscimento avvia il self–repair
che si interseca con lo “scambio riparatore” (Goffman 1973) e in cui, a 
sua volta, è possibile scorgere il tentativo di continuità, della non inter-
ruzione, dell’assimilazione che preserva l’integrità. 

S. Angelo Romano, maggio 199* 
Feste di maggio, festa di S. Liberata e vigilia di San Michele. Finita la 
processione, si rientra in chiesa per lo “scambio”, ovvero il passaggio 
fra i gruppi, che qui avviene in chiesa, davanti all’altare. I tre vecchi 
festaroli sono al centro della chiesa, spalle all’altare; il Signore della 
Festa, Pino, ha già preso da sé la statuina della santa dall’altare, dove 
l’aveva poggiata Don Pierino, e la tiene in mano; Don Pierino è anda-
to in sagrestia a cambiarsi, togliendosi i paramenti sacri. Gli altri due 
sono a fianco, con i ceri accesi, e con i ceri accesi sono anche i nuovi 
festaroli. Mentre si aspetta Don Pierino, scherzando, Pino prende una 
madonnina dall’altare, fa atto di darla agli altri al posto della statuina e 
la rimette a posto. Don Pierino rientra dalla sacrestia. 

Don Pierino ((avanzando e portandosi davanti ai festaroli, spalle 
all’assemblea)) CHE BELLO SQUADRONE OH, CHE BELLO 
SQUADRONE.(.) ALLORA (.) DOVE STA/ ECCOLO QUA. 

Pino scende il gradino dell’altare, Don Pierino va al suo fianco e porta 
le mani alla statuina. Nel contempo, sale il gradino dell’altare, si gira 
verso gli astanti. Lascia le mani dalla statuina.  

Don Pierino IL (1 sec.) IL IL MICHELE CHI È DI VOI? ((gesto con 
la destra a semicircolo che poi lascia l’indice vagare)) 
IL NUOVO. (.) DOVE STA? 

X Michele? 
Y Michele? 

Don Pierino ecco vieni sì. l’ho domandato apposta perché 

Si fa avanti il “Signore della Festa” di San Michele.  

Don Pierino (rivolto a Pino) TU FA’ BACIARE SAN MICHELE AD 
ANGELO 
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Pino inclina la statuina verso Angelo. 

Voci di donne SAN MICHELE? SANTA LIBERATA! 

Don Pierino si batte la fronte con la destra, con il gesto di chi si è 
scordato qualcosa, o ha fatto una dimenticanza, e subito la allontana, 
rivoltando il palmo verso i presenti.  

Don Pierino SANTA LIBERATA!  

Angelo alza la mano verso Don Pierino e ritorna al suo posto. 

La gente scoppia a ridere e comincia ad applaudire  
EVVIVA SANTA LIBERATA!  

Don Pierino ((agita la mano facendo il segno del “no” con l’indice)) 
SANTA LIBERATA! ((aprendo la mano e tendendo il braccio)) EV-
VIVA SANTA LIBERATA!  

Don Pierino fa di nuovo il gesto di “fermi” con la mano; intanto arriva 
il festarolo giusto, Bernardo 

Don Pierino eccolo ((gli tocca la spalla con la mano)) ecco da’ la can-
dela a lui 

Bernardo dà la candela a Pino che la prende con la sinistra, mentre con 
la destra ha passato la statuina a Bernardo, che ora la tiene in mano 

Don Pierino falla baciare a lui  

Pino bacia la statuina 

Don Pierino ((lanciando l’applauso)) EVVIVA SANTA LIBERATA!  

La gente applaude 

Anche nell’ufficialità del rito, la ruse (De Certeau 1990), la capacità 
di trasformare in spazi gli interstizi insinua l’ironia, la parodia della fal-
sa consegna di una statuina per un’altra, che diventa involontaria analo-
gia col seguito e riduce a rango di sostituto la madonnina presa 
dall’altare. Qualcosa va storto all’anziano parroco: l’accorpamento delle 
feste di maggio ha i suoi risvolti negativi e non è difficile fare confusio-
ne, visto che la festa di S. Liberata, la sera del sabato, coincide con la 
vigilia di S. Michele, e quindi sono presenti i sei festaroli – tre vecchi e 
tre nuovi – di S. Liberata e altrettanti per S. Michele, con relative mogli 
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ed eventuali sostituti. La regia che ha allestito negli anni gli si ritorce 
contro, coram populo sghignazzante, mette in dubbio la sua “maestria 
rituale” (Bell 1992: 108). L’errore è portato fino al limite proprio per il 
dirigismo del parroco, che ha avocato a sé la gestione del rito, e viene 
seguito dagli attori, anche se il dubbio serpeggia nelle domande som-
messe (“S. Michele?”), ‘rintuzzate’ dal prete (“l’ho domandato apposta 
perché “): la gerarchizzazione del rito – caso non isolato a S. Angelo, 
ma comune perlomeno alla vicina Monterotondo, anche lì con il prete–
regista e la chiesa–teatro, per la gioia dei turneriani (Turner 1972) – au-
torizza il rimando ad ipotesi remote, all’“agenda nascosta” (Orletti 
2000) dell’interazione asimmetrica. Fino al momento in cui, un attimo 
prima che la regia diventi errore di consegna, cade lo spazio per altre 
interpretazioni, il lapsus diviene manifesto e le donne, dall’assemblea, 
gridano i nomi dei due santi, il primo come domanda, la seconda come 
risposta (“SAN MICHELE? SANTA LIBERATA!”). Don Pierino si 
rende conto e cerca di fermare con la mano la platea che si accende di 
risate e applausi, fino a replicarne l’uso correttivo dell’invocazione alla 
santa e a riproporre l’applauso “folkloricamente corretto” una volta at-
tuato lo scambio – che qui è anche un po’ “scambio” nel senso compor-
tamentale, per il passaggio candela–statuina che evita le mani vuote a 
chi cede l’effige. Cerca di mantenere la direzione nell’errore, con 
l’indice a fare “no”, mentre il festarolo giusto arriva da sé, non chiama-
to, dopo che quello sbagliato, con un gesto scherzoso, alza la mano ver-
so Don Pierino e torna al suo posto. E il parroco riprende la direzione 
del passaggio, la scansione in momenti separati e chiamati uno per uno, 
il bacio, la consegna della candela, quella della statuina, il bacio alla 
statuina, che uniscono e separano al tempo stesso le azioni, riuscendo a 
miscelare ingredienti così comuni in una sequenza soggetta alla ripeti-
zione, assunta ad unità, divenuta rito. La descrizione qui è appaiata fra 
gesti e parole che si alternano, più che come “coppie adiacenti”, come 
“mosse” (Goffman 1987), con la parola da una parte sola, cui l’altra ob-
bedisce, muta fino all’errore – e anche nell’errore, non sono gli attori a 
parlare, ma il Coro dell’assemblea.  

Espunta dal passaggio del rito, dalla voce degli attori, la parola vi 
torna insieme con il potere dell’ordine, che è anche l’ordine del pote-
re: negli altri luoghi, in assenza di regia pretesca, sono gli attori stessi 
a portare dentro casa, propria o altrui, il ‘santo’: il passaggio conosce 
anche forme intermedie, come a Montorio, dove avviene in chiesa, ma 
con una transizione muta e distanziata fra il momento della consegna 
– quando la statuina non viene data agli altri, ma poggiata sull’altare 
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laterale della santa oppure tenuta dai bambini sul banco dei festaroli – 
e quello del ritiro, quando viene presa dagli altri bambini alla fine del-
la messa, senza l’enfatizzazione del momento; l’enfasi, i fuochi, il gri-
do del nome sono per l’ingresso in casa, a riprova di un probabile fal-
limento del tentativo di egemonia da parte della chiesa locale, sede 
della transizione ma non dell’incontro fra i gruppi – che avviene pri-
ma, a casa dei ‘vecchi’, dove i nuovi vanno per poi andare insieme in 
chiesa, spesso con ritardo dovuto a rinfresco – né della commozione, 
della teatralizzazione della soglia (nel doppio senso possibile di tran-
sizione fra due momenti e fra due dimensioni spaziali), preparata dai 
corposi fuochi d’artificio cui, dopo i pochi secondi di silenzio che 
conducono alla porta, risponde il grido del nome del ‘santo’ al suo in-
gresso in casa.  

A Scandriglia, la chiesa è meta dei tragitti da casa, ma non sede di 
passaggio, con le luminarie e i fuochi che aumentano con l’avvicinarsi 
della nuova casa, in cui saranno i festaroli stessi a consegnare di per-
sona ai loro successori. O, ancora, a Monteflavio, sono i bambini con 
tanto di due file di confratelli dietro di loro a portare – dopo la messa e 
la processione e, a seconda delle regole della confraternita, anche do-
po l’estrazione sul sagrato dei ‘nuovi’ – le due statuine ai nuovi, ac-
colti sulla soglia dalle donne di casa che spianano la strada all’altarino 
e al piccolo rinfresco, antipasto per il ristorante.  

In tutti questi casi, si parli o meno, la parola non è pre–vista da ge-
sti e oggetti “in loco verbi” (Lévi Strauss 1974: 633), non c’è necessi-
tà di istruzione, tranne che verso i bambini (“dai”, “prendi”, “pog-
gia”), non è parte della teatralizzazione della concordia che va in sce-
na a S. Angelo, con la finzione del compenso della candela che per-
mette di colmare il vuoto fra le mani della statuina ceduta e che preve-
de il posto per i ‘vecchi’ dietro ai ‘nuovi’ nel piccolo corteo che, dopo 
il passaggio in chiesa, si avvia verso la casa del Signore della Festa.  

Errori a parte, è la messa in scena che autori(ali)zza la parola e la 
scissione dell’atto.  

Sant’Angelo Romano, luglio 199*. 
A casa di Lina, la festarola di Santa Liberata, è venuta Alberta, la fe-
starola di S. Michele, per il primo “scambio interno”, cioè il passaggio 
fra festarole interne allo stesso gruppo. Con loro, soltanto l’etnografo, 
perché le altre festarole non sono venute.  

Alberta ((con un asciugamano, avanzando verso l’altare)) io/ tu me la 
dai a me. aspetta come:: 
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Lina ((con in mano la statuina)) così. slarga il telo 
Alberta ((apre il telo)) SÌ SÌ NO TU ME LA DAI A ME io te/ te la 
faccio baciare a te (.) oppure tu prima me la fai baciare a me com’[è 
Lina ((avvicinando la mano alla statuina dall’altare)) [no io te la devo 
fa’ bacia’ a te 
Alberta eh tu a me  
Lina eh 
Alberta e poi io a te  
Lina mh ((prendendo la statuina)) 
Alberta perché dopo me la porto via no? 
Lina mh  
Alberta mh 
Alberta allora tu me la fai baciare a me ((Lina le porge la statuina che 
lei bacia)) 
Lina mmh coprila ((sollevando il panno con la sinistra)) 
Alberta ((ritraendo il panno)) no e io a te dopo la copro senno è brutto 
no? che facciamo? ((guardando “in macchina”)) 
Lina hai ragione certo ((bacia la statuina e la tocca con il dito)) mmh 
statte bene ((sorridendo)) m’emoziono ((guardando “in macchina”)) 

L’estraneità dello sguardo fissa il tentativo di passaggio dall’azione 
alla procedura, di coniugare il gesto in maniera paradigmatica e piegare 
l’economia del movimento alla retorica del significante. Il prezzo è il 
congelamento della dimensione orizzontale dell’interazione, resa cari-
caturale dall’azzeramento autonomo dell’auto–nomìa che si traduce in 
una ricerca delle regole durante il gioco. La volontà di ri–produzione 
trascina con sé la semantizzazione della procedura, separata 
dall’autoralità che la pone in essere conferendole, ex pulpito, la profon-
dità dell’immotivato, e la riconduce alla differenza di ruoli fra datore e 
destinatario, tanto più minima per la penuria di attori quanto più massi-
ma per l’esiguità dei parametri disponibili, delle possibilità di distinzio-
ne. La parola echeggia la direttività dall’altare del prete, presente in ab-

sentia nel tentativo di replica della suddivisione degli atti, spettacolo a 
beneficio della videocamera di fronte cui fissare l’in–group. Anche nel 
contrasto stridente con l’assenza di condizioni, le attrici mettono in sce-
na la costituzione e separazione in parti attraverso il richiamo alla me-
diazione fra “l’obbligation de donner” e la volontà di acquisire – divi-
sione in ruoli passibile di contestazione anche in contesti poco più affol-
lati, come sbottò una volta Zia Rosina, un’altra festarola, zia di Lina, di 
fronte al mini–rito casalingo del bacio e del panno, in un successivo 
passaggio ‘interno’ di rito: “oh io l’ho fatta venti anni fa, tutte ‘ste creti-
nate non c’erano”: sottratta al contesto pubblico o alla mediazione fra 
gruppi, la procedura perde la valenza politica che la motiva.  
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Rispetto all’altare della chiesa, non è soltanto il prete, la gente, e 
tutto il resto che manca o cambia, ma anche il dettaglio dell’asciu-
gamano che segna la fine dell’accessibilità e chiude la catena degli at-
ti, invece del trasferimento di gruppo che apre il teatro della proces-
sione verso la nuova casa. A ritroso, diventa possibile una logica del 

rito che ripercorra la sequenza dei gesti e li accordi con la loro chiusu-
ra (“no e io a te dopo la copro, senno è brutto no?”), svelandone 
l’enfasi. E sempre a ritroso, come nel procedere delle inferenze, è 
(ri)costituita l’altra ratio, l’ordine dei baci, connesso e inverso a quello 
del trasferimento (“no io te la devo far baciare a te” – “e tu a me e poi 
io a te perché dopo me la porto via no?”): dall’archetipo dell’altare 
parrocchiale, nell’assenza della candela, rimangono i due elementi 
corporali del bacio e del passaggio di braccia in braccia e la loro con-
catenazione in una sequenza, davanti alla minima platea del video.  

Rapporto doppiamente riferibile a un modello: nel senso della rap-
presentazione schematica adottata in precedenza, di cui la correlazione 
fra bacio e passaggio ricalca, nel micro della dimensione corporale, la 
vettorialità in direzione opposta degli spostamenti dei gruppi e delle 
offerte; e nel senso di modello di comportamento la cui replica mostra 
la capacità di omettere alcuni elementi, secondo l’ipotesi di Humphrey 
e Laidlaw (1994) nel loro studio su un puja indiano.  

Ma, soprattutto, lungo questa linea, è l’enfasi sull’alternanza – dal-
la dimensione corporale del passaggio di braccia e della reciprocità dei 
baci, che doppia la ‘costruzione’ di Don Pierino, per cui all’ultimo ba-
cio da vecchio festarolo succede il primo bacio del nuovo – a riman-
dare ‘verticalmente’ al modello come sistema di designazione riflesso 
negli spostamenti e nelle offerte, nel passaggio di rito che conduce 
all’incontro fra gruppi. Alternanza il cui esito è la garanzia di accesso 
paritario, l’eco–nomìa della fruizione – in cui si è scorto il carattere 
distintivo del “popolare” (Cirese 1973), prima della sua estensione a 
dimensione di uso da parte dei “cultural studies” – con cui i parteci-
panti organizzano la con–divisione di un bene attraverso la limitazione 
sequenziale dell’accesso e la responsabilizzazione del singolo.  
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Connessioni 

Finito il viaggio, riconsideriamo il percorso. La scrittura ha teso più 
a evocare che a precisare, impiegando diversi stili, dalla minuzia ana-
litica ai tentativi di sintesi, a un abbozzo di linguaggio formalizzato.  

Inscrivere l’alternanza in un continuum di pervasività, dalla retorica 
della pratica alla retorica della forma, dal gesto alle modalità organiz-
zative, ha comportato l’attribuzione di una valenza politica. E vicever-
sa. L’economia della fruizione lega il modello all’empiria e presiede 
all’irrigidimento dell’azione in procedura. In altri termini, siamo nella 
ritualizzazione come processo, più che sul rito come prodotto

1. In 
questa direzione, gli episodi di crisi della procedura analizzati possono 
essere visti non solo ‘in difetto’, come finestra sulle “condizioni di fe-
licità” mancate, ma anche, in ‘positivo’, come processo di ritualizza-

zione, piuttosto che come prodotto del rito: nella loro diversità, gli e-
pisodi esaminati mostrano una (ri)considerazione, da parte degli attori, 
delle modalità dell’azione mentre si svolge, che, a seconda dei casi, 
conduce a una correzione, condivisa o meno, eventualmente tramutata 
in modifica. L’etnografia ha voluto descrivere il come di questo pro-
cesso (auto)correttivo, la sua attuazione, cercando di tracciarne di vol-
ta in volta le ratio prodotte dalla pluralità della tensione negoziale; nel 
farlo, ha evidenziato la continuità con il bagaglio di “competenza co-
municativa” (Hymes 1972), lungo la “maestria pratica” della retorica, 
già diversi anni fa intuita da Gadamer, prima di diventare più nota 
formula di Bourdieu. Anche nel vivo dell’azione rituale, dall’altare, e 
non solo nei suoi preliminari o nei suoi echi meno formalizzati, il pro-
cesso di correzione richiama usi noti di gesti, applausi e ironie.  

Così come usi noti richiamano la correzione, portata all’aspetto 
della casa, tirata a lucido, la sua pulizia, sistemazione, il controllo del-
la persona, del vestito o dei capelli, preludio allo sguardo altrui su se 
stessi. In questa direzione, la strettoia della ritualizzazione non sareb-
be poi così lontana dall’azione ‘ordinaria’, spesso costituita come 
sfondo cui riferirla. 

                                               
1 Cannada Bartoli (in corso di stampa) 
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La ritualizzazione comporta che un attore adotti un’attitudine partico-
lare nei confronti del proprio agire, e che quindi metta in atto le pro-
prie azioni in una modalità particolare, qualitativamente trasformata 
(Humphrey e Laidlaw 1994: 5) 

Processo possibile per ogni atto, modalità auto–noma di azione che 
obbedirebbe ad alcuni principi che la costituiscono e stagliano dal 
quotidiano, in una frontiera mobile attraversabile a piacimento, più 
che in una separazione fissa fra sacro e profano. Gli attori rituali guar-
derebbero allora ai loro atti come provenienti da un’alt(r)a auto-
ri(ali)tà, essendone al contempo “autori e non autori”:  

Gli atti rituali nelle tradizioni liturgiche sono prescritti socialmente e 
si presentano agli attori come ‘dati’ ed esterni. Dal momento che gli 
atti rituali sono stipulati in questo modo, sorge una nuova situazione: 
diversamente da quanto avviene nella vita quotidiana, in cui l’atto di 
una persona assume significato dalle sue intenzioni, nell’azione rituale 
l’atto stesso appare come già formato, quasi come un oggetto da cui 
gli attori possano ‘ricevere’ qualcosa (Humphrey e Laidlaw 1994: 5) 

Il pudore degli apici (‘dati’) che circoscrivono la “ricezione” da 
parte degli attori sociali è forse un’attenuazione della “numinosa” 
semioticità del “qualcosa” proveniente dal rito; in ogni caso, “tradi-
zioni liturgiche”, ovvero riti per cui la domanda appropriata non sa-
rebbe “ha funzionato?” ma “è stato fatto correttamente?” (Humphrey 
e Laidlaw 1994: 8), dunque un’interrogazione sulla correttezza pro-
cedurale. Un’ipotesi, quella di Humphrey e Laidlaw, costruita con 
grande attenzione sul versante cognitivo, meno forse (d)a quello in-
terazionale, cui sacrifica la tensione negoziale retrostante la defini-
zione del senso, e che forse rischia di omettere il peso della storicità 
nell’appropriazione dell’azione costituita dall’“embodiment”, capace 
di avocare a(l) sé l’incerto oscillare dell’autori(ali)tà. Se ne potrebbe-
ro discutere ulteriormente i presupposti, più orientati al mentalismo 
searliano che alla rarefazione austiniana, o tesi a incorporare la pro-
spettiva cognitivista di Boyer (1994) degli script come componenti 
costitutivi e al contempo svincolati dal loro ordine naturale all’inter-
no dell’azione rituale2. Qui interessa connettere le fonti alla prospet-
tiva esposta: è più che altro l’ultimo esempio, lo scambio ‘interno’ 

                                               
2 Ho trattato del libro di Humphrey e Laidlaw (1994) e di altri in un articolo di 

rassegna su La ricerca folklorica (Cannada Bartoli 1999) e, più estesamente, in uno 
scritto ancora non pubblicato (Cannada Bartoli in corso di stampa). 
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fra le due “Signore della Festa”, nella caricaturalità della replica, con 
la sua preoccupazione per l’esatta sequenzialità degli atti, a fornirle 
maggiore possibilità applicativa: in qualche modo, assumibile come 
costituzione in fieri di paradigma cui rifarsi. Anche l’attenuazione 
nella mobilità della frontiera fra rito e quotidiano sembra comunque 
conservare l’ipostatizzazione di una differenza che qui si è invece 
voluta sciogliere nell’alveo della retorica, incentrandosi maggior-
mente sul flusso orizzontale dell’interazione piuttosto che sul para-
digma verticale degli aspetti “archetipici” dell’azione rituale; mentre 
i nessi sono con il tentativo di non scendere dal crinale dell’ambi-
guità fra azione ‘creata’ e azione ‘ereditata’, insieme con l’atten-
zione al dissenso e alla divaricazione delle pratiche, assunti da Hum-
phrey e Laidlaw come caratteri costitutivi della ritualizzazione, 
nell’irrigidimento dell’azione che consentirebbe lo schermo delle in-
tenzioni degli attori sociali – nonostante, nuovamente, il concetto di 
intenzionalità adottato dai due autori, sulla scia di Skinner e Searle, 
rischi di riproporre una scissione tra forma e contenuto, ghiacciando 
l’uso. La diversità maggiore, evidentemente, è nella dimensione poli-
tica attribuita alla mediazione della procedura, mentre Humphrey e 
Laidlaw inclinano maggiormente verso la dimensione cognitiva, cui 
legano la possibilità di differenziare le esecuzioni mantenendo la va-
lidità dell’atto. Attenzione per la variazione, quindi, e diluizione del 
concetto di errore, non per la tensione argomentativa che conduce al-
la sua (ri)definizione, quanto per la possibilità di tracciare un 
continuum nella categorizzazione di modalità simili di azione. 

Se si abbandona l’idea di un perfetto ordine e di una perfetta ripetizio-
ne, imperfezioni e variazioni diventano illuminanti, invece di costitui-
re rumore che un’interpretazione ben rifinita riduce ed espunge dalla 
scrittura (Humphrey e Laidlaw 1994: 130)  

Valorizzazione della pluralità, della non–aderenza, non soltanto 
dall’area decostruzionista e ‘postmoderna’, quindi, ma anche dal ver-
sante cognitivo, impegnato a problematizzare condivisione e modalità 
delle rappresentazioni, processi di “contagion des idèes” (Sperber 
1996). In questa prospettiva, l’errore, ormai definitivamente sottratto 
al flusso orizzontale che lo genera, diventa “a–case–in–point” capace, 
analogamente a quanto avviene in linguistica (pragmatica), di mostra-
re regolarità sottese, attinenti non alla dimensione interattiva, quanto 
al rapporto fra modalità d’azione e rappresentazioni presupposte. 
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Le teorie della pragmatica, per esempio, derivano dai casi di miscom-

munication e dalle strategie di repair impiegate una grande quantità di 
informazione sulle strutture della conversazione. Invece, in antropolo-
gia, ci sono molte poche descrizioni di “fallimenti rituali”, nonostante 
essi avvengano» (Boyer 1994: 207, n. 6)  

Procedimento adottato da più parti, soprattutto nella riflessione sul 
linguaggio o a partire dal linguaggio (Austin 1974), dalla pragmatica 
(Grice 1993) e dall’analisi conversazionale (in cui il repair è fra gli 
argomenti fondatori del settore), tesaurizzato da Goffman ne “la pro-
cedura dello scambio riparatore” (Goffman 1973). Il rischio della sua 
(frequente) trasposizione de plano nell’etnografia è quello di tacitare 
lo spessore della dimensione etnografica e di ridurla a un’eurisi ancel-
lare che la privi della sua ricchezza maggiore: quella di non darci le 
risposte che cerchiamo.  

L’attenzione per la dimensione negoziale dell’interazione permette 
di scorgere, negli episodi di crisi esaminati, un piano di presupposti,
più o meno esplicitati durante l’azione, e la cui definizione, evidente-
mente, porta a lidi diversi, a seconda che vengano considerati – essi e 
la loro mobilitazione – parte di un processo di trasformazione in pro-
cedura dell’azione o di ritualizzazione, “condizioni di felicità” manca-
te, sintassi sottesa o requisiti necessariamente non specificati: è Boyer 
(1994), a sua volta fra i riferimenti costitutivi di Humphrey e Laidlaw, 
a concettualizzare l’azione rituale come scindibile in componenti o se-
quenze non riconducibili a finalità immediate, se non quella di essere 
parte costitutiva della macro sequenza che li include, unica detentrice 
del senso.  

[…] sembrerebbe più economico assumere che le modalità comporta-
mentali del rito conducano all’esecuzione di sequenze con strutture in-
tenzionali parzialmente non specificate. Queste azioni vengono in par-
te identificate, come con le ricette, in base a uno sfondo di condizioni 
non specificate. La “rigidità” è una conseguenza diretta di queste pro-
prietà delle sequenze rituali. Dal momento che gli scripts non hanno 
una struttura intenzionale compiutamente specificata, semplicemente 
non si ha la possibilità di cambiare parte della sequenza X e di consi-
derare ancora di aver compiuto il rituale X. In altre parole, non si può 
fare un rito “a metà”: o lo si fa rispettando la sequenza oppure non lo 
si è fatto per niente […] La confusione nasce dall’idea che 
l’indicazione di una ricetta debba includere una specificazione com-
pleta delle sue condizioni di sfondo, un requisito che non si applica 
nemmeno alle banali ricette di tutti i giorni (Boyer 1994: 210–211). 
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Nell’eco inavvertita di Lévi Strauss (1974: 634) sul frazionamento 
del rito, c’è la critica all’utilizzazione del concetto di cultura come pas-
se–partout non problematizzato e l’esistenza di un “significato condivi-
so” da acclarare: l’idea–guida di Boyer, già espressa nei suoi articoli 
(Boyer 1993a, 1993b) del libro precedente (Boyer 1993), costruita in 
convergenza con le tesi sperberiane (Sperber 1981), e già accennata in 
precedenza, è la capacità degli attori sociali di orientarsi sulla base di 
“rappresentazioni concettuali difettose”, i cui contenuti verranno forma-
ti e specificati ulteriormente in un rapporto di abduzione, più che di de-
duzione, dando quindi luogo, specialmente nel campo religioso, a spie-
gazioni vaghe e discordanti, in particolare per quanto riguarda le carat-
teristiche delle entità ultramondane, assimilate genericamente a “esseri 
[o generi] pseudo–naturali” (“pseudo natural kinds”).  

Resta, col rischio di un approccio oggettivista, il problema della 
segmentazione delle sequenze, la supposta evidenza della partizione: 
qui, la scansione del modello si è disciolta a contatto con l’etnografia, 
nella lateralità di accesso da/ad altre dimensioni, ritrovandosi nel prin-
cipio dell’alternanza; resta la tensione di Boyer per non confluire in 
altre filiazioni di pensiero, negandosi, per esempio, la possibilità di un 
incontro fra le “condizioni di fondo che i partecipanti concepiscono 
come elementi necessari per la performance” (Boyer 1994: 206) e le 
“condizioni di felicità” austiniane. 

Problemi e differenze di linguaggio che tornano in un altro tipo di 
approccio cognitivo, improntato non tanto alla psicologia sperimentale 
quanto alla difficile trasposizione delle strutture chomskiane nell’azione 
rituale (Lawson e Mc Cauley 1990), qui assunto fra i presupposti della 
modellizzazione, in particolare per quanto riguarda le modalità di corre-
zione delle sequenze scorrette da parte del modello. Senza addentrarsi 
troppo nel groviglio degli alberi chomskiani, il rischio di un cognitivi-
smo sociale, e di una traslazione extra linguistica dei propri assunti, su 
cui lo stesso linguista si è dichiarato scettico, ripropone la distanza 
dell’antropologia da tavolino, basandosi sull’assunzione di categorizza-
zioni olimpicamente scevre di dinamismo e conflitto. Ma il tentativo di 
individuare una sintassi dell’azione rituale – basato su una “struttura 
profonda” di un insieme di variabili astratte (agente, atto, oggetto) com-
binate da un insieme di regole di combinazione e di filtri di correzione – 
a sua volta debitore alle “rules without meaning” di Fritz Staal (1979, 
1989), oltre a costituire un riferimento generale per la modellizzazione, 
ha evidenziato in particolare l’incassamento delle sequenze rituali nel 
loro rapporto di presupposizione.  
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Evidentemente, la strada qui intrapresa, con il ruolo assegnato alla 
procedura, è più prossima all’apertura austiniana, sviluppata a metà 
strada fra il rito e il diritto, che a una concezione strettamente cogniti-
va, in cui il ruolo dell’etnografia sembra essere quello di fornire esem-
pi per la modellizzazione3. Ma, dagli scritti precedenti, in qualche 
modo riconducibili al filone inaugurato da Sperber (1981) con “il si-
gnificato assente”, giunge la possibilità di un approccio che sposta 
l’attenzione dal prodotto al processo dell’azione rituale e della produ-
zione simbolica, valorizzando l’attenzione al dis–senso: “un uso non 
diventa rito fin quando le persone non sono in disaccordo sul suo si-
gnificato” (Humphrey e Laidlaw 1994: 12). Su questa linea, da un ver-
sante più improntato al decostruzionismo e alla critica dei ‘classici’, 
l’articolo di Thomas Gerholm (1988) sui differenti modi con cui un 
rito funebre induista viene vissuto dai presenti, e il suo rifiuto di in-
tendere il rito come porta di accesso per la restituzione di una coesione 
comunitaria, sinteticamente stigmatizzato come rifiuto del “paradigma 
Ndembu”, in una critica che, evidentemente, va correlata alla più am-
pia crisi del concetto di “comunità” e delle modalità di rappresenta-
zione etnografiche; la longa pars destruens del libro di successo di Ca-
therine Bell (1992), Ritual theory, ritual practice, con la critica al mo-
do abituale di porre il rito come prodotto e mezzo di soluzione di dico-
tomie (ordine/ribellione con Gluckman, societas/communitas con 
Turner, natura/cultura con Lévi Strauss, aspetti sociologici e culturali 
con Geertz) che rifletterebbero a loro volta la separazione di base po-
sta fra pensiero e azione, fra osservatore e osservati. 

Come per l’approccio di Geertz, queste teorie concepiscono il rito 
come designato a occuparsi dei conflitti e delle contraddizioni fonda-
mentali della società, e, analogamente, è difficile non pensare che i 

                                               
3 In questo senso, altri riferimenti che hanno contribuito a problematizzare 

l’approccio spesso acriticamente invalso del rito come “performativo” sono stati 
quello della Ahern (1979, 1982), con il suo esame della distinzione searliana fra re-
gole costitutive e normative, e quello di Gardner (1983), attento a mettere in guardia 
dal facile ricorso alle concezioni austiniane, vagliate con attenzione. Evidentemente, 
per quanto riguarda l’adozione del concetto di performativo, il primato di importa-
zione risale a Tambiah (1968, 1979), mentre, per quanto riguarda l’accento sulla di-
mensione d’uso del linguaggio nel rito, si può risalire al Malinowski (1939) di Coral 

Gardens, tenendo presente, però, che egli fu anche fra i primi a porre l’accento sulla 
“funzione fatica” e sul rapporto linguaggio–contesto, con l’articolo pubblicato nel 
1923 ne Il significato del significato di Ogden e Richards (1923). 



Connessioni 335

conflitti trattati in questo modo siano semplicemente imposti dalle ca-
tegorie dell’osservatore (Bell 1992: 35–36) 

La via d’uscita della Bell, oltre che la teoria della pratica, in cui 
ripone una fiducia probabilmente eccessiva, assumendola a sua volta 
come passe–partout, è nella ritualizzazione come superamento 
dell’impasse definitorio sul rito, fra il tentativo di isolarlo a forza 
dalla rete di rapporti in cui si inscrive e quello di porlo alla base del 
sociale4.

[…] Userò il termine ‘ritualizzazione’5 per porre l’attenzione sul modo 
in cui alcune azioni sociali si distinguono strategicamente da altre. In 
un senso preliminare, la ritualizzazione è un modo di agire designato e 
organizzato per distinguere e privilegiare ciò che viene fatto in rela-
zione ad altre attività, generalmente più quotidiane. In quanto tale, la 
ritualizzazione è oggetto di diverse strategie culturali per separare al-
cune attività da altre, per creare e privilegiare una distinzione qualita-
tiva fra il ‘sacro’ e il ‘profano’, e per ascrivere queste distinzioni a re-
altà concepite come trascendenti il potere degli attori umani (Bell 
1992: 74) 

Attenuazione di alcune dicotomie (sacro/profano, rituale/quotidia-
no) e orientamento verso la soglia di differenziazione delle attività, 
che qui si è voluta ulteriormente ridurre, rintracciando, ad esempio, 
l’affioramento dell’ironia nel vivo dell’azione – seguendo, in questo, 
anche una direzione di ricerca sulla “lateralità” del coinvolgimento 
perseguita da Albert Piette (1988)6 nelle sue ricerche sulle feste in 
Belgio – ma che, al di là delle differenze di contesto, permette di pre-
scindere dal “grand partage” (Lenclud 1992), e dalle sue ulteriori ri-
frazioni, con il rischio di relegare il rito al ‘tradizionale’, sciogliendo 
la supposta differenziazione dei “secular rituals” (Moore e Myerhoff 
1977) nella processualità, verso la “maestria rituale”7, che ripropone 

                                               
4 È questo tipo di impasse, con definizioni così estese del rito da perdere spe-

cificità e definizioni che, per delimitare l’ambito, non risultano estensibili ad altre 
situazioni ad aver provocato, in tempi passati, la reazione “against the ritual” di Jack 
Goody (1977) o l’affermazione di Fortes per cui, se tutto è rito, niente è rito. 

5 La Bell si premura di distinguere il suo uso del termine da usi precedenti, quali 
quello di Huxley (1966). Anche Lévi Strauss, en passant, introduce il termine per 
allontanarlo (1974: 644), riferendosi alle prospettive etologiche 

6 Citato e discusso anche in Apolito 1993. 
7 “Maestria pratica degli schemi di ritualizzazione in quanto sapere incorporato, 

come senso del rito visto nel suo esercizio” (Bell 1992: 108) 
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nel rito la centralità riconosciuta al corpo negli ultimi anni8, e che qui 
si è voluta accordare col gesto, con riferimenti che, evidentemente, si 
estendono in diverse direzioni9.

Ma è, soprattutto, l’idea del rapporto fra mediazione e procedura 
che deriva, in qualche modo, anche dall’opera di Ivo Strecker (1988), 
The social practice of symbolization, in cui il rilievo accordato alla 
“politeness theory” di Brown e Levinson (1978, 1987), forse eccessi-
vo nel raffronto analitico instaurato fra modelli di strategie interazio-
nali e descrizione etnografica, cerca un punto di incontro fra 
un’impostazione cognitiva, derivata da Sperber (1981; Sperber e Wil-
son 1986) e un’attenzione per la dimensione della pragmatica – in par-
ticolare con la teoria dell’implicatura di Grice (1993), che sfocia nella 
costruzione di una teoria dell’ambiguità insita nelle pratiche degli at-
tori sociali, rispetto alla quale il compito della scrittura non sarebbe 
più quello di decifrarla per svelarla ma quello di riuscire a preservarne 
la ricchezza.  

Il gioco delle filiazioni non può continuare ad libitum, a pena di 
banalizzare le associazioni intertestuali e l’elaborazione dei riferimen-
ti, in nome di una corrispondenza biunivoca difficile da acclarare, e 
che si arena sull’intersezione: “seguire una regola” (Tylor 1999), 
nell’incontro fra Bourdieu e Wittgenstein (Shusterman 1999), tema 
che attraversa tutto lo scritto e cui rimanda il rapporto fra modello e 
etnografia, mobilitando un orizzonte non dominabile di rimandi, dalla 
filosofia del diritto alla teoria degli atti linguistici, alla teoria della pra-

                                               
8 Sul rapporto rito–corpo, anche il libro di Jean Comaroff (1985), Body of Power, 

Spirit of Resistance, gli scritti di Maurice Bloch (1986) – sui quali v. anche le criti-
che di Ohnuki–Tierney (1992), riportate da Humphrey e Laidlaw (1994: 181), – lo 
studio di Houseman e Severi (1994) dedicato a un riesame del naven di Bateson 
(1988), e, naturalmente, i ‘classici’ dell’“efficacia simbolica” (Lévi Strauss 1966a) e 
di De Martino (1961). La bibliografia, evidentemente, è molto più estesa. 

9 In particolare, per quanto sia difficile isolare i riferimenti dalla centralità rico-
nosciuta al corpo e alla dimensione gestuale negli ultimi anni, presente, in modo di-
verso, in autori di riferimento più ampio, dal classico di Mauss sulle “tecniche del 
corpo” a Foucault, De Certeau, Merleau Ponty, Bourdieu, Goffman, studi più anali-
tici sul “linguaggio del comportamento” sono quello di Scheflen (1973), gli scritti di 
Kendon (1982, 1992, 2000), Hall (1959), l’articolo di Birdwhistell (1972), gli scritti 
di Goodwin (1981, 2003) e quelli di Duranti (1992, 1994), per il tentativo di correla-
zione fra gesto e linguaggio nella descrizione del comportamento, direzione di ricer-
ca perseguita sistematicamente da John Haviland (1993, 1996, 2000, 2004). Esem-
plare la densità di amalisi del gesto di una statua (e del suo silenzio…) compiuta da 
Paolo Valesio (1986:302 seg.). 
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tica sociale, agli studi storici attenti al rapporto fra normatività e reto-
rica, fino allo sguardo ravvicinato dell’analisi dell’interazione, giu-
stapposto allo “sguardo da lontano” del modello, nell’eredità discipli-
nare della distinzione fra “prescrittivo” e “preferenziale”, oggi inuti-
lizzabili dopo la rivoluzione della pratica sociale; più vicina a noi, la 
modellizzazione ciresiana (Cirese 1963, 1978, 1993, 1994), tesa a per-
seguire un metalinguaggio affrancato dalle particolarità culturali, ver-
so l’oggettività di una base biologica comune: da cui, pur nella ricono-
scenza del debito, divergono la centralità accordata alla dimensione 
etnografica, e l’orientamento verso un più contenuto appagamento di 
un rimando di sguardi fra la collina di Austerlitz e la prima linea di 
Fabrice a Waterloo, verso la pluralità di/del linguaggio. 

Fra le due vallate della modellizzazione e dell’atomismo un modo 
per mantenersi sul crinale dell’ambiguità è proprio nella “maestria 
pratica” di Gadamer, letta dall’oggi, dalla stessa espressione di Bour-
dieu, già inclusiva dell’ermeneutica, nella capacità dell’attore di mo-
dificare le risorse interazionali con le modalità del proprio agire: la ci-
tazione si diluisce nelle volute delle mani di Adalgisa.  

[…] La nozione di seguire una regola è logicamente inseparabile da 
quella di fare un errore. Dire di qualcuno che sta seguendo una regola 
equivale a dire che ci si può chiedere se stia agendo o meno in modo 
corretto […] Un errore è una violazione di ciò che è stabilito come 
corretto; in quanto tale, deve essere riconoscibile come violazione. 
Questo vuol dire che se, per esempio, compio un errore nell’uso di 
termine, ci devono essere altre persone in grado di farmelo notare. 
Stabilire uno standard non è un’attività che possa essere attribuita in 
maniera sensata a un qualunque individuo in completo isolamento da-
gli altri (Winch 198: 32) 

Dove finisce il filosofo, comincia l’antropologo, a scavare nella 
dimensione negoziale del processo di riconoscimento e di individua-
zione, e le critiche di Winch a Strawson sull’ardire di piegare alla lo-
gica l’impossibilità wittgensteiniana di un “linguaggio privato” vanno 
in un’altra direzione: non si tratta di discettare sulla possibilità di una 
regola privata, ma di occuparsi dell’accertabilità della dimensione 
pubblica della regola, nei numerosi parametri che possono essere presi 
in considerazione per stabilire ciò che si accorda con una regola e se 
sia quella o altre ad essere rilevanti nella fattispecie: rispetto alle teo-
rizzazioni filosofiche, nel momento in cui ci si confronta con la pratica 
sociale, appare la difficoltà di capire e stabilire quale regola sia in que-
stione, nel concorso di prospettive che definiscono una situazione, e 
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ciò che viene definito errore può anche essere (riformulato in termini 
di) allontanamento, non–adesione, margine di fatalità. 

Le connessioni si possono dare però non solo all’indietro ma anche 
in avanti, verso prospettive soltanto accennate, di cui piacerebbe se-
gnalare la possibilità di sviluppo: la modellizzazione, ad esempio, e la 
possibilità di uno sguardo sistemico sull’alternanza, svincolata dal 
motivo del prestigio – su cui già nel 1977 Haviland avanzava dubbi – 
rimanda al tema della comparazione a distanza, una sorta di antropo-
logia old fashion che, nella diversità di contesti di riferimento, sembra 
già carica di temi di livello intermedio: la monopolizzazione forzata
della festa, ad esempio, quando la riduzione di circolazione restringe il 
novero dei festaroli o cargueros, a rischio di sovraesposizione econo-
mica, nel gioco di rimandi fra lamentele sulla doverosità dell’impegno 
e accuse di monopolio; situazione suscettibile di stabilizzazione in al-
tre forme organizzative, verso la creazione di comitati, in cui la possi-
bilità associativa è data in relazione agli altri componenti, in modo 
meno aperto, oppure verso la sponsorizzazione individuale se non, ad-
dirittura, verso la ricostituzione di confraternite, evento non infrequen-
te nella storia dei sodalizi laici; in generale, quindi, la trasformazione 
delle forme organizzative, nel loro rapporto, evidentemente, con la 
storia e con il gender – e con la loro possibile intersezione: temi più 
volte accennati, non sviluppati con la profondità bibliografica che a-
vrebbero meritato, anche per la mole di riferimenti da affrontare.  

Così come un altro tema soltanto accennato è quello del rapporto con 
il diritto, che si presterebbe a una lettura di ricostruzione del rapporto di 
connessione fra norma e cultura, verso un’eredità inscritta nella ricerca 
delle regolarità dei padri fondatori e nella loro formazione giuridica, da 
Maine a Bachofen, a Morgan a Mc Lennan, proseguita e dispersa nel 
tempo e nei rivoli dei diversi approcci, dagli studi sul diritto di Glu-
ckman (1977, 1972), alle analogie goffmaniane sull’infrazione della 
norma, alla conferenza di Geertz sul Dharma (forse non a caso tenuta 
presso un’associazione di giuristi) pubblicata in Antropologia interpre-
tativa (Geertz 1988); ravvivata, in tempi più recenti, da Austin, per una 
teoria che affianca, nella sua costruzione, rito e diritto, cui si è sovrap-
posta l’elaborazione searliana sulla differenza fra regole “costitutive” e 
“normative”, tematica recepita dai filosofi del diritto (Carcaterra 1989) 
insieme con il concetto di “performativo”, largamente invalso nell’ana-
lisi culturale (Sahlins 1986), verso poi la definitiva problematizzazione 
wittgeinsteiniana della descrivibilità del rapporto regole–gioco, che 
sposta il referente di fondo nella pluralità dei giochi linguistici possibili; 
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in un leit motiv inesplorato nella sua potenzialità ricostruttiva e nei suoi 
nessi fra il diritto del/nel rito e il rito nel/del diritto.  

Anche qui, non interessa, evidentemente, fornire un elenco comple-
to dei temi da sviluppare o delle parti manchevoli, quanto indicare di-
rezioni che avrebbero potuto o voluto essere percorse. 

Così come, rispetto ad alcuni riferimenti accennati, la differenza 
maggiore è nella concezione della comunità, intesa non più come corpo 
sociale nella sua interezza, o come unità politico–residenziale incentrata 
su criteri di appartenenza, quanto, ormai, come gruppo, provvisoria-
mente attivabile in modo finalistico, che si (auto)definisce e (auto) costi-
tuisce intorno all’esercizio di un diritto o alla gestione di un bene, o a un 
ulteriore quid: producendo un addensamento di rapporti correlato allo 
svolgimento del fine, che mantiene più o meno invariato lo sfondo di 
relazioni abituali rispetto al macro contesto, a meno degli esiti derivabili 
dalle interazioni specifiche, che, a loro volta, costituiscono un primo 
ponte verso il mutamento: in termini più gai, è la partecipazione al gio-
co a definire i limiti della comunità, per una mediazione che non riguar-
da necessariamente le conflittualità sociali, ma le diverse soggettività 
poste in dialogo dall’aspetto normativo: l’orientamento verso le aggre-
gazioni transitorie preclude allora letture oliste, verso una dimensione 
politica scorta nella pervasività dell’alternanza, nel continuum tracciabi-
le dall’interazione alle forme organizzat(iv)e della mediazione.  

* * * 

Mi piace lasciare l’ultima parola ripetendo la dichiarazione di mo-
destia di un maestro amico, facendola confluire nell’impossibilità di 
una parola rivelatrice della lirica del Novecento, per chiudere ideal-
mente un uso che ha attraversato i secoli, inaugurato dalla fiducia 
nell’ordine dell’alternanza nella “signoria” di Boccaccio e terminato 
dalla dolente lucidità dell’assenza di fede che fa “cieca” e “senza riso” 
“la reliquia del Santo”.

Se ho trovato ordine e senso dove a una prima impressione c’era il ca-
os, questo non prova ancora niente. Niente mi garantisce che io abbia 
raggiunto la fine dell’analisi. Niente mi assicura che le cose debbano 
essere nel modo in cui le ho viste e non posso costringere nessuno ad 
accettare le mie argomentazioni come corrette. Ho semplicemente 
scoperto relazioni possibili, ma non posso dire che siano necessarie 
(Strecker 1988: 222) 
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Non chiederci la parola che squadri da 
ogni lato 
l’animo nostro informe, e a lettere di 
fuoco 
lo dichiari e risplenda come un croco 
perduto in mezzo a un polveroso prato. 

Ah l’uomo che se ne va sicuro, 
agli altri e a se stesso amico, 
e l’ombra sua non cura che la canicola  
stampa sopra uno scalcinato muro! 

Non domandarci la formula che mondi 
possa aprirti, 
sì qualche storta sillaba e secca come un 
ramo. 
Questo soltanto oggi possiamo dirti, 
ciò che non siamo, ciò che non vo-
gliamo. 

Eugenio Montale, 
da Ossi di seppia, 1920–1927

Sagra

Con molti suoni e molti 
balli, quest’oggi il Santo 
celebra la sua sagra 
nel fervore dei vivi. 

Calano, allegri i vivi 
dal teatro dei monti 
ruvidi, i trafelati 
cori. 

Mentre acri roghi 
bruciano fra gli spari, 
al centro dei fatui giochi 
puerili s’appaiano gai 
i giovani ai subitanei fuochi. 

(Col viso secco, e senza 
riso, è cieca intanto 
chiusa nella sua urna  
la reliquia del Santo), 

Giorgio Caproni, 
da Ballo a Fontanigorda, 1935–37, 

in L’Opera in versi
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