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Nota dei curatori
Questo libro è l’espressione compiuta di un viaggio, condiviso per
circa due anni da un piccolo gruppo di studiosi, diversi per genere,
generazione e “campo”. Il comune denominatore è stato il desiderio di confrontare le rispettive esperienze di ricerca, per costruire un
paradigma capace di indagare culturalmente la violenza, a partire
dalle sue molteplici oggettivazioni storiche. Volevamo andare oltre la
vulgata comune che la racconta come espressione della irriducibile
animalità dell’essere umano, o come manifestazione del suo essere
universalmente oeconomicus. Non ci interessavano i tanti aggettivi già
attribuiti alla violenza, definita politica, simbolica o strutturale, etnica
o religiosa, ecc. ecc.; piuttosto ci interessava tracciarne le metamorfosi
culturali, le ibridazioni, per poi andare alla ricerca di codici comuni,
anzi di grammatiche che delineassero regole ed eccezioni.
Non cercavano strutture elementari o morfologie, ma solo principi
capaci di organizzare le esperienze, ponendo problemi trasversali e
proponendo soluzioni critiche. Al centro di ogni nostro incontro il
punto di inizio e di arrivo sono state le esplorazioni sul “campo”, raccontate attraverso i metodi, i documenti e le narrazioni. Esplorazioni
estese che hanno connesso categorie oppositive consuetudinarie: la
pace e la guerra, il passato e il presente, la dissidenza e il diritto, l’identità civile e l’alterità incivile, il dolore e la bellezza e soprattutto la
natura e la cultura.
Le fonti etnografiche (nel senso letterale di “fonti che rappresentano l’altro”) cui ci siamo riferiti sono le più diverse: il vitto di un carcere boliviano (Cerbini, 70), la performance di un’artista come Marina
Abramovìc (Verdini, 138), la quotidianità spezzata da un muro (Leoncini, 117), le attualità del ricordo traumatico (Di Pasquale, 27; D’Orsi,
49), le pratiche dello e nello stato di diritto (Dei, 1; Sammartano, 93).
Tutte queste esplorazioni nel tempo e nello spazio sono state dibattute anche in occasioni pubbliche. In particolare ricordiamo il seminario dedicato alle Seduzioni del biopotere. La violenza e i linguaggi dell’antropologia (Pisa, 13 e 14 settembre 2012), durante il quale
le versioni aurorali dei saggi qui editi sono state “criticate” da lettori
d’eccezione, come Antonino Colajanni, Stefano Allovio, Carla Pasquinelli, Adriano Favole, Roberto Malighetti e Matteo Aria.
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Cogliamo l’occasione offerta da questa nota per ringraziarli, di
averci letto, ascoltato e di averci suggerito strade interpretative possibili.
Ringraziamo anche Davide Cupiti, Dario Malventi e Pietro Meloni, che ci hanno fatto compagnia per alcune tratte di questo viaggio
alla ricerca di una grammatica comune che cogliesse la dimensione
culturale della violenza: ovvero un habitus implicito fatto di poetiche,
politiche e pratiche, capaci di “addomesticare” o “scandalizzare” il
senso comune.
In quest’ottica abbiamo scelto l’immagine di copertina, tratta da
un film culto quale Arancia Meccanica (1971) per la regia di Stanley
Kubrick. È un’immagine familiare, conosciuta e riconoscibile dal pubblico occidentale, e ancora oggi in grado di trasmettere la complessa
ambiguità della violenza: da un lato la violenza gratuita, praticata per
noia, per divertimento, per odio o per giustizia; dall’altro la violenza
estetizzata, che rende sempre più difficile la relazione con il “dolore
degli altri” (Sontag 2003).

1. La grana sottile del male
La “nuda vita” e le etnografie della
violenza
di Fabio Dei
Etnografia della violenza: gli studi italiani
Da qualche anno, anche in Italia, le ricerche etnografiche e i dibattiti
teorici sui temi della guerra, della violenza di massa e della memoria
traumatica sono diventati parte importante delle discipline antropologiche. In particolare una generazione di giovani studiosi, formati nelle
lauree specialistiche e nei dottorati di ricerca nel corso degli anni 2000,
ha posto questi temi al centro delle proprie esperienze di “campo”. Si
tratta da un lato di lavori maturati nel quadro di scuole o tradizioni
di ricerca etnologica, nell’ambito del Medio Oriente, dell’America Latina e dell’Africa subsahariana (Jourdan 2010, Quaranta 2006, De Lauri
2012, Vargas 2008, Cortes Severino 2011 e Mollica 2006). Dall’altro, si
è sviluppato in Italia un filone di studi sulla memoria della violenza di
massa del Novecento, con particolare riferimento agli eccidi di civili
perpetrati nel 1944 dalle forze nazifasciste (Contini 1997, Clemente, Dei
2005, Cappelletto 2005 e 2011, Di Pasquale 2010, Trupiano 2008, Rovatti 2004). I lavori del primo tipo si muovono nella prospettiva di quello che in ambito anglosassone è stato chiamato fieldwork under fire
(Nordstrom e Robben 1996): una ricerca sul campo in contesti sconvolti
da guerre e violenze, in corso o comunque molto recenti, con un forte
grado di partecipazione soggettiva e di coinvolgimento emozionale e
persino corporeo del ricercatore (De Lauri e Achilli 2008). Quelli del
secondo tipo si collocano in un diverso quadro teorico e metodologico,
in maggiore prossimità con la storia, l’ambito delle fonti orali e lo studio
delle forme della memoria pubblica. Sono qui affrontati contesti più
vicini nello spazio e culturalmente più familiari ma più distanti nel tempo e nella memoria – nei quali il coinvolgimento emozionale e politico
dei ricercatori, con le relative istanze autoriflessive, è di tipo diverso ma
non meno forte (Dei 2008, 2010).
Questo volume riunisce contributi provenienti da entrambe le direzioni di ricerca. I testi che lo compongono, pur nella estrema diver-
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sità dei temi e degli stili, sono percorsi da problemi metodologici e
linguaggi interpretativi comuni. Essi testimoniano della solidità che il
campo di studi, per quanto ancora molto giovane, sta raggiungendo
anche nel contesto italiano. Nel presente saggio non riprenderò (salvo
poche eccezioni) i temi approfonditi nei contributi che seguono. Mi
concentrerò piuttosto sulle peculiarità di un approccio antropologico
ed etnografico alla violenza, discutendo un caso specifico (i maltrattamenti dei migranti nei CIE italiani) e analizzando criticamente due tra
le più diffuse e famose teorie, sulla violenza di massa nel Novecento
(la teoria della “banalità del male” e quella del “biopotere”).

I “significati” della violenza e la tesi della banalità del male
Quale contributo specifico può portare l’antropologia alla comprensione della violenza? Vi è una peculiarità nell’approccio antropologico rispetto a quello di altre discipline che affrontano sistematicamente questo tema, come la storia, la filosofia, la psicologia sociale
(Burgio A. e Zamperini A. 2013)? Credo che tale peculiarità consista
nel trattare la violenza come comportamento “significativo”, cioè culturalmente codificato, e nella disposizione a indagarne il significato
attraverso l’analisi etnografica.
Cominciamo con l’esaminare meglio il primo di questi due punti:
l’idea che la violenza si strutturi come una pratica culturalmente significativa. L’affermazione è in sé banale. Si scontra tuttavia con una
diffusa convinzione di senso comune che vede nella violenza un’esplosione di furore preculturale e presociale, ciò che resta quando i
codici culturali vengono meno. In effetti, in un certo senso la violenza
si contrappone alla cultura: più precisamente, in molte occasioni essa
funziona ripercorrendo a ritroso la strada della cultura, disfacendo
in pochi istanti il lavoro paziente di domesticazione del mondo, di
costruzione di legami e sentimenti morali, che la cultura compie nei
suoi tempi lunghi (Dei 2005, 14-15). Ma ciò non vuol dire affatto che
la violenza non sia a sua volta guidata da una logica culturale – non
si articoli cioè secondo codici o modelli precisi che si tratta volta per
volta di comprendere.
L’idea che la violenza discenda semplicemente da un vuoto di
cultura non sta solo nel senso comune, che sembra implicitamente
ricondurla a una dimensione selvaggia (“l’uomo è una belva”) o
barbarica. Anche importanti teorie poggiano sia pur implicitamente
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su un simile presupposto. Fra queste, la prospettiva che forse più
di ogni altra ha contribuito alla comprensione della Shoah e dei
più drammatici eventi della storia novecentesca – quella che, con
la celebre espressione di Hannah Arendt, viene definita nei termini
di “banalità del male”. Com’è ben noto, la tesi si basa sull’interpretazione della figura del criminale di guerra nazista Adolf Eichmann
– catturato dal Mossad in Argentina nel 1960 e sottoposto a Gerusalemme a un processo che Arendt seguì come inviata del New Yorker.
Il problema che la filosofa si pone riguarda la soggettività di Eichmann, e più in generale i modi in cui una coscienza umana possa
accettare di rendersi attivamente partecipe di un male così grande
– contro quelli che potremmo chiamare universali ed elementari
principi morali e contro una apparentemente naturale resistenza,
che tutti dovremmo provare all’idea stessa di infierire su persone
inermi, di far violenza ai bambini e così via. È lo stesso problema
che si porrà dopo di lei un’ampia parte della riflessione sulla Shoah,
dai lavori di psicologi sociali come Stanley Milgram (1974) a quelli
di umanisti come Tzvetan Todorov (1991), dalla sociologia dei campi di Bauman (1989) alle ricostruzioni storiche sugli uomini-tedeschi
comuni di Browning (1992) e Goldhagen (1996). Tutti questi autori
hanno dato centralità al problema di come esseri umani ordinari
possano essere indotti con relativa facilità a compiere spaventose
pratiche di tortura, violenza, genocidio. Arendt decide di rispondere
prendendo sul serio la strategia difensiva adottata da Eichmann al
processo di Gerusalemme: quella di presentarsi come un banale
funzionario che non ha mai fatto direttamente del male a nessuno,
limitandosi a eseguire – al meglio che poteva – i compiti affidatigli
dai suoi “datori di lavoro”. Non importa se questi compiti consistevano nell’organizzare il rastrellamento e la deportazione verso i campi
di sterminio di milioni di ebrei in tutta Europa.
Per Arendt il “grigio burocrate” è appunto la figura del male che
caratterizza la modernità. La genialità della sua tesi consiste nella capacità di considerare il genocidio non come una sorta di buco nero
della modernità o di provvisoria sospensione delle sue condizioni,
ma come una conseguenza (sia pure non necessaria) della modernità
stessa. Solo queste condizioni – tecnologiche, sociali e intellettuali – potevano produrre un simile evento, e potevano produrre una
soggettività come quella di Eichmann e di tanti altri “uomini comuni”
che hanno attivamente contribuito all’orrore o ne sono stati inerti
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spettatori. Solo che, più che concentrarsi sulle modalità di produzione di questo tipo di coscienza, considerando dunque la “coscienza”
come culturalmente plasmata, Arendt e i suoi seguaci sembrano spesso intendere questo processo come la sospensione di una coscienza
naturale o universale. La caratteristica cruciale che Arendt attribuisce a
Eichmann è infatti la “mancanza di pensiero” (Arendt 1978, 84). Nella
sua ricostruzione storica del personaggio, pone l’accento sui modi in
cui riesce a “mettere a tacere” la coscienza: “Eichmann […] aveva una
coscienza, e questa funzionò per circa quattro settimane nel senso
normale, dopo di che cominciò a funzionare in senso inverso” – cioè
compatendo se stesso, piuttosto che le vittime, per il “lavoro sporco”
che era costretto a fare (Arendt 1963, 103). E lo stesso argomento
viene usato in riferimento agli “spettatori” tedeschi:
[…] tutto sta a dimostrare che la coscienza in quanto tale era morta, in Germania, al
punto che la gente non si ricordava più di averla […] Il problema era quello di soffocare non tanto la voce della loro coscienza, quanto la pietà istintiva, animale, che
ogni individuo normale prova di fronte alla sofferenza fisica degli altri (Ivi, 111-113).

La possibilità di compiere il male scaturirebbe dunque da una
mancanza, da un’assenza. L’influenza del sociale consisterebbe nel
togliere qualcosa, nel mutilare la soggettività di una funzione che
dovrebbe normalmente esserci: nel produrre un “vuoto” laddove si
supporrebbe esistere un “pieno” di valori o sentimenti elementari,
uguali per tutti. Ora, non voglio necessariamente negare l’esistenza
di qualcosa come una pietà istintiva, animale, normale (anche se si
tratta di una nozione fortemente sospetta di etnocentrismo). Il punto semmai è che in questa impostazione il problema di come viene
concretamente praticata la violenza e di come si impara a praticarla, dell’apprendimento dei modelli di comportamento violento, tutto questo passa in secondo piano. Anche nei modelli di psicologia
sociale basati sul lavoro di Milgram il contesto sociale (l’obbedienza
all’autorità) sembra influire sospendendo il normale stato di autonomia e responsabilità morale – sostituito da una condizione eteronoma
in cui la coscienza resta per così dire la stessa ma non si applica (e il
problema diviene piuttosto quello della produzione dell’indifferenza).
Nell’ottica antropologica si tratta invece di ricostruire i modelli culturali che in positivo plasmano una soggettività capace di compiere il
male. Modelli culturali da intendersi naturalmente come incorporati.
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Non è la coscienza astratta che impara a compiere la violenza e della
violenza serba una memoria specifica: è il corpo, sono le mani. È
come andare in bicicletta: non una conoscenza astratta e discorsiva,
ma un saper fare talmente introiettato da apparire “naturale”. Ma è appunto questa naturalità che l’approccio etnografico vuole smontare,
risalendo alle regole sintattiche che la costituiscono.

Che cos’è l’etnografia?
Naturalmente, però, fare etnografia delle pratiche violente è questione estremamente difficile e complessa. Del resto, si tratta di intendersi sul significato, troppo spesso oscillante, del termine. Etnografia
è concetto usato talvolta in modo generico, come un sinonimo di
ricerca empirica qualitativa tout court (come se, a esempio, una serie
di interviste bastasse a configurare un approccio etnografico). Altre
volte è usato invece in modo assai specifico, in riferimento alla tradizione malinowskiana della osservazione partecipante – focalizzata
su una comprensione empatica consentita dall’esperienza soggettiva
del ricercatore e dal suo diretto coinvolgimento nelle pratiche indagate. Si tratta naturalmente di un approccio cruciale nell’intera storia
dell’antropologia, e ancora oggi denso di promesse: anzi, di recente
arricchito di nuovi impulsi epistemologici, come la tematica turneriana dell’“antropologia dell’esperienza” e quella fenomenologica di
un sapere “incorporato” irriducibile a quello discorsivo (Aria 2007).
Secondo queste prospettive la conoscenza antropologica si costituisce
nella fusione esperienziale più che nell’interpretazione – che si dà
sempre in qualche modo dall’esterno – di significati.
Ora, una simile metodologia è senza dubbio importante e feconda,
specie in alcuni campi della ricerca antropologica. Ma trovo assurdo
ritenere, come talvolta viene suggerito, che sia l’unica possibile – che
l’antropologia o l’etnologia si identifichino con essa, o ne siano definite. Tanto più improbabili mi appaiono le posizioni che associano
l’osservazione partecipante a una sorta di mistica della presenza sul
campo e all’imperativo della “lontananza” tra il ricercatore e la cultura
indagata: come se “campo”, “lontananza”, estraniamento, shock culturale e nozioni analoghe potessero avere oggi lo stesso significato che
avevano ai tempi di Malinowski.
In ogni caso, applicare il paradigma esperienziale alla violenza
sarebbe estremamente problematico. L’incorporazione dell’espe-
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rienza – sia quella di vittima che quella di carnefice – non è obiettivo possibile, forse neppure auspicabile, della ricerca. L’antropologia
della violenza, anche quella che si definisce come fieldwork under
fire, si svolge in realtà dopo il “fuoco”: non può che lavorare sulle
conseguenze, sulla memoria dei protagonisti – carnefici in rari casi e
in molti casi vittime. Sono memorie talvolta recenti, talvolta remote.
È certo cosa diversa interrogare le ferite ancora aperte di un campo
profughi africano e il dolore cristallizzato e talvolta monumentalizzato dei sopravvissuti alla Shoah o agli eccidi nazifascisti. Ma si tratta
in ogni caso di un lavoro sulle rovine, sul trauma (e non è detto che
il trauma più antico grondi ancor oggi meno sangue). Tutto questo
lavoro si colloca inoltre nel quadro di una specifica epistemologia
della testimonianza. Quest’ultima non è mai una semplice fonte di
accesso a certi fatti oggettivi, buona quanto qualsiasi altra: è piuttosto in sé un campo complesso di elaborazione culturale, che ha
bisogno di esser compreso, prima ancora di aiutare a comprendere.
Nel caso della memoria della violenza, la testimonianza è essa stessa permeata da quella che Michael Taussig ha chiamato la “cultura
del terrore”. I racconti non si limitano a rappresentare la violenza,
ne sono invece parte integrante e sono generati dagli stessi codici
simbolici – come nelle vicende del Putumayo analizzate appunto da
Taussig (1984).
Nella epistemologia della testimonianza il coinvolgimento soggettivo del ricercatore gioca certo un ruolo cruciale; ma siamo su
un piano molto diverso da quello della osservazione partecipativa.
Come detto, in ogni caso, non c’è bisogno di assumere un’accezione così restrittiva dell’approccio etnografico. Ciò che lo contraddistingue non è a mio parere un metodo specifico o l’uso di fonti
particolari, né il grado di coinvolgimento emotivo o corporeo del
ricercatore. Definirei piuttosto l’etnografia come una ricerca che tenta di cogliere le pratiche sociali e culturali al di là della ufficialità
istituzionale, penetrando oltre il livello della autorappresentazione
delle istituzioni stesse. Ad esempio, lo stato e il mercato sono le due
più importanti istituzioni su cui si basa la modernità, strutturandone
rispettivamente la dimensione politica e quella economica. Si definiscono entrambe sulla base di “costituzioni”, sistemi giuridici, organizzazioni burocratiche, principi formali che tendono a ridurre a
un numero limitato di fattispecie la grande varietà delle relazioni di
potere e delle forme di scambio. Le istituzioni e le loro discipline di
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riferimento, come il diritto e l’economia, costruiscono reti il più possibile strette in cui ricomprendere l’eterogeneità dei rapporti sociali
reali. Tali reti possono funzionare benissimo sul piano “normativo”
(l’efficienza degli apparati burocratici richiede che nulla resti fuori
dalla loro presa: a esempio che ogni merce abbia un prezzo, e che
ogni cittadino sia definito in termini di diritti politici); ma sul piano
“descrittivo” le maglie della rete non sono mai abbastanza strette da
catturare tutto. Nei microcontesti della quotidianità i diritti, gli status,
gli scambi sono sempre definiti anche da altre logiche: da forme di
razionalità, codici di comportamento, modi delle relazioni sociali
che non sono riconosciuti sul piano formale e normativo. È questo
il livello che interessa all’approccio etnografico.
Così, un’etnografia del mercato si imbatterà nel fatto che concrete
e specifiche pratiche di scambio sono governate non solo dalle leggi
generali del rapporto domanda-offerta, della equivalenza del valore,
della ricerca delle condizioni più vantaggiose da parte di soggetti
astratti, ma anche da una varietà di altre condizioni che coinvolgono
la concretezza degli attori sociali e delle loro reti di relazioni. Fattori
legati a quanto in antropologia chiamiamo spirito del dono e della
reciprocità, densità e sacralità degli oggetti, costruzione di relazioni
morali tra le persone; troviamo così l’economia inestricabilmente mischiata con il sacrificio (Miller 1998), l’intimità (Zelizer 2005), il rituale
(Wells e McAnany 2008), cioè dimensioni scandalosamente estranee
alla costituzione normativa del mercato.
Oppure, l’etnografia di un’istituzione politica o di una organizzazione burocratica non potrà accontentarsi di studiare statuti e regolamenti, ma si concentrerà sugli attriti tra la trasparenza normativa degli
statuti e l’opacità delle strategie personali, dei rapporti di potere, della
costruzione di significati costantemente messe in gioco da dirigenti,
staff, utenti. Si tratta di un livello che in parte corrisponde a quello
della “illegalità”, cioè della esplicita trasgressione di statuti e regolamenti: a esempio con l’affermarsi di pratiche di raccomandazione,
corruzione e concussione e così via (come accade nel mercato con
il furto o la truffa). Ma solo in piccola parte: l’interesse dell’etnografia si rivolge piuttosto a quell’ampia gamma di pratiche che restano
nei limiti dei regolamenti, ma non sono interamente definite da essi.
Oppure a quei casi – cruciali, come vedremo, nel caso della violenza
– in cui è il regolamento stesso ad aprire spazi opachi di arbitrio non
sottoposto a controllo.
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Tecniche della violenza
Torniamo allora al problema della violenza. La violenza di massa del
Novecento – le guerre, i genocidi, i massacri, le “guerre sporche”, i lager
e i gulag – è stata ampiamente discussa e compresa sul piano strategico
(le sue ragioni macrostoriche, le motivazioni politiche, le ideologie che
l’hanno accompagnata). Anche dei casi più recenti – dalle guerre della
ex-Jugoslavia al genocidio del Ruanda, da Abu-Ghraib al Darfur – sappiamo ormai molto: conosciamo i soggetti e le dinamiche politiche che
hanno innescato i conflitti, le forme di supporto ideologico e di mobilitazione dei sentimenti identitari e di “odio etnico” che sono state impiegate, le modalità di elaborazione del lutto e di gestione della memoria
traumatica. Disponiamo anche di una quantità di testimonianze soggettive, che ci accostano alla dimensione vissuta della violenza. Ma sappiamo
ancora poco dei modi pratici in cui la violenza si compie: i modi in cui
i corpi dei carnefici e delle vittime entrano in contatto, le tecniche per
infliggere sofferenze e morte. Una debolezza della tesi della banalità del
male consiste nel prendere troppo sul serio la pretesa di Eichmann di
non aver torto un capello a nessuno. È certamente vero che la strategia
nazista aveva cercato di “automatizzare” la violenza, organizzando i campi di sterminio in modo da limitare al massimo i contatti tra i carnefici e
la fisicità della morte (di evitare il lavoro “sporco”). Nondimeno la storia
della Shoah, e ancor più quella di altri stermini di massa, è fatta di un
minuto e capillare lavoro sui corpi. Sappiamo poco di questa fenomenologia: di come i soldati del battaglione 101 sparavano a bruciapelo
a uomini, donne e bambini nei boschi della Polonia, di come gli Hutu
facevano a pezzi a colpi di machete i loro vicini Tutsi, di come i soldati
americani ad Abu-Ghraib componevano le loro esposizioni performative
di corpi torturati. Abbiamo nelle testimonianze alcuni indizi, oltre i quali
non è facile andare. Eppure per fare quelle cose bisogna impararle tecnicamente – come altri saperi pratici che mettono in relazione il corpo
e la mente con la materia (come per i contadini e gli artigiani) e con la
vita (gli allevatori, i macellatori, i medici e gli infermieri)1. Proprio da qui

1

Per inciso, è questo tipo di considerazioni che rende rilevante l’analisi della Body
Art per il problema della violenza: nella prospettiva proposta da Alessandra Verdini
(vedi oltre), gli artisti fanno emergere e rendono esplicite proprio quelle tecniche del
corpo, quella grammatica delle incisioni, delle mutilazioni, dei sanguinamenti, delle
costrizioni che nella pratica della violenza restano per così dire non dichiarate.
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dovremmo invece partire per comprendere la dimensione culturale
della violenza.
In questa prospettiva propongo una breve analisi di un documento che riguarda una forma contemporanea di violenza, quella compiuta sui migranti irregolari nelle istituzioni di controllo governative
in Italia, in particolare nei centri prima denominati di “permanenza
temporanea” (CPT) e poi di “identificazione ed espulsione” (CIE). Si
tratta di fenomeni certamente molto diversi da quelli finora considerati. Ma il punto è che una tesi filosofica sulla violenza, assai seguita nel dibattito contemporaneo, scommette proprio sulla continuità
tra questi due tipi di fenomeni: le stragi e i genocidi da un lato, e
dall’altro la negazione del diritto di cittadinanza ai migranti e la loro
riduzione a “nuda vita” in spazi extragiuridici che configurano uno
“stato di eccezione permanente”. Mi riferisco alle tesi basate sul concetto foucaultiano di biopotere, in particolare alla versione che è stata
proposta da Giorgio Agamben in Homo sacer (1995) e in una serie
di fortunate opere successive. La teoria di Agamben si contrappone
nettamente a quella della banalità del male: tuttavia è ugualmente
– simmetricamente – refrattaria all’analisi etnografica. La grandiosa
prospettiva di filosofia della storia che propone non aiuta molto a
capire la natura della violenza specifica che si attua nei confronti dei
migranti: soprattutto il concetto di “nuda vita”, come cercherò di mostrare, risulta inefficace e fuorviante.
Sui centri di accoglienza o detenzione per migranti irregolari esiste una documentazione abbastanza ampia ma eterogenea, costituita
da raccolte di testimonianze, indagini giornalistiche e anche alcuni
lavori etnografici (Gatta 2009, 2012; Ravenda 2011). Qui prenderò in
esame a titolo di puro sondaggio un singolo documento: il reportage
giornalistico di Fabrizio Gatti sul CPT di Lampedusa, pubblicato su
L’Espresso nel 2005 e successivamente all’interno del suo volume Bilal
(Gatti 2005, 2007a). Gatti ha svolto un’indagine per certi versi vicina
all’idea di etnografia partecipante: fingendosi un immigrato clandestino curdo naufragato nei pressi di Lampedusa, è stato internato per
una settimana nel CPT e ha potuto descrivere dall’interno le condizioni di vita e le relazioni tra “ospiti” e forze dell’ordine.
A me il documento interessa particolarmente per la chiarezza con
cui evidenzia una duplicità di livelli culturali all’interno dell’istituzione: il suo “statuto”, le leggi che stanno alla base della sua creazione
e le norme che ne regolano il funzionamento, da un lato, e dall’altro
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una cultura pratica sedimentata nelle forze dell’ordine, che segue una
sua peculiare e autonoma logica.
Entriamo dunque nella narrazione di Gatti. La sua “impresa” di
Lampedusa si colloca in un impegno pluriennale di indagine sui flussi
e sulle condizioni dei migranti che si muovono verso l’Europa occidentale, e in una riflessione assai critica sulla disumanizzazione degli
“altri” operata dalla politica e dalle istituzioni di controllo degli stati
coinvolti. È una riflessione che il giornalista porta fino al cancello di
ingresso al CPT, al quale arriva dopo essersi gettato in mare, ripescato
da alcuni abitanti del luogo, condotto al pronto soccorso e preso in
carico dai carabinieri. Fuori dal centro sente una naturale solidarietà
della gente, una “forza grandiosa” che spinge degli sconosciuti ad aiutarlo, a riscaldarlo col loro stesso corpo. Ma con l’ingresso nel centro
questa naturale solidarietà umana viene meno.
“Oltre questo cancello entrano in scena gli accordi di stato. Le
menzogne dei loro governi. Il tradimento dei loro parlamenti. Grazie a questo cancello verde non siamo più individui” (Gatti 2007a,
335). Ma oltre il cancello succede anche che la sua narrazione abbandona toni immediatamente polemici e si fa essenziale, attenta ai
dettagli, di qualità decisamente etnografica2. Nel centro Gatti entra
con un’identità fittizia, quella di Bilal Ibrahim el Habib, immigrato
iracheno di etnia curda – un’origine che gli consente di non parlare
arabo (la lingua dei nemici), di dirsi cristiano e di non far apparire
troppo improbabili i propri tratti somatici. Il centro di detenzione
è una specie di mondo infero, popolato di situazioni e figure sia
tragiche che, per certi aspetti, comiche. L’ordine interno è affidato ai
carabinieri, l’identificazione e gli interrogatori dei migranti alla polizia di stato. Fin dal primo interrogatorio, che Gatti restituisce con
molti dettagli linguistici, si crea un clima di estrema ambiguità, con
l’alternanza di atteggiamenti duri e intimidatori e di un laissez-faire
compassionevole. I poliziotti sembrano rendersi ben conto di alcune
incongruenze nella storia che Bilal racconta, nel suo aspetto fisico,
nelle sue prestazioni linguistiche. Sospettano addirittura che sia un
giornalista americano, ma in definitiva non sembrano interessati a
portare a fondo la cosa. L’identità di Bilal non viene smascherata

2

Per un’analisi della struttura letteraria e delle risonanze antropologiche del testo di
Gatti, si veda Marvaso 2012.
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neppure quando, qualche giorno dopo l’arrivo, le sue impronte digitali vengono identificate come quelle di Roman Ladu, un romeno
arrestato a Milano qualche anno prima; una precedente copertura
dello stesso Gatti, che l’aveva usata per entrare nel centro di detenzione di via Corelli e che fra l’altro userà per inchieste successive in
diversi paesi europei, senza che i data-base delle forze dell’ordine
giungano mai a riconoscerlo (Gatti 2007b). Quando la polizia del
CPT di Lampedusa scopre il precedente, cerca di smascherarlo con
trucchetti da avanspettacolo. Un poliziotto:
si avvicina… all’orecchio di Bilal. Un po’ a destra e un po’ a sinistra: E sussurra:
“Pizda, pizda, pizda, pizda, pizda”. Un modo poco elegante usato in Romania e
altrove per chiamare i genitali femminili. Bilal si sforza con successo di non ridere. “Tutti i romeni ridono quando sentono la parola pizda. E questo non ride per
niente. Per me non è romeno” spiega al collega seduto al computer. “Oppure è
soltanto frocio” conclude quell’altro” (Gatti 2007a, 346).

Segue una sorta di esame-farsa di arabo, che Bilal supera senza
conoscerlo, limitandosi a rispondere Inshallah alle domande della
interprete, che conclude dicendo ai poliziotti “Lo parla benissimo”. La
cosa alla fine viene semplicemente lasciata cadere. Del resto, tutti gli
interrogatori avvengono in un simile clima surreale, fra disinteresse,
messe in scena di atteggiamenti minacciosi e gag umoristiche. I poliziotti cercano di districarsi in una fitta rete di differenze etniche e
geografiche, linguistiche e religiose, che non padroneggiano: “Bilal,
you must tell ze verity” urla un carabiniere, “devi dire ze verity”. “The
verity, understand? Se no bam bam” e mima gli schiaffi. ‘Verity’? In
inglese verità si dice truth. Sarà un errore o un tranello?” (Ivi, 336).
Qui l’involontario umorismo si unisce a una minaccia di violenza: una
miscela che ritroveremo fra un istante in situazioni più forti, e che
rappresenta forse la cifra più distintiva di questa sorta di caricatura
di un lager.

Clandestino a Lampedusa
Nel CPT di Lampedusa vi sono tre distinte e collegate forme di
violenza indirizzata agli ospiti. La prima consiste nelle condizioni materiali di esistenza quotidiana, nei disagi e nella mancanza di igiene; la
seconda consiste in umiliazioni cui sono più o meno arbitrariamente
sottoposti i detenuti; la terza è una vera e propria violenza fisica.
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Vediamone alcuni esempi. La prima notte che Bilal passa nel centro viene fatto dormire in un corridoio, su un materassino coperto da
un lenzuolo di carta:
Da una porta semichiusa si intravedono le sagome di decine di donne stese sul
pavimento. E un bambino. Bilal va al gabinetto e viene pedinato da un carabiniere. Al ritorno trova il suo posto occupato. Più di duecento mosche hanno pensato
che quel lenzuolo bianco e sottile come carta igienica fosse per loro. Ma sono mosche educate. Si alzano quando Bilal arriva. E si riposano su di lui soltanto dopo
che si è sdraiato. Il tentativo di scacciarle è una battaglia persa. Dal pavimento sale
un fortissimo odore di urina. Dal soffitto la luce non si spegne mai. I carabinieri
ridono e parlano tutta la notte. È difficile prendere sonno (Ivi, 336).

E poi i bagni:
I gabinetti nella grande gabbia di Lampedusa sono un’esperienza indimenticabile
[…] otto turche, di cui tre stracolme fino all’orlo di un impasto cremoso […] Otto
lavandini. Dai rubinetti esce acqua salata. E non è una sensazione piacevole per
chi ha la pelle scottata dal sole, ferita dal viaggio, penetrata dalla scabbia, oppure
ustionata dalla benzina che quasi sempre bagna i corpi ammassati sulle barche.
Non ci sono porte. Non c’è elettricità. Non c’è privacy. Si fa tutto davanti a tutti.
Qualcuno si ripara come può con l’asciugamano. E non c’è nemmeno carta igienica: ci si pulisce con le mani (Ivi, 350).

Le adunate, cui i reclusi sono costretti per il conteggio (asharaashara, per la disposizione in file di dieci) spesso sotto il sole cocente, mettono in scena un mix di umiliazioni, violenze fisiche e una tendenza del personale militare di sorveglianza a quella che si potrebbe
chiamare una recitazione buffonesca. I reclusi devono imparare una
totale e rassegnata sottomissione. Vengono fatti sedere sul pavimento
di un cortile sporco del liquame che cola dai bagni. Un carabiniere
gira tra di loro distribuendo insulti in italiano (pensando di esser
compreso solo dai suoi colleghi) e piccole frustate con i guanti sulle
orecchie – come esplorando il confine tra lo scherzo e la violenza
intimidatoria. L’interprete e i poliziotti presenti fanno finta di non vedere, commenta Gatti, che aggiunge: “per loro è un gioco” (Ivi, 343).
Ma in questa esplorazione dei confini tra scherzo e violenza c’è qualcosa di più. Si tratta di un’ambiguità, o si potrebbe forse dire di una
tentazione della violenza, che discende dall’ambiguità strutturale del
luogo. L’esistenza stessa del CPT media fra le istanze di accoglienza e
soccorso e le pressioni delle forze politiche più xenofobe, favorevoli
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alla logica del “respingimento” e a un certo grado di criminalizzazione dell’immigrazione clandestina. Formalmente centro di accoglienza, si tratta di fatto di un luogo di detenzione, chiuso e sottoposto
all’autorità in parte arbitraria delle forze dell’ordine; un luogo dove
i “normali” diritti individuali sono sospesi e dove non sono ammessi
controlli dall’esterno. Per le forze dell’ordine i “detenuti” sono un materiale pericoloso e “sporco” da tenere sotto controllo. Se da un lato
appaiono come “poveretti” da tollerare, se non aiutare, dall’altro sono
implicitamente soggetti da “punire”; il tutto accentuato da un senso
di diversità (cioè, superiorità-inferiorità) razziale che viene raramente
dichiarato in modo aperto ma, per così dire, si respira costantemente
nell’aria insieme agli effluvi di quei corpi impuri.
Ora, la libertà d’azione concessa alle forze dell’ordine determina
un’ampia gamma di comportamenti possibili (ed effettivi). Ci si può
attenere a un estremo rispetto e correttezza, come nel caso (almeno) di
un reparto di carabinieri a Lampedusa (“sono militari in uniforme antisommossa. Ma non gridano. Non insultano. Non umiliano nessuno. […]
Parlano dando del lei. Trattano gli stranieri da uomini”; Ivi, 364). Oppure si può arrivare a forme esplicite di violenza e persino di tortura,
come nel caso di questa perquisizione di un gruppo di nuovi arrivati:
“Spogliati nudo” dice il carabiniere in borghese. Il ragazzo in canottiera di fronte
a lui trema per il freddo e la paura. Non capisce. Resta immobile un minuto intero. “What is the problem?” urla il carabiniere e gli tira uno schiaffo sulla testa.
Il ragazzo, pallido e magro come uno scheletro, non smette di tremare. Secondo
schiaffo. Altre persone in quel momento sono nude davanti ai carabinieri per la
perquisizione corporale. Vengono tutte prese a schiaffi (Ivi, 373).

Attenzione: non è che qui i carabinieri si lasciano andare, o perdono il controllo. Al contrario, applicano una tecnica ben precisa e nota
alla cultura più o meno informale degli apparati di controllo3:
Da mezz’ora quei ragazzi parlavano di fare il corridoio. E nel gergo militare non
è un ambiente che unisce due locali. Cosa sia lo dimostrano poco dopo. Una fila
di sei stranieri da portare nella gabbia passa in mezzo a loro. E ciascun militare
sfoga la sua razione di schiaffi in testa […] Appare finalmente il brigadiere che a

3

A tal proposito rimando alle testimonianze sulle violenze perpetrate a Genova (si
veda oltre, Sammartano 2013).
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mezzogiorno imitava Mussolini. Potrebbe fermare il pestaggio. Invece non rimprovera nessuno. “Questo ti dà problemi?” chiede al collega in borghese con il gel
nei capelli. E senza aspettare la risposta spara un pugno sullo sterno del ragazzo
magro (Ibidem)4.

Ma più spesso i comportamenti nel campo si collocano tra questi due
estremi, prendendo appunto una forma esplorativa e risolvendo l’ambiguità dei codici – il doppio legame, se vogliamo – nell’adozione del registro dello “scherzo” e della recitazione buffonesca. Il reparto del “corridoio” è comandato da un brigadiere che sembra prendere le adunate come
un palcoscenico su cui recitare per suscitare ammirazione e divertimento
nei suoi “ragazzi”. Si mette ad esempio a fare l’imitazione di Mussolini:
Mette le mani ai fianchi e […] molleggia sulle ginocchia. “Camerati!” grida. Poi
saluta i colleghi battendo i tacchi con il braccio destro teso. “No” lo corregge un
carabiniere “questo è il saluto nazista. Quello fascista è così: “Italiani!”. Si aggiunge un altro militare: “La prossima volta a questi ci insegniamo a cantare Faccetta
nera” (Ivi, 372).
Un carabiniere di un altro reparto si diverte a mostrare ai migranti, seduti forzatamente a terra per l’ashara-ashara del pranzo, video pornografici sul suo telefonino.
Mostra lo schermo ai minorenni seduti accanto a Bilal, […], si rialza e sorride. “E
dopo, shampoo” annuncia ai minorenni mimando il gesto della masturbazione. I
ragazzini ridono. Il militare fa scorrere le immagini davanti alla prima fila e pretende che tutti guardino. Un praticante musulmano si copre gli occhi per non vedere.
Il carabiniere […] gli strappa la mano dagli occhi. “E guarda che così impari” dice
piazzandogli lo schermo davanti al naso” (Ibidem).

La scena che segue dopo un po’ è ancor più surreale. L’appuntato
che comanda questo reparto
vuol farsi fare una foto in piedi davanti ai reclusi seduti a terra. “Lui grida Italia”
e tutti devono alzare il pollice destro e rispondere “Uno” [come nel celebre spot
di una rete Mediaset]. “Forza” dice un altro carabiniere, “chi non risponde “uno”
non mangia” (Ibidem).

Questi brevi estratti dal resoconto di Gatti bastano forse a dare
un’idea del clima che si respira dentro al centro. Si tratta di un’istituzione chiusa, in cui i “guardiani” godono di ampia libertà d’azione e

4

Per i pestaggi più violenti e sistematici v. anche p. 379.
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possono stabilire volta per volta le regole (“Il regolamento che conta
qui non è quello scritto sulla carta”, osserva a un certo punto Gatti,
355), senza che siano possibili controlli dall’esterno. Vige una cultura
di caserma dominata da una sorta di cinica oscenità, da un atteggiamento costantemente irrispettoso e umiliante verso gli “altri”, da scarsa attenzione ai loro bisogni materiali e da frequenti sconfinamenti
nella violenza fisica. Le botte, le percosse e le umiliazioni sembrano
inflitte a caso, senza criteri precisi, forse per creare un clima generale di intimidazione, o semplicemente come “un gioco”. Gatti ripete
spesso questa espressione perché è colpito dal fatto che la violenza
si accompagna ad atteggiamenti buffoneschi; ma abbiamo visto che
fra i due, violenza e “scherzo”, c’è un rapporto di solidarietà, e che
forse il registro comico è la via d’uscita dal doppio vincolo o dalla
“dissonanza cognitiva” (Hinton 1998) causata dalla sovrapposizione
tra codici o sistemi di regole contrastanti. Questo tipo di cultura, pur
contrastando con le consegne formali assegnate alle forze dell’ordine,
è considerata legittima. È condivisa anche da alcuni civili che lavorano nel carcere (come l’inserviente che si mette ad abbaiare ogni
volta che sente il richiamo islamico alla preghiera); e coloro che non
la condividono (il reparto “buono” di cui sopra, comandato da un
“brigadiere gentiluomo”) non hanno alcun potere di stigmatizzarla e
devono assistervi in silenzio (la provocazione del brigadiere picchiatore: “Ti dà problemi questo?” – come ad appellarsi provocatoriamente a un codice comportamentale più potente delle regole formali). Da
notare anche che la violenza non produce una gestione più ferrea del
campo: anzi si accompagna a un estrema inefficienza dei controlli. I
migranti fuggono con una certa facilità, e, a ogni adunata, i conteggi
dei presenti non tornano mai. Bilal alla fine viene lasciato partire e
accompagnato insieme ad altri alla stazione di Agrigento, malgrado
la sua identificazione come romeno e il suo precedente arresto per le
indagini “abusive” a Milano.

Campi, eccedenze umane e stato di eccezione
Che tipo di violenza abbiamo dunque di fronte? Come interpretarne la natura e il significato? Come detto, la tesi oggi più diffusa sia
in ambito accademico che tra i movimenti antixenofobi e di difesa
dei diritti dei migranti è quella che fa leva sul concetto foucaultiano
di biopotere; in particolare, sulla lettura che ne ha proposto Giorgio
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Agamben in un libro difficile e fortunato come Homo sacer. Ho discusso altrove più in dettaglio (Dei 2013) le basi della posizione di
Agamben e il suo rapporto con Foucault e con Benjamin – dal quale
trae, modificandone profondamente il senso, l’altra ormai popolare
nozione di “nuda vita”. Mi limito qui a sintetizzare alcuni aspetti più
direttamente legati al problema della violenza. Per Agamben la globalizzazione, rendendo possibile una mobilità senza limiti materiali,
cambia le condizioni dell’esercizio del potere, che si trova a dover gestire incontrollabili eccedenze umane. Nelle forme classiche di stato,
la nascita è criterio immediato di appartenenza a un territorio e a un
ordinamento giuridico – una cittadinanza. Quando i flussi migratori
generalizzati fanno saltare questo criterio, il potere ha bisogno di un
meccanismo regolatore – la creazione di confini e spazi separati, che
Agamben concettualizza nella nozione di “campo”.
“Lo scollamento crescente fra la nascita (la nuda vita) e lo statonazione è il fatto nuovo della politica del nostro tempo e ciò che
chiamiamo “campo” è questo scarto” (Agamben 1995, 196-7). Campi
sono appunto i centri di segregazione temporanea dei migranti, così
come lo sono stati Auschwitz, i lager e tutti gli spazi di separazione
di eccedenze etniche. Non importa, per Agamben, se vi si pratica lo
sterminio o un semplice controllo: quello che caratterizza i campi è
la sospensione dei diritti per interi gruppi di persone che non hanno
commesso alcun reato, sulla base della loro semplice esistenza.
Se l’essenza del campo consiste nella materializzazione dello stato di eccezione e
nella conseguente creazione di uno spazio in cui la nuda vita e la norma entrano
in una soglia di indistinzione, dovremo ammettere, allora, che ci troviamo virtualmente in presenza di un campo ogni volta che viene creata una tale struttura,
indipendentemente dall’entità dei crimini che vi sono commessi(…) (Agamben
1995, 195).

Il linguaggio di Agamben è molto tecnico. Cerchiamo di entrarci
progressivamente, cominciando con l’osservare che anche per lui,
come per Hannah Arendt, i “campi” non sono un buco nero della
modernità, ma una sua caratteristica strutturale. Agamben va però
molto oltre i sostenitori della “banalità del male”. Questi ultimi hanno
visto nelle politiche segregazioniste e genocide una possibilità che
si colloca in un’irriducibile tensione con altri aspetti della modernità
– ad esempio con la decolonizzazione, l’universalismo umanitario, la
“democrazia”. Per Agamben il campo è invece il nomos stesso del-
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la modernità. La presenza di zone d’eccezione all’interno delle democrazie occidentali non è una contraddizione da denunciare, ma
il disvelamento dell’essenza stessa di quelle presunte “democrazie”.
Inoltre il concetto stesso di modernità si dilata a dismisura, finendo
per coincidere (come l’“Illuminismo” della teoria francofortese) con
l’intera civiltà occidentale, o meglio con l’esistenza del potere di uno
stato. Il campo è stato “fin dall’inizio” il destino del potere sovrano, il
quale si afferma e si esercita attraverso la facoltà di “mettere al bando”
e attraverso la creazione di forme di “nuda vita”.
Vediamo meglio quest’ultimo concetto, dal momento che per
Agamben è la chiave di comprensione della condizione dei sans papier e della violenza esercitata nei loro confronti. “Nuda vita” è il
modo in cui Renato Solmi, nel 1962, traduceva l’espressione bloßes
Leben, usata da Walter Benjamin nel saggio Per la critica della violenza (1955). In questo testo, scritto all’inizio degli anni ‘20, Benjamin
discute la differenza fra due tipi di violenza, che chiama “mitica” e
“divina”. La violenza divina punisce le trasgressioni a norme giuridiche stabilite, e si rivolge dunque a persone umane in quanto definite
da un sistema di diritto. La violenza mitica colpisce invece la “nuda
vita”, cioè la pura esistenza non mediata dalle norme sociali: non
presuppone un diritto, semmai fonda un ordine giuridico. L’esempio
che Benjamin propone è quello dei figli di Niobe uccisi da Apollo e
Artemide per vendicare la superbia della madre.
L’orgoglio di Niobe attira su di sé la sventura, non già perché offenda il diritto, ma
perché sfida il destino a una lotta in cui esso riesce necessariamente vittorioso, e
solo nella vittoria, caso mai, dà alla luce un diritto (Benjamin 1962, 22).

Benjamin sembra usare bloßes Leben come una nozione limite:
un’esistenza che non rappresenta una soggettività, né giuridica né,
potremmo dire, culturale, verso la quale si scatena una violenza immediata (che in un altro passo è raffrontata a uno scoppio improvviso
di collera, e rappresenta una manifestazione in sé più che un mezzo
rivolto a un fine). Agamben, da parte sua, riprende la suggestiva nozione associandola a una serie di diversi significati. In primo luogo
sostantivizza il concetto, giocando sulla leggera forzatura interpretativa propria già della traduzione di Solmi, facendone il centro stesso
del suo lavoro. Dichiara nell’incipit di Homo sacer: “protagonista di
questo libro è la nuda vita, cioè la vita uccidibile e insacrificabile
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dell’homo sacer, la cui funzione essenziale nella politica moderna
abbiamo inteso rivendicare” (Agamben 1995, 11-2).
L’homo sacer è una figura del diritto romano arcaico, testimoniata
da Festo, secondo la quale chi fosse stato riconosciuto dal popolo
colpevole di un delitto non doveva essere immolato, ma poteva essere ucciso impunemente da tutti. Il nesso con la definizione di bloße
Leben è difficile da vedere: la “pura vita” di Benjamin è infatti oggetto
di una violenza arbitraria e pre-giuridica, laddove l’homo sacer è un
colpevole che viene punito per volontà popolare all’interno di un
ordinamento giuridico, di cui ha infranto le regole. Ad Agamben interessa tuttavia, in quell’istituto giuridico, la prerogativa del potere di
porre al bando un individuo, di escluderlo non solo dalla comunità
e da alcuni diritti, ma dallo statuto stesso di essere umano; dunque
non sacrificabile (giacché il sacrificio implica il riconoscimento della
comunità), ma immediatamente uccidibile senza conseguenze da tutti. In questa esclusione o riduzione a “nuda vita” Agamben riconosce
“la prestazione originaria della sovranità”: “l’homo sacer rappresenterebbe la figura originaria della vita presa nel bando sovrano e conserverebbe la memoria dell’esclusione originaria attraverso cui si è
costituita la dimensione politica” (Ibidem, 92).
In altre parole, il peccato originale sta nella costituzione dello stato: il diritto attraverso cui esso si legittima è fondato su una violenza
originaria e può in ogni momento esser revocato in uno “stato di
eccezione”. Il passo successivo di Agamben è l’identificazione della
nuda vita con la soggettività dei detenuti nei campi – in particolare
con la figura del “sommerso” o del “musulmano” di Auschwitz. In effetti questa è la situazione in cui il concetto di “immediata uccidibilità”
e “non sacrificabilità” si applica in modo reale. La natura del campo
di sterminio è tale che le SS hanno un totale e arbitrario potere di vita
e di morte sui detenuti: possono decidere in un certo momento di
ucciderli o di risparmiarli, senza venir puniti né premiati per questo.
“Il campo è il più assoluto spazio biopolitico che sia mai stato realizzato, in cui il potere non ha di fronte a sé che la pura vita senz’alcuna mediazione” (Ibidem, 191), afferma Agamben, che prende qui
le distanze in modo decisivo dalla tesi della banalità del male. La
“domanda corretta rispetto agli orrori commessi nei campi” – prosegue – non è “quella che chiede ipocritamente come sia stato possibile
commettere delitti tanto atroci rispetto a degli esseri umani”: occorre
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piuttosto “indagare attentamente attraverso quali procedure giuridiche e quali dispositivi politici degli esseri umani abbiano potuto essere così integralmente privati dei loro diritti e delle loro prerogative,
fino a che commettere nei loro confronti qualsiasi atto non apparisse
più come un delitto” (Ibidem). Non è dunque una “assenza” ma un
dispositivo giuridico-politico che apre lo spazio del male. D’accordo.
Ma la risposta di Agamben sulla natura di questo dispositivo è tanto
più astratta e generica quanto più cerca di esser radicale: la Shoah
non è che l’inveramento della più profonda essenza dello stato, e il
detenuto di Auschwitz è la figura perfetta della soggettività moderna,
la conclusione inevitabile della filosofia della storia occidentale. Data
la ferrea premessa che domina e muove la storia (il bando sovrano),
tutto il resto ne segue tautologicamente – in spregio alla più banale
evidenza, cioè che l’immediata uccidibilità è stata prodotta per fortuna solo in alcuni momenti e contesti della storia (moderna o meno),
solo da alcune forme del potere e dello stato. Non si può seriamente
sostenere che la Shoah o i genocidi coloniali siano stati buchi neri
di una modernità altrimenti pacifica e democratica, come non si può
seriamente sostenere che la storia contemporanea si riduca a essi, che
ne sarebbero l’essenza, l’inveramento, l’ovvio sviluppo a partire da
una originaria premessa. In questo modo non si comprende storicamente la peculiarità di quegli eventi e delle strutture politiche che li
hanno prodotti, come ha notato fra gli altri, con la consueta lucidità,
Enzo Traverso (2009). Si perde inoltre così il senso stesso di una storia fatta di contrasti e contraddizioni, e di una politica il cui scopo è
discernere e comprendere le forme più giuste e quelle meno giuste
dell’esercizio del potere.

Tra il diritto e la “nuda vita”
Torniamo allora ai migranti, al peculiare statuto del CPT di Lampedusa e alla fenomenologia della violenza che vi si pratica. La proposta
di Agamben è considerare questi luoghi come “campi” produttori di
“nuda vita”, in un’accezione del termine che include Auschwitz e
che rimanda, non a una patologia del potere sovrano, ma a una sua
caratteristica originaria ed essenziale. La violenza che si manifesta ad
Auschwitz o a Lampedusa è della stessa natura della violenza che costituisce “originariamente” il potere dello stato. Insomma, la violenza
scaturirebbe necessariamente dalla decisione dello stato di non con-
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cedere i diritti di cittadinanza agli “altri”, all’umanità eccedente, creando dispositivi per il loro controllo. L’ovvia obiezione che Auschwitz,
diversamente dal CPT, è stato creato per uccidere non è pertinente
nella prospettiva di Agamben. Come abbiamo visto, per lui non è importante l’entità del crimine commesso, ma l’essenza giuridica della
istituzione. Di più, il fatto che a Lampedusa o in analoghi luoghi di
segregazione si porti aiuto (cibo, cure) e si rispettino almeno alcuni
diritti umani, non smentisce ma conferma la riduzione a nuda vita.
Gli aiuti si rivolgono infatti alla pura esistenza biologica di quelle
persone alle quali si negano i diritti, dunque la comune umanità. In
Homo sacer compare un attacco radicale alla cultura dei diritti umani.
La stessa concezione di “diritti umani” distinti da quelli politici e di cittadinanza è per Agamben una perversione del biopotere, l’altra faccia
del bando sovrano e della creazione della nuda vita. I diritti umani,
scrive, “vengono utilizzati al di fuori del contesto della cittadinanza al
fine supposto di rappresentare e proteggere una nuda vita che viene
a trovarsi in misura crescente espulsa ai margini degli stati-nazione”.
Essi possono dunque “comprendere la vita umana solo nella figura
della nuda vita o della vita sacra e intrattengono perciò stesso loro
malgrado una segreta solidarietà con le forze che dovrebbero combattere” (Agamben 1995, 147).
Ciò equivale a ribadire che tutto il male viene dalla dialettica del
potere sovrano – vale a dire dall’esistenza dello stato, dei suoi confini
e di forme esclusive di cittadinanza. Si può essere disposti o meno a
seguire Agamben nelle sue ardite speculazioni di filosofia della storia;
si può essere affascinati dalle analogie tra Auschwitz e Lampedusa,
oppure delusi da un modello che non riesce neppure a distinguere
tra queste due manifestazioni radicalmente diverse della violenza. Per
l’argomento sostenuto in questo saggio, a me interessa rimarcare come
la teoria della nuda vita non sia meno distante di quella della banalità
del male da un’analisi fenomenologica della violenza, dal tentativo di
comprenderne la grammatica. Per Agamben la violenza sembra discendere “naturalmente” dalla privazione dei diritti. Nel suo approccio di
filosofia giuridica sembrano esistere solo due entità o livelli (come è
chiaro nel passo appena citato sui diritti umani): l’individuo definito dal
diritto e la nuda vita. Se non ci sono pieni diritti, c’è nuda vita. Niente
in mezzo. Ma è invece proprio nel terreno intermedio che si sviluppa
la cultura, e che la stessa violenza si costituisce come pratica culturale. Come ho cercato di mostrare sopra, il terreno intermedio è quello
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in cui si dispiega l’intelligenza etnografica. Per quest’ultima l’esistenza
sociale non è mai nuda vita (nel senso di pura esistenza biologica), e
non è mai neppure nudo diritto. Per quanto importanti, la dimensione
giuridica e quella politica non sono le uniche a costituire la soggettività
umana: lo fanno mischiandosi inestricabilmente con altro – tutto quello
che in antropologia, con una espressione ambigua, abusata e criticata,
di cui sembra però che non possiamo fare a meno, chiamiamo cultura.
Per inciso, i “diritti umani” sono proprio questo, cioè il riconoscimento
che la vita umana è molto di più di quanto definito dai diritti di cittadinanza. La critica di Agamben, che li accusa di complicità alla creazione
di nuda vita per il fatto di accettare implicitamente l’esclusione dalla
cittadinanza, è decisamente fuori bersaglio. O meglio, è un modo per
eliminare un’anomalia incompatibile con la sua visione totalizzante della storia universale.
Dunque, a me sembra che per comprendere la natura del CPT di
Lampedusa e delle sue pratiche occorra posizionarsi su quel terreno
intermedio tra nuda vita e diritto formale; e occorra vedere quel luogo
non come l’inevitabile sbocco della dialettica del potere sovrano, già
decisa nella violenza del bando originario (qualunque cosa ciò voglia
dire), ma come un coacervo di tensioni, contraddizioni, frammenti di
culture e schegge di poteri disciplinari. Il CPT è un luogo di detenzione e controllo di tipo relativamente nuovo e ibrido: ha qualcosa del
campo di prigionia, qualcosa del carcere, qualcosa del campo profughi. Il suo scopo, formalmente, è quello di identificare e “trattenere”
per un periodo variabile (da pochi giorni ad alcuni mesi) i migranti
privi di documenti validi per l’ingresso in Italia e in Europa; rilasciandoli alla fine con un foglio di via – un obbligo di rimpatrio che ovviamente non viene rispettato, salvo i rari casi di accompagnamento
coattivo alle frontiere. Di fatto si tratta di un filtro scarsamente efficiente, come sanno bene le forze dell’ordine che vi operano; in parte
la sua funzione è “punitiva”, tende cioè a scoraggiare l’immigrazione
irregolare mettendo in scena la “resistenza” del paese ospitante. Si
tratta inoltre di un luogo liminare che gestisce il “primo” contatto con
una materia umana vista come inferiore, impura e pericolosa: un’alterità con cui il personale di servizio ha palesi difficoltà a rapportarsi.
Lo fa mobilitando un repertorio di saperi e competenze interculturali
molto povero, fatto di qualche parola di inglese e di alcuni grossolani
stereotipi sull’Africa, sulla religione islamica, sulla situazione politica
dei paesi di provenienza.
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Nel lager entrano individui dotati di un’identità precisa che l’istituzione si sforza di cancellare, trasformandoli in detenuti impersonali.
Nel CPT, al contrario, entrano esseri viventi anonimi, senza documenti, magari (come Bilal) ripescati nudi dal mare, ai quali la polizia si
sforza di attribuire una identità. L’identificazione è la principale attività all’interno della grande gabbia, come l’esperienza di Bilal dimostra
ampiamente. Il rapporto tra polizia e migranti è dominato dall’incertezza e dal sistematico sospetto. Questi “altri” che arrivano dal mare
non sono mai quello che sembrano: possono mentire sulla loro provenienza, dichiarare false generalità, false storie per poter ad esempio
chiedere asilo. Così il personale del CPT sembra aver sviluppato un
complesso sistema di riconoscimento di segni, di smascheramento
delle identità. Tanto sono povere le loro conoscenze linguistiche e
culturali, tanto è vasto il repertorio di stratagemmi, che si mostrano
con chiarezza di fronte a quella sorta di anomalia che è Bilal: la valutazione dei tratti somatici (più nero, meno nero ecc. ecc.) e della
callosità delle mani, i trabocchetti linguistici (la parola pizda ripetuta
per farlo ridere e smascherare la sua origine romena; ma anche, forse,
l’uso di verity per scoprire se capisce l’italiano). Leggiamo ancora un
passo dal resoconto dell’interrogatorio:
All’improvviso all’agente viene in mente di controllare le mani. Passa l’indice con
cui spara sulla pelle del palmo delle dita di Bilal. “Questo ci piglia per il culo,
Dottoressa” grida e continua a sfiorare la mano di Bilal [che ha dichiarato di lavorare come operaio sulle navi]. “Questo qua non ha calli, questo è uno che studia”.
[…] “Sarà uno che ha studiato in moschea” sentenzia l’agente. “Cosa ha detto? Che
sua madre è bosniaca? Buoni quelli”. L’agente con gli occhi di ghiaccio si mette
a gridare come un pazzo: “You are terrorist. You Iraq, You terrorist. You solo in
mare, you terrorist”. Il collega al computer lo sostiene: “Sì, questo qua è un militare. Uno che arriva a nuoto di notte ha sicuramente un addestramento militare.
Dobbiamo stare attenti perché questo è venuto in Europa a fare un attentato”
(Gatti 2007, 341).

Tornano alla mente le osservazioni svolte da Appadurai (2005),
sia pure in relazione a un contesto più drammatico come quello del
genocidio ruandese: in mancanza di certezza sulla identità degli altri,
si ricorre a sistemi di segni, indicatori empirici, mappe corporee. Nel
caso del Ruanda, come nel celebre racconto di Kafka, Nella colonia penale, queste mappe divengono necrografiche: il nomos viene
inscritto sul corpo martoriato dei colpevoli. A Lampedusa ciò non
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accade: benché se ne serbi in qualche modo memoria nella messa in
scena violenta dell’interrogatorio. Ma la “nuda vita” non c’entra con
tutto ciò. L’intera ermeneutica dei segni corporei, linguistici, comportamentali è un modo di mettere in rapporto sistemi culturali, sia pur
sulla base dei più vieti stereotipi. La polizia che interroga Bilal si sforza di leggere sul suo corpo quell’identità che lui si sforza di mascherare. Di più: almeno alcune forme di umiliazione e violenza sui detenuti
fanno forza proprio sul “riconoscimento” culturale (l’inserviente che
abbaia quando sente il richiamo alla preghiera, il carabiniere che
forza il credente islamico a guardare i video porno). In tutto questo
c’è violenza, violazione dei diritti umani, razzismo: ma in che senso
si potrebbe parlare di “nuda vita”? Non vi è nulla di puramente biologico, di riduzione a mera esistenza all’interno del centro: al contrario
ogni rapporto, sia di comprensione che di violenza, avviene attraverso l’interpretazione dei segni di identità culturale mostrati dagli “altri”.

La violenza mitica
Nel CPT di Lampedusa c’è una violenza per così dire strutturale,
legata alla costrizione fisica in uno spazio limitato, alle cattive condizioni igienico-sanitarie e così via; e c’è una violenza soggettiva,
dovuta ai comportamenti di alcuni reparti delle forze dell’ordine che
picchiano i migranti, li umiliano, li sottopongono ad arbitrarie sofferenze. Qualcosa di simile alla “violenza inutile” di cui parla Primo
Levi in I sommersi e i salvati (Levi 1986). Nel racconto di Gatti, come
abbiamo visto, c’è un reparto di carabinieri gentili e rispettosi, comandato da un “brigadiere-gentiluomo”, e altri che sistematicamente
offendono e picchiano gli “ospiti”. Le violenze avvengono in gruppo.
Non sappiamo se c’è ricorso alla violenza fisica negli interrogatori individuali. Con Bilal non accade; anche se, al suo arrivo nel campo, un
poliziotto in borghese dice alla funzionaria che lo sta interrogando:
“‘Dottoressa, ce lo lascia un attimo che lo portiamo nella sala delle
torture?’ Ma forse – commenta Gatti – è solo un modo per capire se
Bilal parla italiano. E per spaventarlo” (Gatti 2007, 339). In ogni caso,
non vi sono segni di violenze private. La violenza di cui Gatti è testimone non è nascosta ma pubblica, messa apertamente in scena. Anzi,
il suo significato sembra proprio consistere nell’esser messa in scena,
di fronte agli altri militari e all’intero gruppo dei detenuti. Le adunate
sono i momenti privilegiati per queste pratiche; oppure l’ingresso di
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nuovi gruppi di migranti, come nel caso del “corridoio” descritto in
un precedente estratto – una sorta di orribile rito di passaggio per gli
ultimi arrivati.
“Messa in scena” non è solo una metafora: c’è un chiarissimo elemento di teatralità in queste pratiche, e come ho già notato una tendenza a passare, senza soluzione di continuità, dallo scherzo alla
violenza, dalla recitazione buffonesca alle immotivate percosse su
soggetti inermi. L’appuntato che fa l’imitazione di Mussolini e si fa
riprendere nello stacchetto di “Italia uno” è lo stesso che prende a
pugni i ragazzi appena portati nel centro, dopo una traversata che li
ha ridotti allo stremo delle forze.
Qual è il senso di questa violenza? Si può intanto osservare che
non è una violenza casuale: non si tratta di un’esplosione di rabbia o
furore, ma di tecniche apprese e messe in atto con consapevolezza e
sistematicità. Hanno uno scopo? Certo non esplicito: si può pensare
che intimidire i detenuti sia un modo per tenerli meglio sotto controllo. Disincentivare disobbedienze e proteste. Ma è improbabile che vi
sia una ratio di questo tipo (anche se l’argomento potrebbe essere
usato ex-post, come giustificazione). Si tratta piuttosto di uno “stile”,
un atteggiamento, un modo di rapportarsi agli altri, di costruire il
proprio ruolo e la compattezza dell’in-group. Quelle pratiche – dalle
percosse esplicite alle piccole frustate sulle orecchie, dal costringere
a sedersi sui liquami all’uso costante di epiteti offensivi – fanno in
certa misura parte di una cultura delle forze dell’ordine. Capisco che
dire questo possa apparire ingiusto per tutti coloro che nelle forze
dell’ordine non solo non condividono simili atteggiamenti ma anzi li
combattono (e ce ne sono, come è lo stesso Gatti a mostrarci). Tuttavia non si tratta neppure di atteggiamenti personali devianti. Sembrano condivisi all’interno delle squadre di turno, che li esibiscono con
estrema naturalezza. Chi non vi partecipa, o magari ne è infastidito,
non sente il diritto morale di intervenire; sta in disparte e finge di
non vedere. “Questo ti dà problemi?”, chiede provocatoriamente il
sottufficiale “cattivo” a un collega durante l’episodio del corridoio.
Alla fine quel pestaggio sistematico e immotivato viene fermato da
una donna, una funzionaria di polizia, che è però costretta a usare
molto understatement:
“Maresciallo” dice nervosa, “vada di là a vedere cosa stanno facendo i suoi ragazzi. Perché sento troppe mani che si muovono”. Il maresciallo volta l’angolo e
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raggiunge gli altri carabinieri: “Uhe ragazzi, mi raccomando”. E si mettono a ridere
tutti insieme. […] I carabinieri festeggiano con una grigliata nel cortile davanti agli
uffici della polizia (Ivi, 374).

Il “corridoio” fa parte di un repertorio ben noto: lo si ritrova a Genova nelle violenze della scuola Diaz – insieme peraltro a una serie di
diverse tecniche di intimidazione individuale e di tortura che a Lampedusa, almeno nel resoconto di Gatti, non compaiono; ma di fatto il
contesto e la fenomenologia di quell’episodio sono assai diversi (vedi
oltre, Sammartano 2013). Certo, queste pratiche non fanno parte ufficialmente dell’addestramento, ma è qualcosa che si sa esistere in tali
contesti, e che per certi versi ne è parte integrante e costitutiva; un po’
come nell’esercito gli ufficiali sanno dell’esistenza del “nonnismo”, lo
stigmatizzano formalmente, ma lo accettano, di fatto, come parte della
istituzione, della formazione di un soldato. Questo significa anche che
per i “ragazzi” della squadra del corridoio i pugni, le percosse e l’aggressione sono un habitus, un saper fare incorporato, percepito come
un aspetto del “mestiere”: una tecnica che viene mobilitata nel tempo e
nel luogo giusti, in una istituzione totale di tipo carcerario, dove tutto il
diritto e tutta la forza stanno dalla loro parte, nessun testimone esterno
può osservare e le vittime non sono in grado di elevare alcuna protesta.
Su questo punto le osservazioni di Agamben sono corrette: è
la privazione dei diritti e lo “stato di eccezione” che caratterizza il
CPT, la sospensione al suo interno di legge ordinaria e diritti umani,
che rende possibili gli episodi cui assiste Bilal. Per inciso, lo stato
d’eccezione e la chiusura caratterizzano com’è ovvio anche la scuola Diaz e la caserma di Bolzaneto a Genova, dove però la polizia
sembra fraintendere clamorosamente e drammaticamente il contesto
e le figure sociali su cui si trova a operare. L’effervescenza collettiva
dei giorni del G8 e lo scenario relativamente nuovo di guerriglia
urbana portano quegli agenti a mostrare ciò che secondo i codici
impliciti andrebbe tenuto nascosto; di più, li porta a infierire su soggettività che sono sì indifese in quel momento, ma appartengono
per lo più a ceti egemoni in grado di costruire un discorso di denuncia (diversamente dai sans papier di Lampedusa). L’aspetto più
significativo (e sconcertante) di quanto accade nella scuola Diaz è la
facilità e la naturalezza con cui i rituali collettivi di violenza sono innescati. Non c’è bisogno di progettarli, di mettersi d’accordo prima:
lo spettacolo comincia e tutti conoscono la parte, il linguaggio da
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usare, la sensibilità giusta, i gesti e i modi appropriati di manipolare
i corpi degli altri. Nelle reazioni umanitarie, politiche e giuridiche ai
fatti di Genova non ha trovato molto posto il problema del come e
perché esistessero negli agenti queste competenze culturali di base,
tanto incorporate da poter essere immediatamente mobilitate. Come
s’imparano le tecniche di tortura? Come s’impara a coordinarsi nel
coretto “Un due tre, viva Pinochet?”.
Si manifesta qui una complessità culturale delle forze dell’ordine,
in quanto detentrici del monopolio statale sulla violenza: o meglio,
una duplicità di dimensioni che le costituiscono, e che veniva notata
già da Benjamin nel ricordato saggio Per la critica della violenza. La
polizia, osservava Benjamin, è un “potere a fini giuridici”: ha il compito di conservare e proteggere una sovranità che è già costituita, e
in questo senso la forza o violenza che essa impiega è diversa da
quella ordinante, che costituisce cioè una sovranità nuova (propria
della guerra o della rivoluzione, a esempio, ed è la violenza che,
come abbiamo visto, Benjamin chiama “mitica”). Tuttavia dispone in
parte anche di un potere ordinante: cioè in certe situazioni ha “la facoltà di disporre essa stessa, entro vasti limiti, questi fini” (Benjamin
1955, 14). In altre parole, nelle pratiche di polizia è talvolta soppressa
la divisione fra violenza che pone e violenza che conserva la legge
[…]. L’affermazione che gli scopi del potere di polizia sono sempre
identici, o anche solo connessi a quelli del rimanente diritto, è profondamente falsa. Anzi, il “diritto” della polizia segna proprio il punto
in cui lo stato, vuoi per impotenza, vuoi per le connessioni immanenti
di ogni ordinamento giuridico, non è più in grado di garantirsi - con
l’ordinamento giuridico – gli scopi empirici che intende raggiungere
a ogni costo (Ibidem, 15).
Questo spiegherebbe anche la costituzione culturale su due livelli
delle forze dell’ordine: da un lato il livello normativo, esplicito, in cui
nulla può eccedere dai principi giuridici, e dall’altro il livello “pratico”,
opaco e implicito, nascosto all’esterno, incorporato più che dichiarato, eppure profondamente ingranato nella istituzione. La violenza
al primo livello sarebbe fredda, controllata, puramente razionale. Al
secondo livello avrebbe carattere più decisamente “mitico”, nel senso di Benjamin: eccedente, “sporca”, sfrenata, spettacolare (anche se
sotterranea, pronta a emergere solo in certe occasioni), per certi versi
legata a uno stato di effervescenza collettiva.
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La violenza, il potere, la cultura
La distinzione fra questi due tipi di violenza, ma anche la loro
articolazione all’interno delle stesse istituzioni pubbliche, riesce forse
a raccogliere la parte più importante dell’elaborazione di Agamben.
L’idea cioè, in primo luogo, che il meccanismo generatore della violenza non sia estraneo e contrapposto all’essenza dello stato, ma ingranato nelle sue stesse istituzioni – nel suo modo di porre un diritto,
se proprio vogliamo usare un linguaggio giuridico. In secondo luogo,
la convinzione che questa tensione essenziale tra diritto e violenza
si manifesti con maggior forza (diversamente dai tempi di Benjamin)
ai confini (reali o simbolici) dello stato e nel rapporto con i migranti
clandestini. Lo scarto tra violenza che conserva il diritto e che lo pone,
o violenza “divina” e “mitica” (anche se le due coppie di concetti non
sono del tutto equivalenti), aiuta a mettere a fuoco una dimensione
opaca o occulta dell’azione sociale – occulta nel senso che non fa
parte delle autorappresentazioni riflessive degli attori, e viene negata
nelle normative e nei report ufficiali. È su questo terreno che prende
forma il tipo di violenza che abbiamo cercato di analizzare attraverso
il racconto di Gatti-Bilal. Prende forma: si struttura cioè sulla base di
codici culturali, storicamente mutevoli, ma che mostrano anche una
“lunga durata”, forse incerti e contraddittori per il fatto di non esser
scritti e dichiarati, ma non per questo meno tenacemente radicati.
Tutto ciò non equivale certo a porsi sul piano di una dialettica
speculativa della storia, che si contrappone all’approccio etnografico
per il tentativo di farci credere che tutto è deciso fin dalle origini del
potere sovrano; che il significato degli eventi di oggi è già dato una
volta per tutte sul piano di un nomos che guida la storia universale.
Per l’etnografia i significati sono contesi, ricostruiti e negoziati volta
per volta dal basso: per il suo approccio non si tratta di scoprire
essenze nascoste, ma di apprezzare le distinzioni, le differenze, gli
scarti. Sono quelli che contano. Le differenze fra il brigadiere gentile
e quello sbruffone e violento, fra gli atti di umiliazione arbitraria e i
piccoli gesti di conforto e solidarietà: queste cose sono decisive per
chi ci vive dentro. E decisiva è ovviamente la differenza fra il lager e
il CPT, e fra l’“entità dei crimini commessi” (che, come abbiamo visto,
è indifferente nella concettualizzazione di Agamben). Occorre qui
sottolineare le possibilità di scelta degli individui, la loro agency. La
tradizione filosofica nella quale si muove Agamben lo porta a eludere
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come ingenuo il problema delle scelte soggettive, sottodeterminato dalle macrodinamiche del potere. Eppure i carabinieri violenti di
Lampedusa non sono astratte emanazioni dello “spirito assoluto”. Certo, agiscono in uno spazio istituzionale-giuridico che consente e forse
implicitamente incoraggia quelle pratiche, e seguono modelli o script
culturali collettivi, che trovano in parte già pronti; ma al tempo stesso
vi intervengono creativamente e scelgono, prendono la decisione morale di seguire un corso d’azione piuttosto che un altro.
Se gli agenti non sono marionette mosse dallo “spirito della storia”,
allo stesso modo i migranti non sono “nuda vita”. Posso comprendere
l’uso polemico del termine come suggestivo sinonimo di “privato del
diritto di cittadinanza”; ma l’idea della “riduzione a mera esistenza” può
essere fuorviante. I detenuti del CPT sono certamente oggetto di un
distanziamento morale dalle nette venature razziste; ma per fortuna (diversamente dagli Häftlingen di Auschwitz) non sono “immediatamente
uccidibili”. Inoltre, come ho già osservato, la “nuda vita” suggerisce che
le relazioni nel campo si svolgano in un vuoto di cultura: laddove tutto
indica che esso è prima di tutto un gigantesco, disorganico, frammentario crogiuolo di culture, o meglio ancora di stereotipe raffigurazioni
culturali degli altri. Tanto che la stessa violenza ha bisogno, per funzionare fino in fondo, di transitare da questi rozzi momenti di interfaccia
linguistica e culturale (è difficile offendere e umiliare qualcuno, se non
si conosce qualcosa della sua appartenenza culturale).
Per concludere: la nozione di un piano “mitico” della violenza
regolatrice evoca la necessità di quel tipo di etnografia che ho sopra
cercato di definire: una descrizione capace di infiltrarsi al di sotto
delle autorappresentazioni ufficiali, dentro la grana sottile delle pratiche che costituiscono il sociale. Il suo scopo non è tanto smascherare l’ufficialità in nome di una verità alternativa, altrettanto compatta
e totalizzante (ciò che sembra democrazia è in realtà totalitarismo;
quello che viene presentato come un centro di accoglienza è in realtà
un campo di sterminio), quanto piuttosto restituire la profondità e
complessità delle pratiche, le tensioni e le contraddizioni che le percorrono. Torniamo però allora al problema posto inizialmente, aggravato dalla natura costitutivamente “occulta” della violenza mitica degli
apparati dello stato. Per averne uno scorcio abbiamo dovuto contare
sulla coraggiosa inchiesta di Gatti, basata a sua volta su una dissimulazione, su un occultamento. A Genova e ad Abu-Ghraib i fatti sono
emersi attraverso complessi filtri giornalistici e giudiziari. Tuttavia una

La grana sottile del male

35

fenomenologia comparata di taglio più ampio è forse possibile. È una
etnografia, che non potrebbe far conto più di tanto sul corto circuito
della partecipazione e sulle risorse di quello che N. Scheper-Hughes e
M. Lock (1987) hanno chiamato un mindful body. Certo, è un mindful
body quello degli esponenti della Body Art (si veda oltre, Verdini
2013): per certi versi essi esplorano sulla loro carne quegli stessi concetti che stiamo cercando di esprimere a parole.
Ricordo anche che ad avviare l’impresa riflessiva, condivisa con gli
altri autori di questo libro, sono state le immagini pasoliniane di Salò
e la loro strabiliante somiglianza con le foto di Abu-Ghraib. Quella di
Pasolini è un’esplorazione della sintassi della violenza mitica, più reale ancora del reale; e la sua inguardabilità, il fastidio che il film ancora
oggi crea nello spettatore, dimostra quanto avesse colpito nel segno
(Meloni 2013). È un difficile campo in cui l’antropologia-etnografia
deve ampliare gli orizzonti e integrare nuovi tipi di risorse – restando
tuttavia legata, come accade in questo libro, alla sua tradizionale vocazione di tradurre in parole l’esperienza culturale e l’azione sociale.
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2. La resistenza della memoria
Sant’Anna di Stazzema: per
un’archeologia del ricordo
traumatico
di Caterina Di Pasquale
Premessa
È il 2003 quando in Italia inizia il processo contro i dieci ufficiali nazisti imputati per il massacro del 12 agosto 1944, perpetrato a
Sant’Anna di Stazzema.
Ci sono voluti circa sessant’anni perché la comunità martire ottenesse la desiderata giustizia.
Il saggio, fondato su una ricerca etnografica durata più di otto
anni, mira a ricostruire le pratiche commemorative che hanno permesso, alle vittime sopravvissute e ai familiari dei caduti, il superamento del trauma originario e la comprensione delle tardive politiche
di riconciliazione. La tesi è che la memoria collettiva, manifestatasi
sotto forma di narrazione corale, abbia agito da dispositivo comunitario di resistenza fin dall’immediato dopo-strage; proteggendo, come
fosse una corazza affettiva, la comunità martire dal potere distruttivo
della violenza e da quello altrettanto potente della rimozione pubblica. L’obiettivo conoscitivo è analizzare come questa memoria sia
stata costruita, come abbia funzionato e in che modo il tardivo scioglimento giuridico ne abbia mutato la funzione, la trasmissione e il
significato.

Introduzione
Il 12 agosto 1944 il paese di Sant’Anna di Stazzema, situato sulle
montagne toscane che guardano il mare, venne accerchiato da un battaglione nazista1. Lungo i sentieri di montagna che li condussero alla

1

Sant’Anna di Stazzema, situata nella provincia di Lucca, è un paese di montagna abitato oggi da circa venti persone. Durante la seconda guerra mondiale, con esattezza

40

Grammatiche della violenza

meta, i soldati seguirono alcuni porta munizione italiani, prigionieri e
volontari. Una volta arrivati lanciarono un segnale e iniziarono l’operazione di bonifica. L’obiettivo militare era l’eliminazione dei civili, colpevoli perché italiani, traditori e potenziali alleati dei partigiani. I soldati
entrarono nelle case, rastrellarono e sterminarono la popolazione dopo
averla concentrata nelle stalle, nelle case, nei campi, nella piazza antistante la chiesa. Morirono circa 400 persone, soprattutto donne, bambini e anziani; gli uomini infatti erano scappati, non appena avevano
ricevuto la notizia dei nazisti in arrivo2. Molte vittime provenivano da
altre città o paesi, prevalentemente toscani. Avevano eseguito gli ordini
che imponevano di lasciare le proprie case per liberare il fronte. Tra
loro si contavano diversi giovani renitenti alla leva, reduci, militari in
fuga dall’esercito italiano che, dopo l’armistizio firmato l’8 settembre
1943, dopo l’invasione tedesca e l’esplosione della guerra civile tra
nazifascisti e ribelli, erano giunti a Sant’Anna. A partire dall’inverno
1944 vi avevano trovato un ricovero più o meno confortevole in attesa
che la guerra finisse. In quello stesso frangente nelle montagne circostanti, vicine in linea d’aria ma lontane per chi doveva raggiungerle
a piedi, avevano trovato nascondiglio anche le bande partigiane. La
loro presenza, resa manifesta dalle azioni di guerriglia compiute tra la
primavera e l’estate 1944, fu l’alibi usato dal II° battaglione della XVIª
divisione “Panzergranadier SS” per compiere impunemente lo sterminio
di massa; per i britannici e gli statunitensi che indagarono sul massacro,
fu la causa della carneficina; invece per la comunità dei superstiti fu la
colpa da negare e sopportare per decenni.
La disparità di orizzonti nell’elaborazione di uno stesso evento
può essere interpretata come la conseguenza della violenza strutturale, alla quale i civili si erano adattati da tempo, aggravata però

2

tra la primavera e l’estate 1944, l’intero territorio è diventato teatro di combattimenti
tra l’esercito nazi-fascista e le forze partigiane, guidate dal Comitato di Liberazione
Nazionale, e collegate agli eserciti alleati. Dalle ultime stime effettuate i crimini, commessi contro la popolazione civile in questo periodo, ammontano complessivamente
a 229 e le vittime sono circa 3824. In questo contesto di violenza generalizzata la
strage, perpetrata il 12 agosto 1944, figura come il primo massacro eliminazionista
perpetrato dai nazifascisti in Italia (Fulvetti 2010).
Le difficoltà riscontrate nel riconoscimento dei cadaveri e la confusione anagrafica
dettata dalla presenza di numerose famiglie sfollate, hanno reso il censimento dei
caduti probabile. Alla luce degli studi recenti da 560 il numero complessivo è stato
ridimensionato a 363 circa (Pezzino 2013).
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dall’esplosione di una violenza politica inedita (Scheper-Hughes e
Bourgois, a cura di, 2004). I militari, seppur di eserciti opposti, e i
civili vivevano habitus diversi e, nel farsi degli eventi, questa diversità divenne incomprensione di lunga durata3. Infatti dopo l’avvenuta transizione allo statuto repubblicano, i sopravvissuti e i familiari
delle vittime sono stati privati di un vero processo giuridico e, più o
meno implicitamente, accusati di aver provocato la barbarie nazista.
L’indifferenza mostrata verso la domanda di verità, giustizia e ricordo, ha avuto delle conseguenze e ha indotto la comunità martire a
chiudersi in se stessa e a interrogarsi sul perché della strage e del
silenzio istituzionale. I sopravvissuti e i familiari delle vittime hanno
costruito una versione personale della storia intorno. Lo hanno fatto
ispirandosi al proprio orizzonte cognitivo ed esperenziale. Hanno integrato il ricordo di ognuno con i particolari della vita locale e hanno
collegato il tutto con le notizie arrivate dall’esterno e che ritenevano
attinenti. Così ogni gruppo parentale o di vicinato si è arroccato intorno alla propria memoria e l’ha trasmessa nella cerchia relazionale di
generazione in generazione. Per cinquanta anni questo è stato il suo
modus operandi: raccontare il proprio passato per resistere all’eredità della violenza vissuta e per rivendicare la propria innocenza e il
diritto a non essere scordati. I suoi atti per sopravvivere e ricostruirsi
sono stati dunque atti di memoria4. Di fronte alla rimozione di stato
e all’amnesia strutturale, strumenti di una precisa politica di riconciliazione, la memoria collettiva, per quanto socialmente stratificata, ha
funzionato da corazza affettiva (Halbwachs 2001, 1996). Ha garantito

3

4

Le prima inchiesta sulla strage di Sant’Anna di Stazzema viene condotta dagli angloamericani. L’azione fu licenziata come rappresaglia contro i partigiani stanziati nei
monti circostanti Sant’Anna. Seppur considerata lecita, gli statunitensi la definirono
criminale, vista l’identità delle vittime. Tra il 1945 e il 1950 le autorità italiane e britanniche condussero altre inchieste, che arrivarono alla medesima conclusione: la strage
era una rappresaglia contro i partigiani degenerata a causa del mancato sfollamento
dei civili; dunque poco importava ai tribunali militari se le vittime erano donne,
bambini e anziani. Durante i processi celebrati contro gli alti comandi nazisti – (Kesselring 1947; Simon 1948; Reder 1951) –, gli unici nei quali Sant’Anna figurò tra le
imputazioni, non si fece nessuna chiarezza sui responsabili, anzi i fascicoli vennero
progressivamente “fatti sparire”. Per la ricostruzione della storia giudiziaria italiana
nel secondo dopoguerra si vedano Battini 2003; Buzzelli e De Paolis e Speranzoni
2012; Pezzino e Baldissarra (a cura di), 2004; Pezzino 2013.
Sulla definizione di memoria come azione sociale si vedano Brockmeier 2002;
Middleton ed Edwards (a cura di), 1990.
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la continuità della comunità minacciata dal lutto e dal potere radioattivo del trauma. L’ha accompagnata nel cordoglio e l’ha mantenuta
simbolicamente unita anche dopo la dispersione migratoria. Solo nel
1994 qualcosa ha deviato i canali consuetudinari che nei decenni precedenti avevano permesso la circolazione di questa memoria oppositiva. Quasi settecento fascicoli, provvisoriamente archiviati nel 1960
in nome delle ragioni di stato e della politica internazionale, furono
rinvenuti presso gli uffici della procura militare di Roma5. I risultati
delle inchieste, condotte dagli alleati a partire del 1944 e relative ai
crimini di guerra commessi dagli eserciti nazi-fascisti, gli elenchi degli
ufficiali ritenuti colpevoli, le testimonianze dei superstiti, le conclusioni delle istruttorie, sono state volontariamente cancellate per favorire il riarmo della Germania democratica in funzione antisovietica.
D’altronde la giustizia di transizione in Italia aveva mostrato qualche
inefficienza dalla fine degli anni Quaranta, quando i processi militari
erano stati trasmessi alle corti nazionali. Il suo fallimento è stato taciuto e coperto da una grande narrazione ufficiale totalizzante, che
ha ricordato la guerra di liberazione, condotta dai partigiani in nome
della democrazia, e ha rimosso completamente la guerra civile. Oscurata dal “mito della Resistenza” (Pavone 1991), l’amnesia giudiziaria
si è riflessa negativamente nelle diverse comunità martiri, che non
hanno visto rappresentata la propria esperienza traumatica nella narrazione ufficiale. Piuttosto ne hanno a lungo custodito una versione
antagonista, nella quale il mito partigiano era quanto meno discusso
e non sempre condiviso.
Come ha dimostrato la ricerca storico-sociale negli ultimi vent’anni, la “memoria divisa” (Contini 1997) non è un eccezione italiana.
Anzi è un elemento comune a diverse realtà nelle quali ha agito

5

Nel 1994 il procuratore militare Intelisano, impegnato nella causa contro l’ufficiale
nazista Erik Priebke, imputato per la carneficina delle Fosse Ardeatine, trovò a palazzo Cesi, sede romana dei vertice della magistratura militare, una scaffalatura dimenticata. Custodiva circa settecento fascicoli relativi ai risultati delle indagini compiute
nel dopoguerra sui crimini perpetrati in Italia o contro gli italiani. Questi fascicoli
risultavano “provvisoriamente archiviati” dal procuratore Santacroce nel 1960. I media divulgarono la notizia del ritrovamento rinominando gli scaffali “l’armadio della
vergogna”. Di fronte a questo scandalo il Parlamento italiano istituì nel 2003 una
commissione parlamentare d’inchiesta, per indagare sulle cause dell’occultamento e
dell’archiviazione provvisoria. I lavori della commissione sono terminati nel febbraio
2006 con l’assoluzione delle forze politiche e l’attribuzione delle responsabilità alla
magistratura militare.
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da dispositivo di resistenza, rendendo manifesto il fallimento delle
rispettive politiche di conciliazione nazionale. D’altro canto, scrive
Paul Ricoeur (2003), non può esistere una memoria condivisa senza
la giustizia e la comprensione. Giustizia e comprensione sono necessarie al funzionamento del cordoglio come meccanismo sociale di
superamento della perdita. Servono a lenire il trauma, a evitare che
possa continuare a tormentare le vittime e annientare la loro fiducia
nel mondo. Adottando questa prospettiva la storia della comunità di
Sant’Anna di Stazzema diviene metaforica, perché racconta le conseguenze non volute della politica di riconciliazione e della giustizia di
transizione, ed esemplifica il legame indissolubile tra giustizia, verità
e memoria (Todorov 1997).
Infatti, dopo la scoperta di quello che i media continuano a chiamare “armadio della vergogna” (Giustolisi 2011), il governo italiano
ha dovuto prendere atto dei suoi errori strategici, chiarirne le ragioni
alla società civile, sancire pubblicamente le responsabilità e mettere
in atto una nuova politica di riparazione. Nella piccola comunità di
Sant’Anna tutto ciò ha comportato l’avvio di ricerche storiche con
fondi pubblici, l’interessamento istituzionale e mediatico, la nascita
del parco nazionale della pace, la produzione del film Miracle at
Saint’Anne per la regia di Spike Lee e il processo ai presunti colpevoli. A distanza di quasi settant’anni, la giustizia ha dunque concluso il
suo corso e il futuro, inteso come potenziale mantenimento delle promesse a lungo inascoltate, ha agito sul passato, favorendo una nuova
dialettica temporale (Ricoeur 2004). Di questa dialettica parleranno le
riflessioni a seguire, nelle quali verranno evidenziati i momenti salienti che hanno permesso la transizione da una memoria antagonista a
una memoria riconciliata, anzi democratizzata6.

6

L’apparato documentario su cui il saggio poggia è il prodotto di una ricerca etnografica condotta dal 2001 al 2009, durante la quale sono state realizzate campagne
di raccolta fonti presso archivi pubblici e privati; rilevate interviste ai superstiti, ai
familiari delle vittime, ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali;
osservati i momenti rituali e le commemorazioni; censiti i monumenti, le lapidi, le
targhe, le tombe, e gli oggetti di memoria; documentato gli eventi culturali, come
le mostre o i concerti organizzati per celebrare la strage; analizzato l’iter giudiziario
dal 2003 fino alla sentenza del giugno 2005 e al ricorso in cassazione del 2007. Per
una rassegna delle fonti documentarie e una discussione sui risultati della ricerca si
vedano Di Pasquale 2006, 2009, 2010 a e b, 2012.
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Primo strato: il ricordo dell’incredulità
Per l’archeologo Ian Assman la morte rappresenta l’archetipo della memoria. Sarebbe l’esperienza della fine a guidare chi sopravvive
nella ricerca di legami simbolici con chi invece non c’è più. Questa ricerca si chiama cordoglio. Consiste in un insieme di gesti, parole, atti
e pratiche ritualizzate, socialmente condivise da un nucleo familiare,
da un gruppo sociale o da una comunità intera, che così rappresenta
“la presenza dell’assenza e trasforma i morti in antenati”7. L’assenza
infatti mette in crisi la presenza individuale e comunitaria. Costringe a elaborare strategie per integrare la natura nella cultura, quindi
per integrare lo scandalo della mortalità nella continuità quotidiana.
Quando però si abbandona il campo della mortalità come condizione
dell’esistenza, e si entra in quello della mortalità indotta dalla guerra,
il lavoro del cordoglio si complica notevolmente. Non solo perché le
cornici di senso entro le quali interpretare la perdita sono differenti,
o perché i gruppi portatori di questo stesso lutto sono molteplici; ma
anche perché subentrano fattori che integrano la dimensione privata
a quella pubblica, e parlano di responsabilità e di colpa, storica, morale e giuridica8. Il quadro diventa ancora più complesso quando si fa
riferimento a una strage di civili che, oltre a colpire persone giuridiche estranee alle ragioni belliche, distrugge le case, gli oggetti, gli animali, l’intero paesaggio di vita. In questi casi i riti funebri non bastano.
Il problema non è ricucire una frattura (la morte) entro un orizzonte
consuetudinario. Piuttosto si deve elaborare la fine di un mondo e costruire nuovi riferimenti partendo da un evento scatenante inaspettato
che, nel gergo psichiatrico, definiamo trauma. I sopravvissuti hanno
bisogno di capire i tanti perché insiti nell’esperienza del trauma, il
perché della violenza subita, il perché della propria sopravvivenza
e della morte altrui. Insomma una strage costringe le sue vittime a
fondare il lavoro del cordoglio non solo sulla perdita, ma anche sugli
antefatti della stessa9.

7
8

9

Si vedano Assman 1997, 2002; De Martino 1958.
Sul rapporto politica della memoria e delle identità si vedano Bodnar 1992; Evans e
Lunn (a cura di), 1997; Gillis (a cura di), 1994; Santoni De Sio 2013; Winter e Sivan
(a cura di), 2000.
Sul rapporto tra lutto e identità collettive si vedano Alexander (a cura di) 2004;
Audoin-Rouzeau e Becker 2002; Cappelletto (a cura di) 2005; Farmer 1999; Todorov
1994; Winter 2002.
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La comprensione degli antefatti serve ad addomesticare una situazione ignorata dalle coordinate consuetudinarie, quindi non prevedibile sulla base di quel gioco tra aspettative ed esperienze che
caratterizza un habitus e più in generale le memorie del vivere quotidiano. Ci troviamo di fronte a una sorta di fase aurorale della cultura
del ricordo. Prima ancora di ri-fondare una nuova identità collettiva,
il gruppo dei sopravvissuti deve familiarizzare con l’evento fondante
e imparare a ri-conoscere l’avvenimento inaspettato che li ha colpiti. D’altro canto Frederic Bartlett, tra i fondatori delle scienze della
memoria, definisce l’intero processo mnestico come un meccanismo
cognitivo che aiuta l’individuo a familiarizzare le affezioni del presente, e le trasforma in esperienze pronte a essere spese come referenti
interpretativi10. Se estendiamo il suo ragionamento possiamo affermare che la memoria tragica della comunità di Sant’Anna nasce da
un’azione corale, destinata a costruire reti di significato per arginare
l’insensatezza di un’affezione inedita e priva di referenti. Ciò significa che prima ancora di elaborare il lutto, quindi di “trasfigurare nel
valore” (E. De Martino 1958) la morte dei singoli e della comunità,
i sopravvissuti e i familiari delle vittime hanno dovuto circoscrivere
l’incidente mortale e misurarne la capacità distruttiva. Non a caso
gli istanti successivi alla strage vengono rappresentati dai testimoni
ancora in vita come un atto discorsivo collettivo, finalizzato al superamento dello stato generale di incredulità. Una sorta di incoscienza
collettiva gravava sui sopravvissuti e li induceva a interrogarsi gli uni
con gli altri. Gli uomini uscirono dai boschi per primi, si spostarono
da una parte all’altra del paese, contarono le macerie, i cadaveri, i
feriti e cercarono di riconoscerli. Soccorrevano i superstiti e domandavano cosa fosse successo, chi era con loro, chi si era salvato, se
avessero visto i propri familiari.
Mauro Pieri che all’epoca era un bambino di 10 anni, racconta
di essere svenuto. Era stato preso dai soldati insieme ai fratelli e ai
vicini di casa, poi rinchiuso in una stalla. Oltre a lui c’erano donne,
bambini e anziani, rastrellati nello stesso borgo. Quando i nazisti avevano cominciato a sparare e a dare fuoco a tutto e tutti, era scappato

10

Sulla relazione tra processo mnestico e orizzonte cognitivo-esperenziale si vedano
Bartlett 1974; Neisser, (a cura di) 1982; Schacter 1996; Tulving e Donaldson (a cura
di), 1973.
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al piano superiore della stalla, seguendo una giovane adolescente,
Milena Bernabò. Insieme avevano tratto in salvo altri due bambini,
ma non i suoi fratelli, che aveva visto morire. I quattro sopravvissuti,
tutti gravemente feriti, si diressero fuori dall’edificio, tre si nascosero
in un forno, Mauro invece andò nel bosco, dove svenne. Lì fu preso
da alcuni uomini che lo portarono in una casa, la stessa dove erano
stati condotti i suoi compagni di sventura. Insieme furono interrogati
dagli adulti e raccontarono quanto visto.
Sergio Pieri mi raggiunse e mi portò in spalla verso l’Argentiera in casa di Pacifico
Bernabò, il babbo della Milena. Lì ebbi le prime cure e ritrovai mio padre che era
quasi sera che qualcuno gli aveva detto che io ero ferito e che ero all’Argentiera.
Non mi dimenticherò mai quando mi abbracciò e mi chiese degli altri. Scoppiai
a piangere e gli dissi che erano morti tutti. (Mauro Pieri, Sant’Anna di Stazzema
15 dicembre 2001)

Sono molte le testimonianze che descrivono le ore dopo la strage
come un movimento quasi inconsapevole, automatico e finalizzato
alla soddisfazione di un fabbisogno condiviso: circoscrivere il fatto e i
suoi effetti attraverso gli indizi a disposizione, materiali e immateriali.
Luciano Lazzeri, scampato con tutta la famiglia, ricorda il fumo e
la puzza che lo hanno accompagnato alla scoperta della carneficina
avvenuta davanti la piazza della chiesa.
Dopo mezzogiorno cominciò a essere tutto silenzio e cominciò a sentirsi la voce
che avevano sparato alla gente e la mia mamma mi prese che ero uno dei più
grandi, per andare a vedere dove erano i suoi parenti. Sulla piazza della chiesa
c’avevo gli amici, le sorelle Beretti, la Lina, la Milena, s’era cresciuti insieme, e il
prete che era un mio parente, anzi quante fette di pane m’ha dato. Mi ricordo che
c’era fumo e puzza e che vidi una ciocca di capelli riccia, capelli rossi, che io ho
sempre ritenuto essere della Lina Beretti, e in più questo mucchio che non si vedeva più nulla. Questa massa di fuoco e ricordo in fondo a questa massa correva
una specie di schiuma, che la mi’ mamma quando la vide mi portò via. (Luciano
Lazzeri, Querceta 30 maggio 2009)

Leopolda Bartolucci, che all’epoca aveva dodici anni, non era in
paese ma a Valdicastello, dove la madre l’aveva portata dopo aver saputo dell’arrivo dei nazisti. Ricorda di aver notato una nuvola di fumo
salire dal monte di Sant’Anna e di aver compreso che era successo
qualcosa di grave, senza però capire cosa. In paese avevano lasciato il
padre, un uomo invalido, che non credevano potesse correre pericoli.
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Da allora non l’avrebbero più rivisto. Nei giorni successivi la strage,
la madre non le permetteva di uscire da casa. Lei insisteva, voleva capire il perché del silenzio che gravava sul paese. L’assenza dei suoni
familiari rappresentò la consapevolezza del cambiamento e segnò il
passaggio a una nuova dimensione di vita.
Questo silenzio mi dava noia perché io la sera dell’undici avevo lasciato un grande parlare, il paese pieno e invece sentivo questo silenzio, non si incontrava
nessuno. Io insistevo, non mi potevo rendere conto, sentivo il silenzio, ma per me
era un’altra cosa. Allora la mia mamma mi portò nella piazza, c’erano tre, quattro
uomini vedovi che giravano come i pazzi, non avevano nulla da fare, avevano sotterrato i loro cari, ce n’erano di tombe. E questi vedovi quando mi videro mi abbracciarono, era come se abbracciassero i loro figlioli. La piazza era sempre piena
di uomini, erano disperati, chi era in ginocchio, chi piangeva, chi mi abbracciava,
insomma il ritorno è stato una tragedia. Ognuno aveva la sua disperazione, ognuno aveva il suo dolore, eravamo rimasti tutti quanti colpiti. (Leopolda Bartolucci,
Sant’Anna di Stazzema 30 novembre 2002)

La prima manifestazione di memoria può essere dunque rappresentata come l’espressione di un coro tragico che compone l’intero
evento atto per atto: unendo le prospettive di chi era nascosto o di chi
si era salvato per miracolo e di chi per fatalità si era trovato fuori dal
raggio d’azione nemico. La vista, il tatto, l’olfatto e l’udito dominano
questi aneddoti, che tracciano un’atmosfera mista di angoscia e sorpresa, caratterizzata dal presentimento che qualcosa di orribile fosse
successo e dalla volontà di raccogliere indizi per capire cosa.
Devo dire che non ci siamo resi conto di quanto era successo, noi siamo rimasti
là, tutt’intorno si sentiva sparare da tutte le parti, finiti gli spari, sentivamo le case,
i tetti che crollavano e nei fienili le mucche che uscivano, insomma era qualcosa
che un bimbo di dieci anni non poteva capire e immaginare. (Enrico Pieri, San’Anna di Stazzema 14 marzo 2009)

Il presentimento che guida alla scoperta, e la scoperta che causa
incredulità, sono i poli entro i quali si manifesta la necessità di memoria, da intendersi come atto primario di familiarizzazione compiuto
dalla comunità dei sopravvissuti. Chi ascolta o legge le testimonianze
non può che immedesimarsi nel sentimento di attesa e progressiva
scoperta. I ricordi che veicolano il racconto della strage sono vividi
e definiti. Sembrano impressi a fuoco nel corpo di chi li ha vissuti in
prima persona. Gli specialisti ritengono questa capacità di impres-
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sione una caratteristica specifica della memoria traumatica, che chiamano snapshot o flashbulb memories. Senza entrare nel merito dei
meccanismi attraverso i quali il trauma agisce nell’individuo, ciò che
interessa sottolineare è la funzione dei sensi nella costruzione narrativa del ricordo e della sua trasmissione. Il linguaggio dei sentimenti
precede, orienta e accompagna l’interpretazione dei fatti. È lo zoccolo
duro dell’esperienza traumatica, ne garantisce il potere seduttivo e la
trasmissione di generazione in generazione11.
In sintesi per la comunità martire di Sant’Anna l’angoscia e soprattutto lo stupore e l’incredulità vengono prima del dolore, della rabbia,
del desiderio di verità, di giustizia, o del bisogno di andare oltre. Sono
la cornice condivisa entro la quale l’evento-strage, che possiamo circoscrivere temporalmente al 12 agosto, è stata raccontato nel tempo
fino ai giorni nostri. Sono le coordinate emotive entro le quali contestualizzare il primo strato della memoria comunitaria, seppur definito
a posteriori.

Secondo strato: ricordare l’insensatezza
Se fosse possibile e scientificamente corretto, potremmo ipotizzare
l’esistenza di una prima e una seconda fase nella costruzione della
memoria della piccola comunità martire. La prima fase sarebbe quella
composta dalle prospettive centripete con cui i sopravvissuti hanno
circoscritto la portata del fenomeno capitato loro, quindi il massacro;
la seconda fase, invece, sarebbe formata dalle prospettive centrifughe
che si moltiplicano e frammentano alla ricerca delle cause. In sintesi
l’incredulità pervaderebbe il ricordo relativo all’evento-strage, mentre
l’insensatezza prevarrebbe nel ricordo relativo ai decenni successivi
l’estate 1944, che compone il secondo strato.
Ma la memoria non può essere datata. È un processo cumulativo, che
integra progressivamente aneddoti e significati, e li naturalizza, senza
mostrarne la progressione temporale, anzi la nasconde. Ciò significa che
ogni tentativo di storicizzazione è il prodotto di un serrato confronto analitico tra le tracce e gli indizi a disposizione, ovvero tra gli atti testimoniali,
scritti e orali, pubblici e privati. Partendo dai racconti dei protagonisti, si

11

Sulla memoria traumatica si vedano Antze e Lambek (a cura di), 1996; Beneduce
2010; Caruth (a cura di), 1995.
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nota che il passaggio narrativo, in cui il discorso si sposta dalla cronaca
collettiva del massacro alle sue conseguenze, segna una svolta stilistica.
Come scritto il massacro è tratteggiato con aneddoti vivi, che dilatano
l’istante e fotografano gli eventi borgo per borgo, fino a comporre un
quadro esaustivo e condiviso. Il dopo-strage invece è un flusso sintetico di considerazioni, interrotto da qualche avvenimento particolare, per
lo più ritenuto esemplificativo da chi narra. Infatti i sopravvissuti non
descrivono le azioni materiali compiute per seppellire i morti, curare i
feriti, ricostruire le case e l’intero paese. Piuttosto si soffermano sul loro
desiderio di rispondere alla domanda primaria: perché.
C’era una donna, si chiamava Evelina, stava partorendo quella mattina. Quando
aveva iniziato il parto l’avevano smembrata, c’era il bambino ancora legato con
il cordone ombelicale sul tavolo e anche al bambino gli avevano sparato. Ecco
noi ci chiedevamo qual era la ragione militare per fare quello che hanno fatto a
Evelina. Uccidere un bambino non è legittimo, legittimo poteva essere uccidere
un soldato, sparare sugli adulti, ma sparare a un bambino, sventrare una donna,
prendere un’altra bambina e spaccarle il cranio contro il muro, insomma va al di
là dell’ordine e noi passavamo il tempo a cercare di capire, non ci davamo pace,
volevamo sapere perché, quale era la ragione militare. (Enio Mancini, Sant’Anna
di Stazzema 11 dicembre 2009)

Nel tentativo di soddisfare questo bisogno di senso i protagonisti
si riuniscono e raccontano più volte gli eventi, durante quelle che
l’antropologa Francesca Cappelletto (2003) ha chiamato “sessioni narrative”: ovvero spazi comunicativi in cui i gruppi sociali plasmano la
forma del proprio ricordare.
Le generazioni dei nati dopo la strage ricordano il momento in cui
gli adulti evocavano il mondo di prima. Lo paragonano a una dimensione sonora consueta e abitudinaria. Aurelia Pardini, nata il mese
successivo al massacro, definisce questi racconti “favole”12. Dice di
averle ascoltate tutte le sere: la madre narrava di come si era salvata,
di quello che era successo ai vicini, ai parenti e agli amici, e cercava
di trovare degli antecedenti che potessero spiegare i fatti.
Ada Bottari, che porta il nome della zia morta il giorno della strage, afferma di essere letteralmente cresciuta ascoltando i genitori, i
parenti e i vicini di casa parlare del 12 agosto e litigare sulle cause.

12

Aurelia Pardini, Marina di Pietrasanta 26 giugno 2009.
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A lungo, dice, non ha capito se i partigiani erano cattivi oppure no13.
Nel passaggio dalla cronaca alla spiegazione, la condivisione di
visioni e prospettive si interrompe e si moltiplica in diverse interpretazioni, anche conflittuali. L’unione su quello che, per comodità,
abbiamo definito primo strato del ricordo e che ha una funzione descrittiva, si interrompe nello strato successivo, che invece risponde a
una istanza esplicativa.
C’erano persone che in qualche modo responsabilizzavano la Resistenza, perché si
diceva che i partigiani che erano stati quassù, e che quanto meno erano stati aiutati
con il cibo, erano colpevoli. Gli si dava la colpa perché se n’erano andati, cioè loro
erano stati lì e in qualche modo avevano provocato con la loro presenza la reazione nazista e poi nel momento del pericolo se n’erano andati. In quel momento le
considerazioni che si davano erano queste, era l’opinione pubblica. Si diceva che
se fossero rimasti i partigiani, in qualche modo potevano permettere ai civili di fuggire. E questa era un’idea diffusa, io sentivo che mio padre diceva queste cose, che
se avessero voluto i partigiani avrebbero potuto bloccare l’accesso. Questa è stata
un’idea trasmessa per decenni. Quando si parlava di Sant’Anna si diceva: mah la
resistenza, i partigiani. (Enio Mancini, Valdicastello 11 dicembre 2001)

A detta dei testimoni, fin dai primi tempi dopo la strage, il paese
si divide in due fazioni, che in parte riflettono la stratificazione sociale – quindi le linee di parentela, vicinato, affinità e gli schieramenti
ideologici presistenti – in parte, invece, vi si sovrappongono.
Una fazione accusa i partigiani vissuti nelle vicinanze. Infatti i nazisti avevano reagito agli attacchi e ai sabotaggi in vari modi. Il loro
obiettivo era bloccare ogni legame tra la popolazione e le bande di
ribelli14. Per questo avevano rastrellato gli uomini renitenti alla leva
o ai lavori forzati; avevano divulgato gli ordini di sfollamento nelle

13
14

Ada Bottari, Sant’Anna di Stazzema 4 aprile 2009.
In Italia, fino al marzo 1944, le “Direttive di combattimento per la lotta contro le bande nell’Est” (Merkblatt 69-1), emanate da Hitler nel 1942, erano state rispettate solo
da alcune delle cariche stanziate sul territorio. Con il crescere della guerriglia partigiana, le tensioni che dividevano la Wermacht e gli organi di sicurezza e di polizia
sull’applicabilità o meno delle Merkblatt 69-1 in “un paese alleato occupato” venivano risolte grazie a un accordo del 1° maggio 1944, che promuoveva il Feldmaresciallo Kesselring a comandante unico di tutte le unità. Così, mentre Keitel, comandante
supremo della Wermacht, nelle direttive Merkblatt 69-2 riconosceva i partigiani come
membri di un esercito istituzionale e pertanto, secondo il diritto militare vigente ne
vietava l’uccisione, in Italia la persecuzione delle bande assumeva contorni sempre
più inquietanti per mano di Kesselring.
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località precedentemente escluse dalle proprie restrizioni; avevano
incendiato il paese di Farnocchia. L’ordine di sfollare arrivò anche
a Sant’Anna.
Al riguardo si narra che gli stessi partigiani lo fecero sparire e
che lo sostituirono con uno scritto da loro, nel quale invitavano la
popolazione civile a resistere. É appellandosi all’esistenza di questo
volantino che i detrattori della Resistenza sostengono la propria accusa contro i ribelli, imputando loro di aver provocato il massacro senza
nemmeno aver provato a difendere i civili. Al contrario, i militanti
dell’opposta fazione negano la funzione svolta dal volantino, dicendo
che ne erano state trovate diverse copie in molti paesi e che era indirizzato alla popolazione di tutta la Versilia. Negano anche che possa
essere la causa del mancato sfollamento, visto e considerato che il
paese era stato definito zona franca dal comando nazista di Pietrasanta, e che, dopo questa rassicurazione, chi era andato via aveva deciso di tornare. Normalmente finiscono la loro requisitoria chiedendo:
se la reazione nemica era così prevedibile come mai la mattina del
12 agosto, quando in paese si diffuse la voce dell’imminente arrivo
dei militari, scapparono solamente gli uomini? Per i sostenitori della
Resistenza gli artefici della strage sono piuttosto i fascisti locali, che
non solo avevano accompagnato in paese i nazisti, ma avevano anche
partecipato alla strage15. Dicono infatti che sarebbero stati proprio i
fascisti a chiedere l’intervento nemico per vendicarsi di alcuni sgarbi
compiuti dai partigiani e dalla gente di Sant’Anna, come l’uccisione e
il mancato seppellimento di una spia fascista, o l’assassinio di un noto
avvocato collaborazionista.
Oltre a queste due, c’è anche una terza interpretazione dei fatti,
secondo cui i soldati nemici sarebbero arrivati in paese per un’ordinaria azione di rastrellamento e, solo dopo il ferimento di un commilitone, avrebbero deciso di vendicarsi sul paese intero. Come la prima,
anche questa interpretazione accusa i partigiani di aver provocato la
reazione nazista. Ma non presenta prove a carico della presunta pre-

15

Sulla presenza di alcuni italiani durante la strage del 12 agosto concordano tutte le
testimonianze dei superstiti rilevate a partire dal 1944. Ma il ruolo avuto dai collaborazionisti non è stato mai discusso in sede giudiziaria. Infatti, una volta accertata la
loro identità e messa agli atti la loro testimonianza in occasione dell’inchiesta Majorca (1946) e dell’inchiesta Cecioni (1950), nessun provvedimento venne preso dalle
autorità italiane competenti.
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meditazione da parte nazista, piuttosto la strage viene rappresentata
come accidentale.
La divergenza di opinioni, sinteticamente riassunta, ha attraversato
il tempo e ancora oggi divide e distingue i superstiti e i loro familiari.
Gli indizi a favore di una o dell’altra versione sono stati ricercati a
posteriori nei meandri dei ricordi di ognuno. Sono stati confrontati,
discussi criticati, ma nessuno ha preso il sopravvento sull’altro, anzi
hanno coabitato nello spazio comunitario come rappresentazioni antagoniste.
Dopo la guerra noi eravamo sempre divisi, c’erano gli antifascisti e gli ex fascisti.
Questo c’ha portati uno contro l’altro. Quelli che erano contro il fascismo dicevano che i fascisti avevano fatto male a tutti perché si erano voluti vendicare. E
c’erano gli altri che dicevano che la ragione della strage era che noi si teneva
corda ai partigiani. (Luciano Lazzeri, Querceta 30 maggio 2009)

I sopravvissuti ancora in vita o i familiari delle vittime, soprattutto
quelli più coinvolti nella valorizzazione della memoria locale, sostengono che l’assenza di un processo e di un intervento chiarificatore da
parte del governo nazionale, sia stata e sia la causa di questi conflitti. La memoria antagonista avrebbe assunto una funzione protettiva,
creando nessi causali capaci di rendere consequenziale l’evento altrimenti privo di ragioni. Con questa spiegazione sembrano rivendicare
il bisogno di riempire il vuoto interpretativo lasciato dalle istituzioni.
Noi quando si ascoltava alla radio le cerimonie per esempio le Fosse Ardeatine,
oppure Marzabotto che erano stragi conosciute a livello nazionale, noi si sentiva
lo sconforto. Noi si aspettava il 12 agosto, che c’era la cerimonia, ma nessuno ne
parlava e a noi pesava. Pesava ancora di più perché voleva dire che quello che
era successo a livello nazionale non si era trasmesso. E non si capiva, ci si chiedeva perché e qualcuno faceva delle supposizioni. (Enio Mancini, Valdicastello
15 dicembre 2001)

Questo strato del ricordo comunitario ha rappresentato l’arma che
ogni “cerchia sociale del lutto” (Audoin-Rouzeau e Becker 2002) ha
brandito nella personale battaglia contro l’insensatezza del trauma.
Rimane però da ricostruire l’orizzonte referenziale che ha permesso
la costruzione della memoria antipartigiana da una parte e antifascista
dall’altra; una memoria che sembra aver assolto gli esecutori materiali,
per concentrare l’istanza significante sugli ipotetici mandanti.
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Terzo strato: ricordare l’innocenza
Quando parla delle sofferenze che la sua comunità ha dovuto
sopportare, prima di essere pubblicamente riconosciuta come vittima
della storia, Leopolda Bartolucci afferma:
Va bene comunque s’è sofferto, s’è aperto la porta a tutti e allora non ci meritavamo una tragedia così, un santannino non ha mai ucciso nessuno, né un fascista,
né un tedesco, né un partigiano. Certo abbiamo dato senz’altro qualcosa da mangiare a quei ragazzi che si facevano partigiani, ma non si dice che abbiamo aperto
la porta a più di mille persone senza mandarne nessuno via, del colore che erano,
erano, noi si accettava tutti. E invece c’hanno fatto questa cosa, che poi siamo
cresciuti in questo grande abbandono, che nessuno voleva parlare di Sant’Anna, il
dodici agosto veniva qualcuno, faceva promesse, ma il tredici non si parlava più di
nulla fino all’anno dopo. Il discorso è stato che qui è stato una quarantina d’anni,
anche quarantacinque, che sembrava ci fossimo ammazzati tra di noi. (Leopolda
Bartolucci, Sant’Anna di Stazzema 30 novembre 2002)

Il primo sintomo del trauma è il sentimento di colpa: colpa per
la propria sopravvivenza e per la morte altrui, colpa per non essere
riusciti a evitarle. Nel caso di Sant’Anna questa dimensione viene amplificata dall’assenza di una causa scatenante e si traduce nella ricerca
dei responsabili morali.
Io ricordo una mattina del quaranticinque, quarantasei, mia mamma andava alla
prima messa e tornò spaventata perché c’era un uomo di Sant’Anna che era
impazzito. Lui era quello diventato un po’ violento ma non era solo lui, c’erano
casi di altri uomini che avevano perso la famiglia e che davano la colpa ai santi,
alla chiesa, dicevano che non l’avrebbero dovuto permettere. Invece quest’uomo
entrò in chiesa mentre c’era la messa e spaccò tutto. (Enio Mancini, Valdicastello
15 dicembre 2001)

La necessità di esteriorizzare le responsabilità, spostandole di volta
in volta sui partigiani o sui fascisti, o sulle proprie divinità, può essere metaforicamente rappresentata come lotta per la sopravvivenza
identitaria. Per i sopravvissuti era una questione vitale: incolpare gli
altri significava discolpare se stessi e asserire un simulacro di verità e
di giustizia.
Luciano Lazzeri ricorda gli anni successivi al 1944 con tristezza e
amarezza. Oggi è un anziano signore, sposato con un’altra superstite
Adele Pardini, sorella di Anna, morta a venti giorni per le ferite inferte
dai tedeschi e per gli stenti vissuti nei giorni successivi alla strage.
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Insieme ad altri giovani, i due hanno lasciato il paese negli anni Sessanta inseguendo una vita migliore. Luciano racconta che per lungo
tempo hanno preferito negare la propria identità di sopravvissuti: “La
gente ci diceva che avevamo aiutato partigiani e che quindi ce l’eravamo cercata la strage. Insomma ci davano la colpa”. (Intervista a
Luciano Lazzeri, Querceta 30 maggio 2009)
La letteratura sulla Shoah, e in generale la letteratura sui traumi
connessi alla guerra o ai crimini di massa, svelano la comune tendenza delle vittime a giustificare la chiusura nei confronti del mondo
esterno con la paura di non essere creduti, che troverebbe conferma
nel sostanziale disinteresse mostrato dalla realtà circostante16. Riferendosi ai suoi compaesani, Enio Mancini parla di “oblio terapeutico”
(Enio Mancini, Valdicastello 15 dicembre 2001).
Ci fu la volontà di dimenticare, la volontà di cancellare. Io dico che questa voglia
di cancellare era un po’ l’esigenza di vivere, possiamo chiamarlo oblio terapeutico
questa volontà di ricostruire e cancellare i segni. (Ibidem)

A suo dire il silenzio ha caratterizzato le strategie di riparazione
perseguite soprattutto dai superstiti più giovani, quelli che come lui
erano poco più che bambini il giorno della strage.
Mi dava fastidio ricordare, non ce la facevo, ci stavo male e l’ho dovuto tralasciare,
non potevo pensare solo a quello, altrimenti io non vivevo ed ero giovane. (Mauro
Pieri, 28 maggio 2009)
Noi non si parlava nemmeno con il babbo. Si veniva all’Ossario e basta. Non parlavamo, ognuno aveva avuto i suoi morti e a chi le raccontavi queste cose? (Siria
Pardini, Sant’Anna di Stazzema 30 maggio 2009).
Preferivamo accantonare perché era troppo doloroso, io alcune cose le ho sapute
ora. Ero convinta che Anna fosse morta in ospedale, invece no è morta a casa, la
mia sorella più grande, Maria, è morta in ospedale. (Adele Pardini, Querceta 30
maggio 2009)

A partire dagli anni Cinquanta, a causa dell’isolamento geografico, delle carenze infrastrutturali e del vento di progresso soffiato dal

16

Si vedano Alexander 2003; Browning 2013; Hinton (a cura di) 2002a, 2002b; Langer
1991; Malkki 1995; Wieviorka 1999; Young 1988.
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boom economico, la comunità martire collassa su se stessa. Si contrae
tra l’imperativo morale del ricordo e la strategia dell’oblio.
Il ricordo ipertrofico e la rimozione sono due facce della stessa
medaglia. Rispondono alla necessità di addomesticare la perdita. Con
il passare del tempo i testimoni e i loro familiari costruiscono e trasmettono un’arringa sempre più cristallizzata e finalizzata all’assoluzione. Ne lasciano traccia nelle targhe, nei monumenti, nelle lettere,
nei diari, nelle fotografie e negli oggetti, accolti e custoditi come eredità dalle generazioni successive. In un certo senso possiamo asserire
che la frammentazione, rilevata nel secondo strato del ricordo, che
risponde all’istanza esplicativa della memoria comunitaria, trova soluzione in una quarto strato, che chiamiamo auto-assolutorio.
La memoria auto-assolutoria è interamente dedicata alla celebrazione dell’innocenza. Innocente è la comunità, definita nostalgicamente un paradiso perduto, privo di screzi, invidie e violenze, eccetto
quelle scaturite dalla guerra: ad esempio i furti alimentari compiuti
dai partigiani o dai fascisti, in cui gli abitanti di Sant’Anna recitano
sempre la parte di chi ha subito. Innocenti sono le vittime di cui si
commemora la vita e la morte come Anna Pardini, la neonata uccisa
dagli stenti e dalle ferite; come Genny Bibolotti, la madre coraggio
che per salvare il figlio, Mario Marsili, provocò l’ira nazista e si fece
uccidere; o come don Innocenzo Lazzeri, il prete che offrì invano la
sua vita ai carnefici e venne ucciso sulla piazza della chiesa. Innocenti
sono anche i superstiti, per lo più bambini che hanno conosciuto la
ferocia umana, che si sono salvati per caso e che sono cresciuti sentendo attribuire la colpa al propria gruppo d’appartenenza.
In sintesi la memoria descrittiva e la memoria esplicativa risultano
integrate entro una rappresentazione corale votata a dimostrare l’estraneità della comunità, che ignorava le ragioni belliche e che piuttosto era governata dal senso cristiano della carità, della solidarietà
e dell’ospitalità. Questa innocenza oggi può apparire scontata a chi
ascolta i testimoni parlare o a chi visita il museo del paese. Ma il coro
di sopravvissuti, che la recita quasi fosse una formula magica, dimostra quanto per tutti loro sia un valore da rivendicare.
Il problema della colpa sembra aver inseguito la piccola comunità
dall’immediato dopo strage. Il silenzio della giustizia e l’indifferenza
mostrata dalle istituzioni hanno funzionato da eco per le accuse che
la collettività già sentiva gravare su di sé. Gli scarsi sforzi compiuti dal
governo per aiutare gli abitanti di Sant’Anna, o i pochi momenti di
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attenzione pubblica nazionale, hanno funzionato da micce, favorendo
l’esplosione o l’aggravarsi dei conflitti interni.
Per esempio, quando nel 1961 l’ex repubblichino fascista Giorgio
Pisanò pubblicò su uno dei principali settimanali nazionali, chiamato Gente, la sua versione anti-partigiana della guerra civile, e
nel farlo usò alcune testimonianze rilevate a Sant’Anna; la fazione
comunitaria schierata a favore delle Resistenza insorse contro l’altra
fazione. I promotori della Resistenza non si sentivano rappresentati
nella descrizione redatta da Pisanò, la loro verità testimoniale era
un’altra e non era stata ascoltata. Del resto quando nel 1971 il governo italiano celebrò la memoria di Sant’Anna eleggendola a simbolo
di tutta la Versilia, e le attribuì la medaglia d’oro al valore militare;
anche la fazione anti-partigiana manifestò la sua contrarietà. Criticò
le motivazioni del governo perché parlavano di tutto il territorio e
non solo di Sant’Anna, e perché celebravano il valore militare della
popolazione, non quello civile. Ancora alla fine degli anni Novanta,
quando la scoperta del cosiddetto armadio della vergogna aveva
portato una ventata di interesse nei confronti della comunità e una
serie di promesse inattese da parte delle istituzioni, la collettività
rispose manifestando il suo dissenso. Scelse di tacere di fronte alle
richieste dei giornalisti o degli studiosi che si recavano in paese
in cerca delle loro testimonianze. Decisero di opporre alla grande
commemorazione che si teneva ogni 12 agosto una fiaccolata silenziosa che riuniva solo i sopravvissuti, i familiari delle vittime e che
si teneva la sera precedente l’anniversario.
Era successo questo: che noi si decise di fare una fiaccolata l’undici sera, è una
cosa che si fa tutti gli anni ormai, questa fiaccolata per dare un significato all’eccidio. Perché il 12 agosto ormai è tutto un chiacchierio, tutti i politici che parlano,
invece l’undici sera, quelli che siamo ci incontriamo nella piazza della chiesa,
dove c’è stato il massimo eccidio, e si va all’Ossario, alla fossa comune. Tutti in
silenzio con una candela in mano o una torcia, poi si torna indietro, tutti in silenzio. (Mauro Pieri, Sant’Anna di Stazzema 15 dicembre 2001)

Dunque la rimozione pubblica e l’amnesia giudiziaria sono state
adattate alla negoziazione che le parti in causa giocavano a suon di
provocazioni reciproche. I detrattori della Resistenza hanno spiegato
l’indifferenza istituzionale con il fatto che la strage di Sant’Anna non
era il classico esempio di eroismo partigiano; i promotori invece hanno ribaltato l’accusa, sostenendo piuttosto che l’indifferenza era cau-
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sata dall’imbarazzo di celebrare una comunità non completamente
aderente agli ideali della lotta di liberazione.
La dialettica tra imputazione e assoluzione nei confronti della lotta
di liberazione e della guerra civile tra fascisti e ribelli non è un fenomeno peculiare della memoria di Sant’Anna di Stazzema, infatti ha
dominato tutto il sentimento nazionale e continua a farlo. Peculiari
sono le conseguenze sulla trasmissione della biografia comunitaria.
Questa dialettica ha reso ancora più acute e dolorose le fratture che
dividevano internamente le famiglie dei sopravvissuti e delle vittime
e ha segnato in modo più netto i confini simbolici che separavano la
comunità martire dalla comunità nazionale.
Oggi possiamo asserire che la comunità di Sant’Anna ha pagato il
lungo processo di “normalizzazione della rappresaglia” che in Italia
ha agito oltre la fine del secondo conflitto. Questo processo ha avuto
origine in una cultura di guerra che aveva stravolto le regole della
convivenza e aveva orientato il vivere quotidiano entro la ragione
pratica militare, ambiguamente condivisa dagli eserciti e dalle nazioni in guerra. La popolazione civile aveva incorporato questa cultura
subendo la disciplina della violenza perseguita dagli occupanti e dai
collaborazionisti fascisti. Si era dunque adattata alle sue regole: agli
sfollamenti, ai rastrellamenti, ai razionamenti alimentari e all’esposizione esemplare del corpo dei ribelli17. In questo contesto la rappresaglia, ovvero la logica secondo la quale per un nazista ucciso era
lecito uccidere 10 nemici, per lo più civili, magari oppositori civili o
presunti partigiani, poteva spiegare anche il massacro di intere comunità. Lo rendeva pensabile e accettabile agli occhi di tutti i soggetti
coinvolti.
In Italia il processo di normalizzazione della rappresaglia ha continuato ad agire anche a guerra finita. Ha orientato la giustizia di
transizione e la politica di riparazione. Ha condizionato l’iter giudiziario nei confronti dei crimini perpetrati contro i civili, conclusosi con
l’archiviazione provvisoria per ragioni di stato; infine si è riflesso nel
dibattito pubblico, scatenato dal ritrovamento dei fascicoli e dalla riapertura dei processi. In questo clima non pacificato il ricordo corale
di Sant’Anna di Stazzema si è cristallizzato sul problema della colpa e

17

si vedano Das 2000; Robben e Suarez (a cura di), 2000; Scheper Hughes 2001 in
Mageo (a cura di).
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dell’assoluzione e ha seguito in modo antagonista le fortune e il declino del mito nazionale della Resistenza. La memoria comunitaria del
12 agosto 1944 ha così assunto una forma rivendicativa e conflittuale
e ha concentrato tutti i suoi atti comunicativi nello sforzo di asserire
la propria giustizia, ovvero la propria innocenza a prescindere dalle
divergenti opinioni.

Quarto e ultimo (per ora) strato: ricordare insieme
Il dibattito nazionale non ha fatto i conti con quella che potremmo definire una rappresentazione collettiva più o meno latente e
nella quale il mito partigiano è stato criticato e contraddetto. Come
detto questa rappresentazione continua ad agire e a dividere la società civile italiana ancora oggi. Una tale affermazione può destare
incomprensione, soprattutto se si pensa che l’identità repubblicana
è discorsivamente fondata sugli ideali della lotta per la liberazione. Ma se sfogliamo le pagine dei giornali, nazionali e locali; se
ascoltiamo le polemiche scaturite dalla pubblicazione di libri o dalla
circolazione di film; se prestiamo attenzione ai discorsi dei politici in occasione degli anniversari e delle celebrazioni nazionali; se
ricordiamo i dibattiti parlamentari su come insegnare la storia del
Novecento nelle scuole dell’obbligo; non possiamo negare quanto
la guerra civile, combattuta in Italia dopo l’invasione nazista, sia
tuttora un passato indigesto e non condiviso. Un lavoro collettivo
di storicizzazione non è ancora stato compiuto. Il tempo che ha
visto la nazione spaccarsi e combattere l’una contro l’altra non è
stato integrato entro una riflessione sulla quotidianità del vivere lo
“stato d’eccezione” (Schmitt C. 1922; Agamben G. 2003). Per farlo
bisognava analizzare la condizione che aveva reso lecito uccidersi
gli uni con gli altri, pensabile sterminare intere popolazioni, giusto il farsi vendetta da soli. Invece questa condizione è stata usata
strumentalmente dalle ideologie politiche, già divise dalla guerra
fredda. I governi se la sono trascinata nella transizione allo stato
repubblicano. Discorsivamente l’hanno negata. Nella pratica invece
ne hanno assunto l’eredità, lasciando che i responsabili rimanessero
ingiudicati e impuniti, e che addirittura ricoprissero cariche di una
certa rilevanza in nome di una egemonica solidarietà corporativa.
Nel caso specifico di Sant’Anna di Stazzema la memoria, ovvero il
ricordare insieme, ha agito come una spugna raccogliendo gli stimoli
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che riceveva e poi li ha filtrati per adattarli all’esperienza vissuta. Ma
il passato comunitario non è risultato coerente con la struttura narrativa egemone. I superstiti e i familiari dei caduti non potevano vedere
licenziato il proprio trauma come una battaglia tra fronti opposti. A
tutti loro è mancato un orizzonte referenziale nel quale identificarsi.
Così è cresciuto l’antagonismo che ha caratterizzato in modo progressivo la trasmissione della memoria locale, anche quando, a partire dal
1994, l’interessamento pubblico è arrivato. Il riconoscimento sociale
e l’ammissione delle colpe istituzionali non sono serviti ad attutirlo.
Non è stata sufficiente neanche l’istituzione di un parco nazionale
della pace, che nel 2000 ha trasformato il paese in patrimonio culturale. L’istanza rivendicativa che ha contraddistinto il ricordare della popolazione è mutata solo dopo il processo. Il desiderio di distinzione
che ha guidato i superstiti, le loro famiglie e i familiari dei caduti, ha
infatti trovato soddisfazione con la rappresentazione ufficiale del proprio dramma. In un libro Claudia Buratti, giovane avvocato, parente
di una delle vittime e membro dell’Associazione Martiri di Sant’Anna
di Stazzema, scrive:
Finalmente il 22 giugno, dopo che tutte le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, il collegio si ritira per decidere se, in base alle prove raccolte, quei dieci
ottantenni siano responsabili della strage di Sant’Anna. I superstiti che erano bambini quel 12 agosto, sono tutti presenti e il loro pensiero va a chi non c’è più. Tra
loro c’è Mauro Pieri che ricorda il fratello Enzo, di tre anni, freddato da due copi
di pistola mentre tentava di nascondersi. Ci sono anche Milena Bernabò e Mario
Ulivi che scamparono all’incendio della Vaccareccia; c’è Enio Mancini, risparmiato
da un giovane soldato SS. Anche Luigi Della Latta, che nella strage perse cinque
fratelli e il padre, è presente. Poi c’è Enrico Pieri che ricorda le sorelle Alice e
Luciana. Quest’ultima, di soli cinque anni, fu massacrata da una SS che le fracassò
la testa contro un muro sotto gli occhi della madre che svenne dal dolore. […]
Non manca Mario Marsili, figlio di Genny Bibolotti […]. E non mancano i fratelli
Pardini. Cesira la più grande ricorda Maria e la piccola Anna, che fu sepolta dentro la scatola di una bambola […] Finalmente alle 19:38 di quel caldo 22 giugno,
dopo ben sette ore pronuncerà in nome del popolo italiano l’art. 533 del codice
di procedura penale.[…] E quella per le dieci SS sarà una condanna all’ergastolo.
Un’ondata di intense emozioni invaderà l’aula del tribunale: gioia immensa, rimpianto e dolore. Alcuni superstiti si sciolgono in un lungo pianto liberatorio, altri
restano increduli. (Cipollini e Buratti 2006, 125-126)

La lettura della sentenza è l’epilogo di una rappresentazione tragica, ritualizzata dalle norme processuali, articolata in trenta udienze,
e durata complessivamente due anni. I protagonisti di questa rappre-
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sentazione sono stati gli imputati, i sopravvissuti, i mediatori della
giustizia. E ancora i testimoni, come il tedesco Adolf Beckert, che
raccontò la carneficina sulla piazza della chiesa, alla quale nessuno
era sopravvissuto. La sua confessione viene evocata come uno dei
momenti più commoventi dell’intero dibattimento. Chi ha assistito
ha ammesso di aver provato dolore ascoltando le sue parole, ma di
essergli grato perché, al contrario di altri, aveva avuto il coraggio di
ricordare. Anche gli specialisti, chiamati dal tribunale come consulenti, hanno contribuito a sciogliere la catena narrativa, mostrando alla
corte e alla platea diverse prove documentarie.
Antonio Politi, un analista militare, ha spiegato la strategia bellica
largamente usata nell’Est Europa dai nazisti e perseguita a Sant’Anna dal II° battaglione della XVIª divisione “Panzergranadier SS” comandato da Anton Galler. Una strategia che rispondeva all’obiettivo
di accerchiamento e distruzione completa del nemico. Mentre Paolo
Pezzino, storico italiano, ha sciolto i nodi intorno ai quali il ricordo
comunitario si era diviso e cristallizzato. Alla luce delle fonti a sua
disposizione concluse che:
[…] è necessario allora per comprendere i motivi della violenza che si scatenò a
Sant’Anna di Stazzema, abbandonare ogni tentativo di trovare un motivo scatenante e rivolgerci invece al contesto della lotta alle bande in quella zona dell’Alta
Versilia, in quell’estate del 1944. […] Questo non significa che la colpa è dei partigiani, né che se questi fossero effettivamente stati trovati a Sant’Anna, la popolazione civile sarebbe stata risparmiata: nell’azione scattò quell’identificazione tra
popolazione civile e partigiani che ritroviamo in tutte le maggiori stragi perpetrate
dai tedeschi in Italia. (Pezzino 2009, 86-87)

Infine il pubblico ministero Marco De Paolis fece riferimento alle
convenzioni e al diritto consuetudinario vigente all’epoca dei fatti,
interpretò la strage sotto il profilo giuridico, soppesò le circostanze
attenuanti e quelle aggravanti e chiese il massimo della pena.
Anche se la pena non verrà scontata, perché non c’è stata nessuna richiesta di estradizione per i colpevoli; anche se il blocco delle
indennità, varato recentemente dalla corte dell’Aja, non permetterà il
pagamento dei risarcimenti economici alle vittime civili, a meno che
non ascolti le richieste dei presidenti Napolitano e Gauck (24 marzo
2013); il dramma sociale vissuto dai superstiti e dai familiari delle vittime può dirsi risolto con il dibattimento processuale.
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Il processo, io dal mio punto di vista l’ho vissuto favorevolmente perché dopo
sessanta anni. A noi addirittura prima ci davano la colpa, e quando poi abbiamo
ottenuto la scoperta dell’armadio della vergogna per noi è stato un sollievo, perché abbiamo detto che almeno qualcosa della verità sarebbe venuto. Quando poi
è stato istituito questo processo che c’hanno chiamato a testimoniare, abbiamo
detto la nostra e finalmente abbiamo capito che si svolgeva qualcosa di concreto anche per noi, quando poi è venuto il giorno del giudizio, la sentenza, a me
personalmente mi cascarono le lacrime che dopo tanti anni aver avuto la soddisfazione, perché le responsabilità erano rimaste a noi, tra fascisti e non fascisti,
e invece con il processo a La Spezia erano venute finalmente fuori le colpe e le
responsabilità. E per noi è stata una grossa soddisfazione perché dopo sessanta
anni abbiamo avuto la soddisfazione di conoscere una certa verità, non tutta, ma
quel poco. Poi la soddisfazione almeno personale di vedere i comandanti tedeschi
responsabili, uno addirittura descrisse tutta la strage della piazza della chiesa, gli
altri dicevano non so, non ricordo, non so, non ricordo. (Luciano Lazzeri, Querceta 30 maggio 2009)

La loro frattura è stata sanata grazie all’identificazione entro un
nuovo orizzonte di senso, che ha chiarito colpe e responsabilità e che
ha provato la loro innocenza. Questo meccanismo di conciliazione
non ne ha cambiato la memoria. Sia dal punto di vista formale che
contenutistico il ricordo della piccola comunità martire non appare
mutato. Il racconto del passato comunitario continua a svilupparsi in
una trama assolutoria, alternando l’istanza descrittiva a quella esplicativa, mentre la biografia comunitaria viene trasmessa continuando a
ricordare l’incredulità, l’insensatezza e l’innocenza.
La differenza è che l’innocenza non viene rivendicata, ma raccontata evocando la duplice ingiustizia subita, quella della strage e quella
dell’amnesia giudiziaria.
L’antagonismo che ha caratterizzato la memoria comunitaria si
è dunque spento e il ricordo rivendicativo ha smesso di funzionare come simulacro di verità e giustizia. Piuttosto ha cominciato a
funzionare un ricordo esemplare, che, seppur in negativo, spiega
in che modo giustizia e comprensione favoriscano il superamento
del trauma. Sono sorte nuove contrattazioni su quale sia il modo
migliore per valorizzare il passato, il che dimostra quanto la memoria rappresenti ancora un legame vivo. Per i superstiti, per le
loro famiglie e per quelle delle vittime, il ricordare è l’eredità che li
unisce al mondo perduto. E se litigano su come farlo senza abusi e
strumentalizzazioni, e perché hanno ritrovato la fiducia (interrotta
dall’esperienza traumatica).
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In un certo senso il ricordo del 12 agosto può dirsi democratizzato, l’accertamento delle responsabilità infatti ha liberato la comunità
dal peso dalla colpa e dalla paura di essere accusati e fraintesi. La
dialettica temporale di cui scrive Paul Ricoeur, ha permesso che il
presente illuminasse di luce diversa il passato, favorendo una nuova
articolazione dello stesso nel futuro. Questa nuova articolazione può
essere chiamata perdono. Ma è ben diversa dal perdono cristiano,
perché non è un atto di fede, bensì un atto di memoria che si è
rivelato capace di trasfigurare il trauma della perdita in una risorsa
collettiva da condividere.
In questo senso la memoria comunitaria, costruita sull’intreccio
di forze interne ed esterne – che hanno agito e re-agito ricordando
e rimuovendo – hanno funzionato come la “corazza affettiva” di cui
parlava Maurice Halbwachs (2001). Ciò non significa attribuire un valore terapeutico al ricordare; ma asserire la funzione identitaria della
memoria che ha “protetto” la comunità, le ha permesso di resistere nel
tempo e nello spazio, tanto da essere unanimamente percepita come
una “proprietà” comunitaria.
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3. “In Uruguay non poteva piovere”
Tempi e racconti della dittatura
uruguaiana tra il 1973 e il 19851
di Lorenzo D’Orsi
“Non ci saranno mai abbastanza ore per venire a
capo della memoria”
(Edmond Jabès, La mémoire et la main)

La piccola Repubblica dell’Uruguay, stretta tra Brasile e Argentina,
priva di popolazione indigena e abitata da poco più di tre milioni di
abitanti, è stata spesso esclusa dagli itinerari etnografici che hanno attraversato l’America Latina. E tuttavia la Banda Oriental presenta peculiarità uniche nel panorama americano. Tra il XIX e il XX secolo il paese
è stato caratterizzato da un radicale processo di secolarizzazione delle
istituzioni che ha introdotto il suffragio universale, l’istruzione pubblica
e gratuita, il divorzio per sola volontà della donna, il salario minimo
garantito e l’assistenza sanitaria. La precoce democrazia e il sistema di
diritti hanno contribuito alla costruzione del mito dell’“eccezionalità”
dell’Uruguay (Rita 2010), con una classe media raffinata, politicamente
attiva e consapevole. L’Uruguay era conosciuto come il “paese dei culturosos” e Montevideo come la Atenas del Plata (Achugar e Caetano
1992). Epiteti volti a mettere in rilievo un insieme di prerogative lentamente venute meno con la congiuntura negativa che ha preceduto la
dittatura del 1973. Il protagonismo delle forze armate che ha caratterizzato l’America Latina nel più ampio scenario della guerra fredda non
ha infatti risparmiato l’Uruguay, instaurando nel Paese “uno stato di
eccezione permanente” (Benjamin 1921, Agamben 2003) sino allo scioglimento della giunta militare nel 1985. Una sovranità extra ordem che

1

L’articolo qui presentato è parte di un più ampio lavoro di ricerca sulle poetiche e le
politiche della dittatura uruguaiana. Tale lavoro, che ha previsto sei mesi di indagine
sul campo (marzo-agosto 2010), è stato finalizzato al conseguimento della Laura Magistrale in Discipline Etnoantropologiche conseguita presso la Sapienza-Università di
Roma (aa. 2009-2010). Per proteggere l’anonimato delle persone incontrate, i nomi
delle persone sono fittizi.
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ha reso poroso il confine tra democrazia e autoritarismo proiettando le
ombre lunghe della dittatura ben oltre il suo termine.
Se, infatti, negli altri paesi latinoamericani il ritorno della democrazia è coinciso con commissioni per la verità e processi contro i militari,
in Uruguay la Comisión para la Paz è stata avviata solo quindici anni
dopo la fine della dittatura e fino al 2006 la Banda Oriental era l’unico
paese del Sudamerica in cui non erano stati aperti processi. Mentre
l’Argentina di Alfonsín mostrava la volontà di far luce sugli aspetti più
repressivi del regime militare, l’Uruguay sceglieva un percorso diverso.
I primi governi post-dittatura hanno segnato una forte continuità con
le forze armate, instaurando una sorta di “democrazia tutelata” (Demasi
et al. 2009) e favorendo una politica di olvido (oblio) in cui la pacificazione nazionale è coincisa con la rimozione del recente passato. Per
utilizzare le parole del primo presidente post-dittatura “non bisognava
avere gli occhi dietro la nuca”. Lo stato ha rinunciato infatti a perseguire
i militari coinvolti nel golpe, e il fallimento di due referendum abrogativi (1989 e 2009) ha garantito all’impunità una legittimazione che non
trova eguali in America Latina. Un nodo ancora oggi irrisolto, vissuto
dalle vittime come un’ulteriore violenza che “non permette di rimettere
le cose al loro posto” (Sebastian, Montevideo 20 luglio 2010).
I lunghi anni della dittatura hanno frantumato l’idea dell’Uruguay
feliz. Nel processo di ricostruzione si è guardato con occhi diversi
al passato e si è dovuto ammettere che insieme al paese colto e
pluralista ne esisteva un altro, dove il ricorso alla violenza non era
un’eccezione. Nella narrazione mitica delle origini erano stati infatti
cancellati tre quarti di secolo di guerra civile, le violenze politiche
degli anni Trenta e lo sterminio degli indigeni Charrúa. Il conflitto tra
questa rappresentazione e quanto accadeva negli anni Settanta è ben
illustrato dalle parole di un intervistato:
Una notte in cui le cose iniziavano a prendere una brutta piega dissi a un amico:
“Ti rendi conto cosa sarebbe qui un colpo di stato?” E lui mi ha risposto: “No, certe
cose da noi non possono accadere!”. La dittatura ci ha colti del tutto impreparati.
Era qualcosa di impensabile per la storia dell’Uruguay: l’Uruguay era colto, democratico, liberale, non aveva niente a che fare con la chiesa, in Uruguay potevi
divorziare e la donna aveva gli stessi diritti dell’uomo. No, no: in Uruguay non
poteva piovere! (Andrés, Montevideo 8 luglio 2010).

Dalle parole di Andrés che danno titolo al presente lavoro traspare l’incapacità di immaginare una deriva autoritaria non dissimile da
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quanto stava accadendo nelle altre nazioni americane. Le persone di
cui parlo in quest’articolo hanno infatti vissuto la dissoluzione di una
lunga tradizione democratica e si sono confrontate con l’instaurarsi di
un regime repressivo. Forse più che altrove, dunque, la dittatura ha
rappresentato una perdita e uno scandalo dei sensi, uno smarrimento
di significato, un evento capace di stravolgere l’ordine del pensabile.
Come scrive Roberto Beneduce in relazione ai conflitti post-coloniali,
si tratta di una “storia che non sembra possibile pensare ma che, al
tempo stesso, rimane impossibile da dimenticare proprio perché sedimenta in pratiche, in habitus, in comportamenti” (Beneduce 2004,
99). La dittatura civico-militare del 1973 è stata pertanto una apocalisse culturale le cui conseguenze sono vive ancora oggi. Uno strappo
nel cielo di carta, come scriveva Luigi Pirandello.
Nelle pagine seguenti presento le peculiarità che le forme di memoria e le politiche di riconciliazione hanno assunto nel contesto
uruguaiano, prendendo in esame i tempi e le divisioni attorno a cui
si addensano comunità ricordanti contrapposte, le cui linee di demarcazione travalicano la frattura tra vittime e perpetratori. Il modo in
cui il ricordo è narrato, rappresentato e abitato permette, inoltre, di
interrogarsi sul ruolo svolto dalle pratiche di scrittura e sull’intricata
circolarità tra mente, corpo e emozioni. Infine, cerco di riflettere su
alcuni aspetti della trasmissione della memoria traumatica e della sua
analisi all’interno dell’incontro etnografico.

Forme della dittatura e tempi di memoria
In un paese dove metà della popolazione risiede nella capitale, la
maglia repressiva era riuscita a instaurare un accurato reticolo disciplinare dell’ambito lavorativo, educativo e familiare: era necessaria un’autorizzazione per la festa di un bambino e per uscire da Montevideo e
non si poteva camminare in più di tre persone per strada. A partire
dal 1976 i cittadini sono stati inoltre suddivisi e classificati in categorie.
Per rientrare nei cosiddetti “morti civili”, esclusi da qualsiasi incarico
pubblico, era sufficiente aver visitato alcuni paesi o essere stato visto in
compagnia di altre persone appartenenti a questo gruppo.
La dittatura della Banda Oriental trova però le sue specificità nella
figura dei presos, i prigionieri politici incarcerati e sistematicamente torturati per anni. Attraverso le prigioni uruguaiane sono passati
infatti circa cinquemila detenuti a cui si deve sommare chi è stato
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torturato senza processo e chi è stato incarcerato prima del colpo di
stato, per un totale che supera le novemila persone. Con una media
di trentuno presos ogni diecimila abitanti l’Uruguay risulta dunque il
paese dell’America Latina con il più alto numero di detenuti politici in
proporzione alla propria popolazione (SERPAJ 1989). Questa sistematica incarcerazione era potenzialmente indefinita poiché la tortura nei
cuarteles militari, che precedeva e seguiva il carcere, dipendeva dalla
discrezionalità del regime. Una volta liberati, si rimaneva inoltre nella
condizione di preso virtual, sottoposti a controlli quasi quotidiani. Il
sogno ricorrente di José, attore di teatro incarcerato per cinque anni,
sintetizza questa condizione:
Cammino e arrivo fino a un muro, salgo e c’è un altro muro. Quando arrivo all’altro
muro salgo e scendo e c’è un altro muro. E continuo a camminare e scendere, a camminare e scendere fin a quando non salgo su un muro, mi siedo e mi metto a guardare
e ci sono solo muri, muri e muri. Quando mi sveglio mi sento stanco. Come se davvero
non avessi fatto altro che scalare e scendere (José, Montevideo, 11 maggio 2010).

Le “tecniche minuziose e modeste” di controllo e vigilanza (Foucault 1975, trad.it. 2006, 151) e le sistematiche pratiche di tortura2 non
devono essere considerate un epifenomeno della repressione, ma dispositivi cardine di una più ampia strategia che, agendo sul corpo e
sulla mente degli individui, cercava di colpire le relazioni sociali di
base estendendosi al contesto familiare e al resto della società (Scarry
1985; Robben 2007). La “guerra contro la sovversione” era pertanto,
in primo luogo, una guerra culturale che mirava a sbriciolare quella
ovvietà della realtà sociale che compone le fondamenta della vita
comunitaria (Clemente e Dei, a cura di, 2005). È questo il caso limite
di una intervistata che aveva un fratello torturatore, ma situazioni
intermedie erano molto frequenti: numerosi intervistati raccontano di
un anticomunismo così radicato nei propri genitori da impedire loro
di fargli visita in carcere.

2

Le pratiche di tortura potevano durare per mesi. Tra le più comuni: la picana eléctrica (applicazione di corrente elettrica sui genitali), il submarino (immersione del
prigionieri fino quasi all’asfissia), il colgamiento (l’essere appesi per i capelli) e il
plantón (l’obbligo di rimanere in piedi e immobili per giorni). A queste bisogna aggiungere le percosse quotidiane, la fame, la sete, i lavori inutili, l’obbligo di ascoltare
la tortura di altri presos e i luoghi stessi di detenzione, come i celebri calabozos (microscopiche celle, a volte semplici buchi scavati nel terreno), si veda SERPAJ 1989.
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La repressione militare può essere dunque considerata un evento
fondatore di senso, insieme biografico e politico, che ha lasciato profonde fratture di memoria tra chi non vuole ricordare e chi non può
dimenticare (Viñar 1993). Con il ritorno della democrazia il conflitto
si è infatti spostato sul piano della testimonianza, dando vita a una
“battaglia per la memoria” che permane ancora oggi (Allier Montaño
2010). Questa divisione ha ricalcato precise appartenenze politiche:
da una parte, i militari e i partiti tradizionali che rivendicano l’oblio
del passato come condizione necessaria per costruire il futuro; dall’altra, le forze del Frente Amplio3 e le organizzazioni per i diritti umani
che postulano la necessità del ricordo, il riconoscimento delle violenze subite (la verdad) e il giudizio di chi le ha compiute (la justicia).
Una guerra della memoria che mostra la dimensione interpretativa
del ricordare, il suo essere an effort after meaning4 come sosteneva
Frederic Bartlett (1932), che ha per oggetto il passato, ma che è volta
a costruire il senso del presente e a immaginare il futuro.
L’iniziale fiorire di denunce e testimonianze si è scontrato nel 1989
con la sconfitta referendaria contro l’amnistia, che ha indotto un nuovo effetto paralizzante e un’autocensura preventiva. Soltanto nell’ultimo decennio, infatti, l’Uruguay è andato incontro a una grande trasformazione: le forze di opposizione del Frente Amplio hanno vinto
le elezioni, un ex capo tupamaro è stato eletto alla presidenza della
repubblica, l’oblio imposto per via istituzionale è lentamente venuto
meno. Il ritrovamento dei corpi di due desaparecidos nel 2005 si è
inoltre rivelato un detonatore di memorie: la narrazione delle vittime
è diventata egemonica e la lotta per il riconoscimento economico,
giuridico e simbolico di quanto accaduto si è istituzionalizzata nel
topos di un racconto di denuncia.
Queste fasi di oblio e rinascita non assumono tuttavia in modo
meccanico le disposizioni giuridiche e gli accadimenti politici, perché
Montevideo ha sempre ricalcato il dibattito della vicina Buenos Aires,

3

4

Il Frente Amplio rappresenta la coalizione composta dai partiti di sinistra, dai movimenti riformisti e da numerose organizzazioni sociali.
L’espressione inglese presenta un gioco di parole di difficile restituzione. After può
tradursi con “verso” ma il suo significato principale richiama la successione temporale, mettendo così in luce il doppio processo della memoria: uno sforzo verso,
che è contemporaneamente una ricostruzione selettiva funzionale alle esigenze del
presente.
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centro culturale della regione, dove la giustizia ha seguito un percorso diverso. Il metabolismo e la digestione di eventi traumatici non
sembrano esaurirsi infatti nell’interpretazione che ne viene data a caldo, non per un difetto di senso, ma piuttosto per un eccesso (Bodei
2004). Il loro senso si compone e ricompone in tempi lunghi e a volte
interminabili. Scrive Alberto Sobrero che “ci sono storie che non riusciamo a raccontare, di fronte alle quali restiamo senza parole, o con
parole svuotate di senso. Si può essere incapaci di narrare per molte
ragioni: perché sembra non accadere nulla o perché accade troppo”
(Sobrero 2009, 108-109). Il riconoscimento istituzionale, il costante
lavorio del lutto e il lento addomesticamento simbolico dell’evento
doloroso risultano dunque precondizioni per potersi aprire al futuro.
Se durante il periodo di ricerca sul campo una memoria di denuncia della dittatura occupava uno spazio centrale nell’opinione pubblica, i presos non erano tuttavia i protagonisti di questa narrazione collettiva. Sulla scia dell’Argentina il tema della desaparición ha assunto
una posizione dominante, relegando nello sfondo i temi dell’esilio,
della tortura, della prigione. Alla memoria dei circa duecento desaparecidos uruguaiani sono infatti dedicati un memoriale, gran parte del
museo della memoria e le commemorazioni pubbliche, determinando
uno slittamento simbolico (Rita e D’Orsi 2011). In questa sede mi interessa sottolineare che se il tema della desaparición ha permesso di
mantenere in vita una costante memoria di denuncia, al tempo stesso
non sembra in grado di rappresentare la complessità e le caratteristiche che la violenza (e il suo trauma) ha assunto in Uruguay.

Vivere il presente
La memoria traumatica5, una “memoria di rovine” (Langer 1991),
perseguita le sue vittime molto tempo dopo l’accadimento degli eventi. Il silenzio e il ripiegamento interiore in una sorta di insilio (Perelli
e Rial 1986) sono infatti atteggiamenti che si possono riscontrare con

5

Il discorso etnopsichiatrico mostra la continuità tra psiche e cultura e la funzione patoplastica di quest’ultima, ossia la costruzione di contenitori della sofferenza da parte
di gruppi sociali in determinate contingenze storico-culturali. L’uso di un modello
universalista del trauma rischia di introdurre l’idea di vittime generiche espulse dalla
Storia. Trauma, nevrosi, inconscio, sono tuttavia entrati a far parte del linguaggio
comune in una nazione quasi esclusivamente popolata da europei.
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frequenza nel contesto uruguaiano. Il trauma di quanto accaduto riappare nelle modalità di costruzione del sé: nella frantumazione dei
progetti di vita e nella riorganizzazione del senso della propria esperienza. Come testimonia l’alto numero di suicidi, per tutti gli ex-presos
è stato molto difficile recuperare un equilibrio e a volte è risultato
impossibile. Racconta Soledad, incarcerata per undici anni in giovanissima età:
È una cosa che sta lì, un graffio, una linea che dice da qui indietro e da qui in
avanti. La vita è stata prima di questo momento e dopo questo momento. […].
Sono la stessa persona di prima? A volte penso che il torturato rimanga sempre un
torturato, altri giorni no. È una mia discussione immaginaria. Vedi, non torni mai
a essere una persona normale perché esci con un bagaglio di conoscenza sulla
natura umana che non è quello comune. Ma forse dovremmo prima discutere
cosa sia la normalità (Soledad, Montevideo, 23 aprile 2010).

Molti ex-presos sostengono che i familiari hanno vissuto situazioni
peggiori di chi era in carcere, rivelando, oltre a una svalutazione di
se stessi, anche la richiesta implicita di porre attenzione all’irrompere
della violenza dentro i luoghi domestici e l’intimità familiare.
Come ha scritto Marcelo Viñar (1993), l’Ulisse e la Penelope
dell’Uruguay hanno un finale meno glorioso degli eroi della Odissea
omerica. Su diciassette persone da me intervistate che avevano una
relazione stabile prima di essere imprigionate, undici si sono separate
poco tempo dopo la loro liberazione. Le combinazioni sono state le
più svariate: uno o tutti e due incarcerati, con e senza figli. Questo
sgretolamento dei nuclei familiari testimonia una violazione profonda
della domesticità del mondo e dell’ordine culturale (Dei 2005):
Sono rarissime le coppie che non sono state spezzate. Ma questo faceva parte
della distruzione. Oltre a quello che subivamo noi, i militari sapevano che se
facevano pressione sulla persona che resta fuori, se riuscivano a maltrattarla, a
umiliarla, arriva il momento in cui associ il familiare incarcerato a un individuo
che ti porta disgrazie di ogni genere. Molti presos si sono sentiti dire: “Per colpa
tua io ho perso tutto. Per colpa tua mi è caduta una bomba vicino casa. Perché ti
sei andato a ficcare in tutto questo?” (Diego, Montevideo, 13 maggio 2010).

Molti intervistati non si ritengono vittime, non meno di quanto
non lo siano i propri familiari. Una delle conseguenze di lunga durata
è dunque il senso di colpa per essere sopravvissuti e per non aver
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saputo far fronte agli eventi, abbandonando a se stessi la compagna
e i figli. Ci si è sentiti un inutile peso (in primo luogo economico)
per la famiglia, obbligata a farsi carico di chi stava in carcere o di chi,
una volta uscito, non poteva trovare lavoro. Questo senso di colpa è
spesso riproposto in forma invertita nelle accuse che i figli rivolgono
ai genitori per aver pensato di salvare il mondo piuttosto che i propri
familiari.

Una memoria divisa
Le divisioni del contesto uruguaiano non sono riducibili alla contrapposizione tra militari e vittime, tra memoria di elogio e memoria
di denuncia, ma caratterizzano anche la complessa realtà dei presos,
le cui memorie risultano frastagliate e attraversate da conflitti. Antiche
fratture ideologiche e lacerazioni politiche vecchie di oltre quaranta
anni prevalgono sull’aver condiviso il carcere e la tortura, determinando una “memoria divisa” (Contini 1997) e lasciando molti intervistati cristallizzati nei dilemmi del passato. Violenza radicale e ricordi
traumatici sembrano infatti immobilizzare la comunità delle vittime
dentro gli stessi episodi, impedendo il normale fluire degli eventi
(Clemente e Dei 2005). È questo il caso delle persistenti polemiche
intorno al discorso che Che Guevara tenne nel 1964, interpretato dai
tupamaros come un appoggio alla guerriglia e dai comunisti come
un invito a difendere le istituzioni democratiche esistenti. Il trauma (la
sua violenza e la sua memoria) sembra dunque ancorare le vittime in
una temporalità ripetitiva di un episodio marcatore di senso.
Lavorare nel contesto uruguaiano non può allora prescindere dal
sapersi muovere dentro la dimensione politica e le sue divisioni. Perché se è vero che dinamiche più profonde sottendono la violenza,
la memoria e il perdono, è altrettanto vero che i loro protagonisti
agiscono in una realtà che è ancora divisa in comunisti, tupamaros,
seis puntistas, maoisti, anarchici, socialisti, in un elenco che potrebbe continuare ancora a lungo6. Malgrado infatti la riconfigurazione

6

Di fronte alla deriva autoritaria sono fioriti movimenti, sigle e partiti che hanno fornito spesso risposte antitetiche. I due gruppi più rappresentativi e numericamente
più significativi sono stati il Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN),
fautori di una guerriglia urbana, e il Partido Comunista Uruguayo (PCU), promotore
di una resistenza di massa non violenta, si veda Astori et al. 1996.
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del panorama politico con la formazione del Frente Amplio, ossia
di una coalizione comprendente tutte le forze politiche che si sono
opposte al golpe, le appartenenze e le divisioni degli anni Settanta
permangono ancora oggi come forti marcatori di senso ed emergono
in filigrana nel posizionamento delle memorie, nell’attribuzione delle
responsabilità e nell’elaborazione del significato degli eventi. Detto
altrimenti, la dimensione politica sembra essere la forma patoplastica
che la violenza e la memoria hanno assunto nel contesto uruguaiano.
In un paese con una altissima percentuale di atei (in cui persino
l’esercito si è privato della retorica cristiana che ha caratterizzato la
dittatura argentina), la componente ideologica ha svolto un ruolo importante fornendo un appiglio e un supporto. Per utilizzare le parole
di un professore universitario condannato a ventotto anni di carcere:
In quel momento la nostra fede era nel partito comunista. Credevamo nel Partito, nel fatto che l’umanità andasse verso forme di vita migliori. Quello che
stavamo passando sarebbe stato passeggero. Anche noi avevamo una mistica.
[…]. Senza l’idea della vita eterna che ti attende è difficile accettare che stai
perdendo i migliori anni della tua vita in carcere. Non devi pensare che potevi
rinunciare alla lotta perché questo pensiero ti fa impazzire. Devi invece credere,
giorno dopo giorno, in quello che ti ha spinto a essere lì (Ezequiel, Montevideo,
7 maggio 2010).

Il supporto ideologico è stato, tuttavia, anche causa di profonde divisioni. La capacità di non parlare sotto tortura è ancora oggi
considerata una questione politica: i delatores, ossia gli informatori
passati al nemico, sono sistematicamente individuati nei gruppi politici avversi, con i tupamaros che accusano i comunisti e i comunisti
che accusano i tupamaros in un vortice di polemiche senza fine.
La memoria del colpo di stato risulta pertanto ancora un fattore di
divisione interna lacerante: i rari episodi di vendetta sembrano verificarsi solo tra ex-presos e sono legati all’aver cantado (parlato) sotto
tortura. I carnefici, al contrario, sono spesso deresponsabilizzati e
considerati meri esecutori materiali: “Il torturatore non poteva fare
altro in quella situazione” (Laura, Montevideo, 23 luglio 2010), “Chi
torturava era uno strumento di qualcosa più grande: la colpa è nel
sistema capitalistico” (Sebastian, Montevideo, 20 luglio 2010). Come
nel caso delle stragi nazifasciste, la ferocia della violenza sembra
de-umanizzare i perpetratori agli occhi dei torturati, riducendoli a
una sorta di “cataclisma naturale” moralmente neutro (Dei 2005b),

76

Grammatiche della violenza

spingendo a ricercare nella comunità stessa delle vittime la logica e
la responsabilità degli eventi.
Il libro scritto da José esemplifica l’intreccio tra la motivazione
personale di esorcizzare i fantasmi del passato e la lotta tra comunisti
e tupamaros per l’appropriazione della memoria:
Ho scritto questo libro come cosa personale. Scrivere mi serviva per esorcizzare,
per tirare fuori le cose. Ho scritto molto di più di quello che sta nel libro. E secondo, per dire: “Guardate che anche noi siamo stati qua! Voi non siete gli unici! Non
solo i tupamaros!”. Vedi, all’epoca non c’era niente di nostro! Nessuna voce del
partito in libreria. Tutto riguardava i tupamaros. Io ero furioso e arrabbiato con il
partito. Com’era possibile che nessuno avesse scritto niente? ( José, Montevideo,
4 maggio 2010).

La verve polemica del libro non è dunque rivolta al mondo militare ma ai tupamaros, rei di aver egemonizzato la memoria della dittatura. Una posizione riscontrabile in numerosi intervistati. I tupamaros
sono riusciti infatti a costruire un vero e proprio culto della memoria:
i più importanti libri di testimonianza sono stati scritti da ex guerriglieri quali Mauricio Rosencof e Carlos Liscano. Se la memoria è stata
al centro delle attenzioni e delle politiche dei tupamaros, il Partido
Comunista si è, invece, dimostrato incapace di funzionare come contenitore di questa esperienza. Chi era morto sotto la dittatura aveva
semplicemente lottato per la rivoluzione. Luciana, una ex militante
comunista, spiega:
Non c’è stata la capacità da parte del partito di riassumere queste esperienze, di
elaborarle. Quando sono uscita, credevo che qualcuno o qualcosa mi dicesse:
“Vieni, andiamo a parlare della tua esperienza, di quello che ti è successo”.
D: Non è venuto nessuno?
R: Nessuno. Ognuno si è reintegrato nella sua vita e nella vita di partito come meglio ha potuto, con i suoi problemi e i suoi limiti. Credo che siano rimaste molte
cose chiuse e non dette e che questo non è mai salutare. […]. Non voglio essere
guardata come un eroina ma nessuno ha passato quello che ha passato a titolo
personale (Luciana, Montevideo, 30 luglio 2010).

Seguendo il crinale della divisione di genere bisogna, tuttavia,
operare dei distinguo importanti. Le ex-presas, anche se numericamente inferiori, hanno elaborato una memoria condivisa. Se José
ha scritto il suo libro a titolo personale e in aperta polemica con
altri ex-presos, la raccolta di testimonianze femminili Memoria para
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Armar (memoria per costruire) mostra la capacità di andare oltre
la dimensione prettamente politica, costruendo un discorso di genere (Ruiz 2010). I tre volumi (2001, 2002, 2003) che compongono
quest’opera collettiva non riportano soltanto la testimonianza delle
ex-presas, le cui divisioni politiche sono poste in secondo piano, ma
cercano di far emergere la memoria di un universo femminile fino a
quel momento rimasto nell’ombra. Racconta Begonia, una monaca
divenuta guerrillera:
Ci siamo dette che bisognava scrivere perché un giorno saremmo morte e tutto
sarebbe andato dimenticato e perché tutte le denunce riguardavano soltanto gli
uomini. Noi sentivamo invece che le nostre esperienze erano state differenti. Le
donne in prigione erano poi soltanto una parte della popolazione. Abbiamo così
deciso di raccogliere anche le esperienze di donne che non erano state in carcere.
C’è anche la moglie di un colonnello! […]. Personalmente è stata un’esperienza
commovente che ha avuto ripercussioni in famiglia, permettendo di raccontare
quello che avevamo vissuto (Begonia, Montevideo, 12 luglio 2010).

A questa prima opera se ne sono aggiunte numerose altre. Esistono anche lavori individuali ma le memorie femminili tendono ad
assumere un carattere corale, trasformando il ricordare in un’attività
di gruppo. María Elena, una psicoterapeuta incarcerata nel periodo
universitario, spiega:
La prigione non è stata solo repressione, c’era anche la solidarietà tra le presas.
Dividevamo i pacchetti inviati dalle famiglie e alle nuove insegnavamo a comunicare attraverso i muri e raccontavamo come era la vita in carcere per non
farle sentire sole. Credo che la solidarietà è stata quello che ci ha salvato! Per gli
uomini invece è stato il pensiero politico: la loro resistenza passava per lo studio, per lo scambio ideologico, l’intellettualizzazione e la razionalizzazione delle
cose. […] Tornata dall’esilio ho rincontrato alcune compagne e in poco tempo
siamo diventate un gruppo. Quando ci vedevamo, iniziavamo parlando di come
andavano le cose ma subito finivamo a parlare di quello che avevamo vissuto
assieme, raccontando aneddoti, momenti difficili, situazioni della quotidianità e
della convivenza. Non c’era una che raccontava. Una iniziava e un’altra continuava e un’altra ancora terminava. La storia la facevamo tutte insieme! (María Elena,
Montevideo, 12 aprile 2010).

Per spiegare questa differente elaborazione della memoria possiamo guardare in primo luogo alla somatizzazione dei codici culturali: gli uomini hanno spesso aderito a una specifica ideologia del sé
che si richiamava all’Uruguay come País de culturosos e al modello
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del macho eroico, solitario, che non offre momenti di debolezza
(Gutman 2003). Tra gli uomini prevalgono infatti tonalità emotive
più austere come la fatica, la stanchezza, la perdita di intimità e
la battaglia per la conquista degli spazi contro gli altri detenuti. A
questo senso di sfiducia reciproco sembra aver contribuito la logica
stessa della violenza, poiché non era possibile individuare con sicurezza i delatores, ossia i collaboratori. Se, inoltre, le donne erano
rinchiuse in barracas collettive che hanno favorito dinamiche di
gruppo, gli uomini erano confinati in piccoli spazi per due o tre
detenuti. Infine, vi era una circolarità tra i dispositivi di potere messi
in atto sul corpo e a partire dal corpo e la costruzione delle differenze di genere. Malgrado la condivisione della coscienza politica e
degli obiettivi, le proteste di uomini e donne hanno dunque assunto
significati diversi:
Mentre gli uomini erano uomini che si contrapponevano a uomini, noi eravamo
donne che si contrapponevano a uomini. Tutti i torturatori erano uomini. Questo
ha fatto sì che noi ci contrapponessimo come genere creando solidarietà. […].
Mentre gli uomini hanno risposto individualmente, noi abbiamo risposto collettivamente perché non sentivi solo la persecuzione del tuo credo politico ma anche
del tuo essere donna (Matilde, Montevideo, 12 maggio 2010).

Il CRYSOL
Il Centro de Relacionamiento y Soluciones laborales, abbreviato in
CRYSOL, è l’associazione di ex-presos sorta alla fine degli anni Novanta con l’obiettivo di aiutare gli ex-detenuti in difficoltà. Difficoltà
economiche, ma soprattutto esistenziali, poiché in molti non sono
riusciti a ricostruire il senso della propria esistenza in accordo alle
vicissitudini del mondo esterno. Un malessere che ha determinato
perdita di prospettiva, fatica di vivere, chiusura in se stessi, suicidio.
Oltre all’aiuto economico si è così tentato di costruire uno spazio di
accoglienza comune: al CRYSOL si gioca a carte, si insegna tango, si
cerca di mantenere viva una rete sociale. L’associazione ha portato
avanti anche la rivendicazione di forme di indennizzo cercando quel
riconoscimento delle violenze subite, che a oggi è concesso solo ai
familiari dei desaparecidos.
L’associazione non gode tuttavia di grande seguito e il nucleo militante è composto da non più di sessanta persone con una marcata
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prevalenza maschile, in parte spiegabile con la più alta percentuale
nella popolazione carceraria, ma anche perché le donne hanno già
saputo e potuto pensarsi come gruppo contenitore. Quelli che vi
partecipano sono soprattutto gli ex-detenuti con un livello socioculturale più basso, come Laura e Gerardo, rispettivamente una
bracciante incarcerata per quindici anni e un imbianchino detenuto
per dieci, che più di altri mostrano l’esigenza di appoggiarsi a una
struttura collettiva quale il CRYSOL. L’associazione è riuscita a dare
loro nuova linfa e un nuovo senso allo stare in società attraverso il
discorso dei diritti umani.
La maggior parte dei miei intervistati, invece, non frequenta l’associazione. Il mancato successo del CRYSOL nel presentarsi come gruppo rappresentante tutti gli ex-presos è dovuto alle dinamiche elencate
in precedenza, a cui sembrano aggiungersi la marcata connotazione
politica e l’atmosfera di profonda malinconia che aleggia nell’associazione. L’ambiente risulta infatti squallido, vuoto e freddo: all’ingresso troneggia un angoscioso quadro rappresentante la condizione del
preso mentre uno degli slogan affissi recita Abajo el bajón, abbasso la
tristezza. Alcuni intervistati raccontano:
A me non piace stare in una casa sudicia e abbandonata con due sedie dentro!
Sono stato al CRYSOL fin quando questo ha significato un baluardo di resistenza,
ma soprattutto perché significava cercare una soluzione per molti compagni che
morivano di fame. Questo compito era dello stato che però non lo ha mai assunto
(Sebastian, Montevideo, 21 maggio 2010).
Julio: Anche mia moglie sente questa forte atmosfera di morte e non le piace
andarci.
Ana: Il CRYSOL mi lascia una sensazione di tristezza che non so descriverti.
D: Ma perché c’è questa atmosfera secondo te?
Ana: Sono proprio gli ex-presos, come si vestono, che non si curano, sono sporchi,
trasandati, mal curati. […]. È un luogo molto lugubre… un luogo privo di alcuna
allegria ( Julio e Ana, Montevideo, 23 aprile 2010).

Molti ex-presos del CRYSOL sembrano cristallizzati e isolati rispetto
al continuo rinnovarsi della vita, come se non si fossero mai spogliati
del mameluco, la tunica del carcerato:
Nella loro mente non sono mai usciti dalla celda [cella] perché non ti parlano
d’altro che non sia la prigione o la pensione che deve dargli il governo. Sono
persone recalcitranti, rimaste agli anni Sessanta e che non si sono allontanate
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da lì. […]. Non sono usciti dal carcere e lo rivivono costantemente. Un po’ d’aria
farebbe bene alla gente del CRYSOL! (Alejandra, Montevideo, 14 luglio 2010).
Prima andavo spesso al CRYSOL, adesso meno perché sembra che l’unica cosa
che esiste è la questione del carcere. […]. Non si può vivere con il cartello di ex
presos davanti a tutto! Vivere al CRYSOL significa vivere nella nostalgia. Sono tornato al CRYSOL solo un paio di volte perché lì mi sento impantanato nel passato.
Dobbiamo invece poter anche guardare al futuro e non vivere solo di ricordi. Di
nostalgia si può anche morire (Andrés, Montevideo 15 luglio 2010).

Numerose sono state le interviste nelle quali emerge il tema della
solitudine e della nostalgia. Una nostalgia dalle mura invalicabili,
che può rinchiudere in un passato irrimediabilmente perduto e intrappolare in una temporalità liminare, sospesa, in un “non più e un
non ancora”, dimenticando forse che poter ricordare significa anche
essere liberi di dimenticare (Beneduce 2007). Nel caso degli intervistati del CRYSOL questa nostalgia si è trasformata in cronotopo,
centro organizzatore di tutti gli eventi, in cui il carcere e la tortura
rappresentano l’esperienza fondante della propria vita. È questo il
caso di Gerardo, per il quale i diritti umani sono un linguaggio per
trasmettere la memoria, “l’obiettivo di una vita” e un’occasione per
sentirsi “un monumento vivente e una memoria che cammina” (Gerardo, Montevideo, 19 luglio 2010).
Sembrano dunque delinearsi due estremi. Da una parte chi nega il
peso e l’influenza di quest’esperienza, non considerandosi vittima di
quanto accaduto poiché i propri familiari, e quelli dei desaparecidos
in particolare, hanno vissuto situazioni peggiori. Dall’altra vi sono
coloro che reputano l’essere stati presos il punto fondante della propria esistenza fino a divenire testimoni viventi della storia. Entrambi
i comportamenti si dimostrano, nondimeno, una riproposizione in
forme diverse della negazione della propria “visibilità”. Il non riconoscersi come vittime richiama il tema caro alla Arendt (1978) del
negare se stessi, del nascondersi e del non avere un volto. Sembra
tuttavia vero anche il contrario: un “monumento vivente” e una “memoria che cammina” rappresentano in fondo una cancellazione del
proprio fluire biografico. E l’invisibilità (per riduzione di senso o per
surplus di significato) è una riproposizione di quei dispositivi di non
riconoscimento e di trasformazione degli altri - o di se stessi, poiché
il riconoscersi è sempre relazionale - allo status di cose, di simboli,
fosse anche monumenti, di non-persone.
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Tra queste due estremità scorre, tuttavia, un continuum di posizioni intermedie. Molti intervistati sono riusciti infatti a trovare un nuovo
orizzonte di opportunità sociali, affettive ed esistenziali e in definitiva
un equilibrio più vitale, a partire da quei piccoli “oggetti domesticati”,
come scriveva de Martino (1964), che compongono la nostra ritualità
quotidiana, che racchiudono e conservano frammenti biografici, che
ci fanno sentire a casa. È questa la storia di Mariana, professoressa
universitaria in pensione, che è riuscita a ricucire i rapporti con la
famiglia anti-comunista e che, a distanza di anni, si è risposata con il
marito, dal quale si era separata dopo la scarcerazione:
C’è gente che dice che non ne è valsa la pena, ma per me ne è valsa la pena.
In qualche maniera mi sento costruttrice di un Uruguay migliore, un piccolo
granello di sabbia. […]. Non nego che sono felice di essere tornata alla mia vita
borghese di professoressa universitaria: mi piace avere il riscaldamento, andare
in giro in macchina, andare al teatro Solís tutte le settimane e mi piace un certo
tipo di cibo e sto attenta a versarti il caffè in due tazzine uguali. Mi piacciono
i dettagli.
D: Walter Benjamin diceva che la borghesia si costruisce dai piccoli dettagli.
R: Sì, nonostante le torture non sono stata espropriata delle piccole gioie della
vita: le due tazzine, i dettagli, il mio piacere di vivere la vita (Marianna, Montevideo, 9 luglio 2010).

Le forme del discorso
Le aspre controversie e le divisioni ideologiche si sono spesso rivelate un labirinto nel quale sembra perdersi il senso di cosa si stava
inizialmente cercando. Molte interviste sono infatti caratterizzate da
una soffocante dimensione politica che ha divorato la possibilità di
pensare altrimenti, di seguire altre logiche, e ha a tal punto invaso
e costruito le forme attuali del discorso che il raccontare, soprattutto
per gli uomini, è divenuto un atto politico. Vecchie e nuove divisioni
politiche (di cui la più evidente è rappresentata dall’opposizione tra
tupamaros e comunisti) orientano infatti le differenti rappresentazioni
del passato e queste ultime, a loro volta, influenzano il posizionamento politico nel presente7. Lo storico uruguaiano Gerardo Caetano

7

Le reazioni politiche suscitate dalla via di riconciliazione promossa dall’attuale
presidente della Repubblica ed ex leader tupamaro José Mujica sono un esempio
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(1987) ha suggerito in proposito la definizione di “partitocrazia” per
descrivere una realtà dove tutte le vie politiche e sociali sono determinate dalle dinamiche dei partiti e dei movimenti politici, principali
intermediari tra la società e lo stato.
Se, tuttavia, esiste una via uruguaiana nell’elaborazione della memoria pubblica, questa sembra riscontrabile in un processo di intimizzazzione del ricordo, in continuità con il ripiegamento nella dimensione privata che ha segnato gli anni della repressione (Perelli e Rial
1986) e con il peculiare progetto di secolarizzazione nazionale8. Un
processo che s’inserisce in una più ampia cornice di privatizzazione
del ricordo come caratteristica della tarda modernità, in cui i grandi
rituali cedono il passo a pratiche di memoria più intime e personali
(Gillis 1994). Non è un caso se nel paragrafo precedente ho scelto di
ricorrere a due opere letterarie per spiegare come il genere strutturi
la memoria. Sono infatti i libri a svolgere un ruolo fondamentale nelle
dinamiche di elaborazione del ricordo.
Trinchera de papel, ossia trincea di carta, è l’efficace espressione
coniata dall’ex-preso e critico letterario Alfredo Alzugarat (2007) per

8

significativo di quanto le divisioni politiche influenzino le rappresentazioni del
passato e a loro volta siano condizionate da queste ultime. Insediatosi nel 2010, il
neo presidente ha cercato di portare avanti iniziative volte a “liberarsi del pesante
zaino che portiamo sulle spalle”, Búsqueda, 27.05.2010, ha tentato di rivalutare
il ruolo delle Forze Armate e ha proposto gli arresti domiciliari ai pochi militari
incarcerati, ricalcando in parte la politica della Truth and Reconciliation Commission sudafricana nella quale la giustizia è stata barattata per la rivelazione
della verità. Tali iniziative hanno suscitato l’opposizione delle associazioni delle
vittime e di parte della stessa coalizione di governo. Il dialogo, a tratti quasi
personale, che si è instaurato tra l’ex leader tupamaro e i vertici militari è stato
infatti interpretato da molti come una riproposizione della teoria de Los dos demonios, ossia della tesi, diffusasi con il ritorno della democrazia, secondo cui la
dittatura può essere considerata un conflitto tra due bande, le Forze Armate e i
tupamaros. Se nei primi anni Novanta questa visione era stata portata avanti dai
partiti tradizionali con l’obiettivo di offuscare il ruolo svolto da loro esponenti
nella deriva autoritaria, oggi appare funzionale al MLN. Nonostante, infatti, la
loro organizzazione risultasse completamente smantellata prima del colpo di
stato del 1973, i guerrilleros tupamaros assumono in questa prospettiva il ruolo
di protagonisti indiscussi della resistenza a scapito di altre formazioni politiche,
come a esempio il Partido Comunista, numericamente più significative. Si veda
in proposito Demasi 2003.
Sin dal XIX secolo la costruzione uruguaiana dello stato-nazione è stata caratterizzata
da un radicale processo di secolarizzazione che ha sistematicamente relegato nello
spazio privato non solo la dimensione religiosa, ma gran parte delle espressioni e
delle pratiche socio-culturali. Si veda Da Costa 2006, Guigou 2003.
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definire l’imponente letteratura carceraria (quarantaquattro opere elaborate nel periodo di detenzione e più di cento negli anni successivi)9.
L’intellettualità uruguaiana e il mito nazionale del País de culturosos si
ripropongono dunque nella costruzione della memoria della dittatura.
In un paese dove è stata rimossa ogni traccia dei luoghi di reclusione
e di tortura e dove è difficile trovare spazi per pensare il dolore (Rita
e D’Orsi 2011), l’insieme di questi libri può essere considerato un monumento collettivo per non dimenticare: un muro di carta eretto contro
l’oblio. La centralità che la scrittura ha assunto nelle pratiche del ricordo
sembra essere legata anche alla composizione interna degli ex-presos:
tra i miei intervistati compaiono infatti professori, avvocati, architetti,
scrittori, attori di teatro. Il grande Penal de Libertad10, inoltre, vantava
una nutrita biblioteca e durante il periodo di reclusione la lettura è stata
l’unica attività concessa ai presos. Si è creata in questo modo una sorta
di “fusione uomo-libro” che, come spiega un intervistato, travalica la
dimensione meramente metaforica:
Io ho letto circa duemila volumi in cella. Leggere e studiare mi ha aiutato a sopportare. Leggevo letteratura americana, francese e tedesca. Leggere era una forma
per sopravvivere, una forma per resistere. Non so se hai mai letto Fahrenheit 451
di Ray Bradbury. Lì i libri erano proibiti ma c’era una zona franca dove le persone
imparavano a memoria i libri e finivano per diventare loro stessi dei libri. Anche
noi eravamo così: io ero diventato Stato e Rivoluzione di Lenin (Alberto, Montevideo 17 aprile 2010).

Quasi tutte le persone incontrate mi hanno mostrato l’archivio
privato di anni di ritagli o fatto dono di un libro sulla dittatura, come
se non si potesse cercare il senso di quest’esperienza senza prima
leggere e scrivere. Leggere in carcere e scrivere sul carcere sono così
diventati una via privilegiata per ricordare, ma anche un modo per
tornare a costruire il País de culturosos.

9

10

Tra i testi che hanno assunto maggiore rilevanza nel dibattito pubblico e nella ricerca
di campo: Memorias del calabozo, 1987; Memorias para Armar, 2001, 2002, 2003; La
espera, 2002; De la desmemoria al desolvido, 2002; Crónica de una derrota, 2003; Memorias de Punta de Rieles, 2004; Palabras Cruzadas, 2005; De bigote p’ arriba, 2006; El
hombre numerado, 2007. Per una rassegna sistematica si veda Alzugarat 2007.
Il Penal de Libertad è stato il carcere simbolo della repressione che tra il 1972 e il
1985 ha ospitato circa 2800 detenuti politici.
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La fatica di narrare
“La mia coscienza ha mille lingue diverse, e ogni
lingua narra diversa storia”
(William Shakespeare, Riccardo III)

E, tuttavia, il linguaggio della parola risulta spesso inadeguato.
Narrare una violenza così radicale, per chi l’ha vissuta in prima persona, ma anche per chi ne ha fatto un oggetto di studio, si rivela
quanto mai difficile. Questa indicibilità è ben colta dalle parole della
ex-presa e poetessa uruguaiana Lucía Fabbri: “voglio sintetizzartelo
in una frase, ma per spiegartelo cerco linguaggi e linguaggi” (Fabbri
1989, 36). Con il termine narrare non intendo soltanto la capacità di
rendere in parole l’esperienza, ma anche la possibilità di contenerla,
dandole una forma, un limite, un senso. Pensare e dire la tortura significa dunque socializzare la propria esperienza, attraversare il non
senso e edificare un nuovo significato:
C’è un periodo della prigionia in cui è necessario raccontare. Chi tornava dalla tortura aveva un periodo in cui raccontava, raccontava, raccontava […]. Tutte facevamo
questa cosa del ri-raccontare. È come un meccanismo di liberazione. È come se ti
liberassi attraverso il racconto e, al tempo stesso, costruissi anche qualche cosa.
D: E voi altre che facevate?
R: Ascoltavamo perché questo è quello che dovevi fare: ascoltare (Matilde, Montevideo, 6 agosto 2010).

Per la maggior parte degli intervistati è però risultato difficile, se
non impossibile, raccontare quanto accaduto ai familiari, lasciando
spesso l’argomento in disparte, intoccato, non detto. Julio, un tassista
incarcerato all’età di sedici anni, spiega:
A me con i figli è successo quello che è successo a molti della mia generazione:
che non hanno trasmesso, che non hanno parlato di ciò che ci è toccato vivere.
D: E come avete fatto?
R: Non lo abbiamo trasmesso. Non ci siamo riusciti […]. Non abbiamo raccontato
a volte per proteggerli. Non lo so, non è un argomento discusso perché vedi… è
una cosa pesante, stancante e anche i figli è una cosa che domandano molto poco
( Julio, Montevideo, 7 giugno 2010).

I tempi di memoria possono essere lunghissimi e a volte senza
fine: nel caso di Julio, trentadue anni non sono stati sufficienti per
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riuscire a trovare le parole adatte. Ma è proprio il rapporto con i figli
l’aspetto più sentito dagli intervistati:
D: Ho letto che nella tua testimonianza di Memoria para Armar ti rivolgi ai tuoi figli.
R: Sentivo che era importante che sapessero cosa era successo o come avevamo
vissuto quegli anni, perché siamo fuggiti in Belgio e perché sono nati lì, ma la
contraddizione è che tutto questo non usciva fuori. […]. Così ho scritto. Mi sembra
che sia stata una buona cosa per loro, per la famiglia, per mio marito a cui risultava più difficile iniziare a raccontare (María Elena, Montevideo, 3 giugno 2010).
Io ho sempre pensato che la peggiore sconfitta per loro [i militari] è stata che fossero usciti liberi, che avesse vinto questo governo, che la mia generazione fosse
nata e che i nostri padri ci avessero raccontato tutto quello che è successo (Leticia,
figlia di Alberto, 17 aprile 2010).

Le parole di Leticia sono importanti perché mostrano la possibilità
di una narrazione libera dalle dinamiche del segreto che ripropongono l’orrore della violenza e l’indicibilità del trauma. La possibilità
di non tacere diviene allora la vera sconfitta per i militari perché l’atto del narrare permette di ricominciare a vivere e di scrivere nuove
storie. Ciò che ci rende pienamente umani, come scrive Sobrero, è
proprio la possibilità di raccontare, di dare un nome alle cose, di “fare
quello che gli altri animali non sanno fare: produrre metafore, costruire storie” (Sobrero 2009, 41).
Per numerosi intervistati, tuttavia, ogni qual volta ci si avvicina al
tema della tortura, il discorso si fa vago e nebuloso, la memoria diventa
opaca e si instaura un’atmosfera che spinge all’autocensura preventiva.
La memoria traumatica di violenze estreme trova allora maggiore possibilità d’espressione al di fuori delle narrazioni esplicite, in una sorta di
“trasmissione radioattiva”, come scrive la psicoanalista Yolanda Gampel
(2000), attraverso forme emotive ed espressioni corporee:
Ma come lo trasmetti?! Io non racconto mai ciò che è successo nella tortura. È
un’esperienza talmente orribile che è difficile crederci. Se non lo vivi è molto difficile spiegarlo e impossibile trasmetterlo, almeno a parole. Anche con mio fratello,
non c’è stato un momento specifico in cui ho parlato con lui. È la quotidianità
degli anni: con i segni, i gesti, gli sguardi, i silenzi, in qualche modo abbiamo
raccontato (Sebastian, Montevideo, 20 luglio 2010).

Le parole di Sebastian mostrano la centralità che il corpo può assumere nel processo di narrazione e trasmissione fino a divenire il campo
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di costruzione del ricordo. Il processo di incorporazione non ci parla
allora soltanto del corpo in sé ma chiama in causa una condizione esistenziale. I segni del corpo, i micro gesti, l’abitare possono così raccontare la fatica del narrare più della parola: come per Ezequiel che aveva
trasformato la sua stanza in una piccola cella, descrivendo un modo
di vivere il mondo più efficacemente di quanto avesse fatto la nostra
intervista. Queste narrazioni implicite hanno assunto spesso il carattere
“patologico” della claustrofobia: come per Andrés che mi ha obbligato
a fare l’intervista con la finestra aperta in pieno inverno o Luciana che
non può prendere l’ascensore o Alejandra che tornando dal bagno è riapparsa sconvolta e tremante poiché aveva avuto difficoltà ad aprire la
porta. Questi aspetti sono forme altre di espressione e trasmissione di
quello che Heidegger definiva un essere-nel-mondo, altrimenti indicibile (Csordas 1999). Forme in cui il corpo diviene il segno di una memoria smembrata ma anche un modo culturalmente elaborato di narrare
là dove la semplice espressione verbale ha fallito. È questa la storia di
Diego, un sindacalista incarcerato per nove anni, che non è mai riuscito
a trovare le parole per raccontare ai figli, ma che al termine dei nostri
incontri mi mostra le riprese di uno spettacolo di tango nel teatro Solís
di Montevideo. L’ultimo brano era dedicato alla solitaria condizione del
preso ed era cantato da una giovane solista: la figlia.

Corpo, emozioni, seduzione
C’è un’ultima istanza che credo sia necessario toccare. In contesti
contrassegnati da violenze estreme e memorie traumatiche quell’oscillazione tra distacco e partecipazione che caratterizza l’incontro etnografico assume toni più radicali. Antonius Robben (1995, 1996) ha suggerito in proposito il concetto di “seduzione etnografica” per descrivere
“il complesso dinamico di mosse coscienti e difese incoscienti che possono insorgere in un’intervista con vittime e perpetratori di violenza”
(Robben 1996, 72). Quando vittime e carnefici sono coinvolti in una
battaglia per la memoria tentano infatti di portare il ricercatore a condividere la propria posizione e il proprio punto di vista. Attraverso l’emozione e più di rado la persuasione razionale, essi cercano di far assumere il proprio resoconto e la propria interpretazione in modo acritico.
Secondo Robben, la seduzione etnografica ci illude di aver raggiunto
una profonda empatia e una verità oltre il discorso manifesto, dispiegando invece un mantello seduttivo che indebolisce il rigore analitico.
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Dal punto di vista dell’antropologo olandese, i ricercatori sono
spesso ignari del dispiegarsi di queste dinamiche di occultamento
e rimozione correndo il rischio di venire inglobati nel discorso del
proprio informatore, incapaci di superare la cortina emozionale che
annebbia lo sguardo. Quando si ha a che fare con racconti dall’alto coinvolgimento emotivo le soggettività si intrecciano infatti con il
posizionamento politico e i rapporti di potere che sottendono l’incontro etnografico. Sembra, dunque, necessario essere consapevoli
del cambiamento che si genera nelle persone che si incontrano e che
queste ultime, a loro volta coscienti dell’impatto emotivo e retorico
che producono, possono proiettare richieste implicite, spesso di aiuto, sul ricercatore. Emblematico il caso dell’intervistato che mi ha indicato i recapiti dello psicologo torturatore per cercarlo al suo posto.
Intervista dopo intervista, si spostava il focus della ricerca: non più
un’etnografia del ricordo, ma la soluzione dei problemi delle persone
incontrate. L’esposizione della propria vulnerabilità può risultare in
questo modo una forma di sottile seduzione, in cui l’esibizione della
sofferenza e il racconto delle parti più crude delle violenze sembrerebbero comporne il meccanismo principale:
Ti mettono di plantón immobile, con le ginocchia aperte. Un giorno, due, tre, una
settimana. Immobile, sempre immobile! Poi vengono e ti danno un sacco di bastonate [l’intervistata mi fa sentire, prima sul suo corpo e poi sul mio, i punti dove
veniva colpita e per tutta la durata del racconto mi fa assumere le diverse posizioni di tortura]. D’improvviso vengono e ti fanno salire una scaletta a chiocciola e ti
portano al luogo dove stava il submarino, un cassone con acqua, urina ed escrementi. Ti mettono una busta di nylon sulla testa, te la legano da qui [indicando il
punto], e ti immergono fin quando non stai per asfissiare… ecco, così, in questo
modo, lo senti? [toccando il punto sul mio collo]. Arriva poi un momento in cui
non senti quasi più dolore ma loro se ne accorgono e ricominciano a picchiarti in
altri punti [segnandoli sul mio corpo] in modo diverso per ravvivarti la sensazione
(Luisina, Montevideo, 21 aprile 2010).

La storia di Luisina, una anziana signora, incappucciata e torturata
per nove mesi consecutivi, è stato il primo episodio di violenza raccontatomi. In quell’occasione il disagio provato era talmente forte che
ho dovuto chiedere di interrompere la narrazione. Luisina mi aveva
inglobato (anche fisicamente) nel suo discorso e nel suo tormento. Mi
sentivo incapace di porre domande e continuare ad ascoltare perché
avvolto in una “incorporazione emozionale” (ivi, 93). E, tuttavia, piuttosto che una forma di seduzione come proposto da Robben, sem-
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bra delinearsi quel meccanismo di trasmissione radioattiva descritto
in precedenza, che attraverso forme implicite e corporee comunica
“l’indigeribilità del trauma”. Le reazioni di stanchezza, fatica e torpore
che avvengono nell’intervistatore non sono, a mio avviso, soltanto un
sonno della ragione, ma anche una forma di ricezione di un trauma
che fatica a trovare una forma esplicita. Il racconto di Luisina appare
allora un modo per aprirsi a quelle parti della storia che non possono
essere dette e pensate altrimenti, permettendo così di essere accolte
e costruite in una narrazione condivisa, in cui il corpo del ricercatore
si rivela una possibile mappa cognitiva e un luogo di incontro. Come
ha osservato Leonardo Piasere (2002) si è spesso prestata poca attenzione all’esperienza incorporata dell’etnografo e al fatto che questo
utilizzi il proprio corpo come strumento di indagine. Non si tratta di
una scorciatoia irrazionalista, ma della necessità di prestare attenzione
a quei processi corporei attraverso i quali ci accostiamo e conosciamo
le realtà che studiamo (Csordas 1990).
Chiedere di raccontare la tortura significa, tuttavia, toccare ferite
ancora aperte, rievocare immagini terribili e provocare reazioni emotive
che inevitabilmente mettono in crisi il distacco scientifico. Il racconto
di Luisina sembrerebbe infatti sommergere la possibilità di fare ricerca
condizionando la capacità di porre domande e mostrando la solidarietà
come una condizione antitetica all’impresa conoscitiva. Ciò nonostante,
la condivisione silenziosa del dolore, se non è comprensione scientifica, ne è quanto meno la premessa necessaria (Dei 2007). Se è opportuno gestire quegli aspetti della relazione etnografica che Robben individua come seduttivi, sembra allo stesso tempo impossibile fare a meno
di passare attraverso le persone che studiamo. La narrazione consente
infatti di mettersi a contatto con esperienze dirette e di stabilire relazioni empatiche, necessarie (anche con i loro eccessi) per poter entrare,
sul piano emotivo quanto conoscitivo, nello spazio di chi racconta e
nel tempo del racconto. Una temporalità ancora declinata al presente,
come mostra lo stralcio d’intervista riportato.
Il senso delle violenze e delle loro memorie non si annida, infatti,
soltanto nella trasmissione di informazioni oggettive ma anche in quei
saperi incorporati a fronte dei quali, la valorizzazione di una dimensione affettiva è pre-condizione di quella conoscitiva (Cappelletto e
Calamandrei 2004). Come scrive Francesca Cappelletto “testimoni e
non testimoni sembrano uniti da una memoria emozionale che ha un
denominatore comune: il significato emotivo dell’evento” (Cappel-
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letto 2003, 256). È questo il caso della figlia di uno degli intervistati,
il cui racconto sembra toccarla in prima persona fino a divenire lei
stessa protagonista della storia: è la figlia a suggerire gli episodi da
raccontare, a dettare i tempi della narrazione, a correggere le imprecisioni, a scoppiare in lacrime. La violazione profonda della domesticità
del mondo e l’impossibilità di rimettere le cose al loro posto si rivelano dunque racchiuse in habitus emotivi e corporei.
Il concetto di seduzione etnografica sembra invece, a mio avviso,
riprodurre lo iato radicale ragione-emozione che per lungo tempo
ha escluso le emozioni dalla sfera di studio delle scienze sociali non
considerandole manufatti culturali dal valore cognitivo. Al contrario,
si potrebbero intendere le emozioni non come qualcosa che si contrappone al pensiero, ma come embodied thinking (Rosaldo 1984) e,
circolarmente, i pensieri non come disincarnati, “come se il dire non
fosse anche un fare e il fare non fosse anche in altro modo un dire
quel che si sta facendo” (Sobrero 2009, 105). Non è qui in discussione
un ritorno all’eguaglianza empatica, né la rinuncia a quel lavoro di
traduzione, ovvero di comprensione, dei concetti “vicini” nei concetti
“distanti”, del linguaggio privato in quello pubblico e specializzato
(Malighetti 2010) e, aggiungerei, delle emozioni implicite in pensieri
espliciti. Il problema sembra piuttosto riguardare il come si comprende, ossia raffinare gli strumenti attraverso cui sbrogliare quella intricata circolarità tra la mente, le emozioni e il corpo (Lutz 1986). Un
corpo che diviene il punto di raccordo di metafore e di esperienze
complesse, affettive e cognitive.
La nostra comprensione può allora trovare un complemento in
una estensione del narrare oltre il paradigma della testualità, scorgendo in esso un modo di esserci, una capacità di ritualizzare gli eventi e
condividerne il senso. Una necessità, per ricordare ma anche per dimenticare, per tornare a abitare il mondo. Per cogliere, come scriveva
Clifford Geertz, il senso delle vite degli altri.
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4. Etnografia di un vuoto
di potere istituzionale
violenza simbolica e resistenza nel
carcere di San Pedro (La Paz, Bolivia)
di Francesca Cerbini
Quando in Bolivia, alla fine del 1800, fu costruito nella città di La
Paz il penitenziario di San Pedro, esso era considerato un edificio
d’avanguardia, un luogo emblematico del “progresso” del paese e
dell’applicazione della nuova scienza penale. Oggi, dopo circa un
secolo, la struttura è fatiscente e vetusta. Il suo aspetto lugubre e
imponente mostra una certa dissonanza con l’ambiente circostante,
trasformato dall’avanzare della città moderna. Le alte mura e le torrette di controllo hanno per lo più mantenuto l’aspetto originario,
lasciando trasparire la loro funzione, ancora pienamente vigente, di
contenzione e segregazione. Anche all’interno lo stato non ha apportato alcuna sostanziale modifica o ristrutturazione, e tuttavia sarebbe impossibile ritrovare quell’organizzazione rigorosa degli spazi
e quell’austerità dettata dalla progettazione architettonica iniziale.
Una volta dentro, infatti, i reclusi devono adattarsi sino alla paradossale circostanza che molti, per la necessità di trovare un posto in cui
alloggiare, devono essi stessi rimodellare gli spazi mettendo mano
alle proprie risorse economiche. Ciò ha dato luogo, nel tempo, a un
bizzarro proliferare di celle per far fronte al numero crescente di
detenuti, circa 1500, che attualmente vivono stipati in ambienti originariamente destinati a 300 persone. Così, il carcere di San Pedro è
formato da poche celle lussuose e da una moltitudine di tuguri affastellati ovunque è stato possibile costruire. Si affacciano su corridoi
e passaggi stretti e oscuri agglomerati di minuscole residenze, dove
ai detenuti è addirittura consentito di risiedere con la moglie e i figli
pagando una quota mensile o giornaliera all’organizzazione formata
da internati e guardie carcerarie preposte alla vigilanza dell’entrata
del penitenziario.
Pur non trattandosi di una struttura formalmente autogestita, nella
pratica l’amministrazione penitenziaria non fornisce molti servizi es-

94

Grammatiche della violenza

senziali, per cui, ad esempio, a San Pedro disporre di un letto o un
cibo nutriente e sufficiente sono servizi che si ottengono solo a pagamento. La “autogestione” dei reclusi perciò risponde in primo luogo all’obbligo di permanere in prigione, dovendo in qualche modo
sopravvivere.
Essi provengono in gran parte dalle aeree limitrofe a La Paz e dal
confinante municipio di El Alto (CICR 2006, 15), popolato dai cosiddetti
“residenti”, ossia gli emigrati dalle zone rurali in cerca di opportunità
(Albó et al., 1981) e sono per lo più ex campesinos, ex minatori o ex
impiegati nel settore del lavoro informale, prestati al narcotraffico come
bassa manovalanza. I detenuti parlano principalmente aymara come
lingua madre e mostrano un atteggiamento sfiduciato e diffidente nei
confronti del sistema giudiziario e dei suoi interpreti. Della giurisdizione, gli arrestati tendono a cogliere solamente l’incomprensibilità del
linguaggio tecnico e l’arbitrarietà delle decisioni, che si rivelano spesso
benevole con i più abbienti e spietate con gli esponenti dei settori deboli della società, mentre la polizia penitenziaria si occupa soltanto di
vigilare l’accesso al carcere, controllando il traffico lecito o illecito di
persone e di cose che ne varcano la soglia1.
Quando, dopo sempre più sommari controlli ai miei effetti personali (un quaderno, una penna, un registratore digitale a cui avevo
connesso degli auricolari e che perciò veniva scambiato per un lettore di musica) varcavo il cancello d’entrata del carcere di San Pedro,
luogo della mia ricerca sul campo2, davanti a me si presentava una
moltitudine confusa di persone che organizzava il proprio tempo e i
propri spazi come vivesse in un altro dei popolosi quartieri di La Paz.

1

2

Descrivere in modo esaustivo questo peculiare contesto, l’organizzazione interna
dei detenuti, la loro quotidianità richiederebbe uno spazio e un’analisi che, sebbene
molto pertinenti, eccederebbero i propositi di questo saggio. Per ulteriori approfondimenti rimando a Cerbini 2012.
Come ricercatrice e volontaria dell’ONG Movimento Laico per l’America Latina
(MLAL), ho ottenuto il permesso di entrare quotidianamente nel carcere di San Pedro. Il lavoro sul campo ha avuto luogo dal mese di aprile fino ad agosto del 2006 e
dal mese di febbraio 2008 fino a giugno dello stesso anno, mentre durante il 2007 ho
mantenuto i contatti con alcuni detenuti attraverso brevi visite mensili. Le interviste si
svolgevano negli spazi interni al penitenziario senza alcuna separazione con i reclusi, i quali sceglievano liberamente di conversare sui temi da me o da loro proposti.
Questo saggio prende spunto da alcune delle argomentazioni principali trattate nella
mia tesi di dottorato presentata nel 2011 presso l’Universidad Complutense di Madrid
in cotutela con la Sapienza, Università di Roma e in Cerbini 2012.
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All’interno del penitenziario, infatti, i detenuti godevano della totale
libertà di circolazione, salvo limitazioni imposte dagli stessi internati,
inerenti per esempio la frequentazione delle sezioni di élite, abitate
dai più facoltosi di essi.
In queste condizioni, ci si chiedeva come mai i reclusi non fuggissero. In parte bisogna sottolineare la difficoltà di superare il controllo
che la polizia penitenziaria esercitava all’esterno e sull’alto muro di
recinzione del carcere. In parte, durante lo svolgersi della ricerca,
quest’interrogativo venne meno quando capii che la maggioranza dei
detenuti, per lo più indigenti prima della prigionia, si impoverivano
definitivamente durante il loro “soggiorno” forzato, perdendo i pochi
averi e gli affetti più cari, la famiglia. Perciò, forse già dopo il primo
anno di reclusione, non avrebbero avuto un motivo veramente convincente per escogitare un piano di fuga con tutti i relativi rischi e,
una volta evasi, non avrebbero avuto nessuno ad aspettarli, un luogo
sicuro dove rifugiarsi.
La fuga era inutile per chi sentiva disgregarsi giorno per giorno le
proprie reti sociali costruite all’esterno. Piuttosto bisognava ingegnarsi
per guadagnarsi il proprio posto nella gerarchia sociale di San Pedro,
sorretto da un’organizzazione interna di reclusi che si occupava del
delicatissimo funzionamento di questo luogo, senza grosse interferenze da parte degli apparati governativi che ufficialmente regolamentavano il penitenziario.
Dunque, entrando dalla porta principale, la prima immagine che
si ha dei detenuti è abbastanza sui generis. A prima vista, sembrano semplicemente un folto gruppo di persone che conversano in
un’atmosfera generalmente amichevole e familiare, nutrita anche dalla presenza di donne e bambini che sgambettano inseguiti dalle loro
madri; mentre gli uomini sostano lì, in perenne attesa, conversando e
guardando oltre le sbarre del cancello. Tuttavia, molte note dissonanti
infrangono quest’apparente serenità: certi sguardi appaiono sgomenti, molti camminano soli e disorientati, altri, soprattutto i “nuovi”, sono
letteralmente disperati.
Il patio di ingresso, l’unica zona visibile dall’esterno, è il settore
più curato, su cui affacciano le sezioni di “lusso” e la grande chiesa
cattolica ubicata al centro di tutto il complesso penale. Ultimamente, lo stato si è fatto carico di ristrutturare questa specie di cortile
per offrire uno scenario più “decoroso” tanto alla vista dei passanti,
come nei riguardi di coloro (gli avvocati, per esempio) che vi acce-
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dono senza addentrarsi nei settori più angusti, distribuiti presso l’area
retrostante la chiesa principale. L’atmosfera di questi luoghi, cortile
compreso, ricorda una brutale descrizione della città colonizzata contenuta nel capitolo “Della violenza” de I dannati della terra:
La città del colonizzato, o almeno la città indigena, il quartiere negro, la medina, la
riserva, è un luogo malfamato, popolato di uomini malfamati. Vi si nasce in qualunque posto, in qualunque modo. Vi si muore in qualunque posto, di qualunque
cosa. È un mondo senza interstizi, gli uomini stanno gli uni sugli altri, le capanne
le une sulle altre. La città del colonizzato è una città affamata, affamata di pane, di
carne, di scarpe, di carbone, di luce. La città del colonizzato è una città accovacciata, una città in ginocchio, una città piegata su se stessa […] Lo sguardo che il
colonizzato getta sulla città del colono è uno sguardo di lussuria, uno sguardo di
bramosia. Sogni di possesso (Fanon 2007, 6).

In carcere, le discrepanze fra ambienti si notano passando da una
sezione di élite a una sezione povera. Gli sguardi “bramosi” della
maggioranza indigente non si volgono soltanto oltre il cancello d’entrata ma si dirigono anche verso coloro che “possiedono” una cella,
del buon cibo, e che affrontano comodamente la reclusione facendo
costante affidamento sulle proprie risorse economiche. Il denaro e le
giuste conoscenze permetteranno non solo di vivere in modo agiato
e privilegiato la prigionia ma anche di accorciarla, assumendo un ottimo avvocato o corrompendo le figure chiave della giustizia.
L’architettura scomposta del carcere di San Pedro sorregge così
l’organizzazione informale dei detenuti, dando forma concreta all’idea del carcere come “comunità”, non tanto nel senso individuato
da Clemmer (1940), bensì ricreando un sistema sociale speculare a
quello esteriore in cui i privilegi e le ineguaglianze ruotano attorno
alla distribuzione o al conseguimento delle risorse disponibili.

Sorvegliare e punire?
Secondo Foucault (2006), la nascita della prigione è inserita
all’interno della grande trasformazione dei dispositivi attraverso i
quali il potere statale, nelle società occidentali, si appropria e gestisce la vita dei cittadini. In particolare, nel carcere moderno è
possibile osservare lo slittamento dal potere sovrano, che si esplica
attraverso l’azione violenta e brutale sul corpo del condannato, a un
potere più “diffuso” e impersonale. La vera gabbia sarebbe infatti
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costituita dal sistema disciplinare all’interno del quale si muove il
soggetto ortopedicamente plasmato dall’istituzione. A lungo andare,
dunque, seguendo il pensiero di Foucault, il potere sull’individuo
si esercita in virtù di una ferrea disciplina basata anche sul lavoro e
sull’impiego “utile” del tempo, nell’ottica di un’economia di sforzi e
di attività prestabilite che in primo luogo rafforzano la capacità di
controllo dell’autorità, colpendo con la “pena dolce” il corpo ormai
“docile” del detenuto.
Tuttavia nel carcere di San Pedro, nato proprio per dotare il paese
di un luogo in cui materializzare la concezione “moderna” del castigo,
nella pratica non esiste la possibilità di impiegare in modo “utile” l’individuo attraverso il lavoro offerto e retribuito dall’istituzione. L’utilità
del recluso a San Pedro non equivale alla sua produttività, bensì alla
capacità di occupare pacificamente un determinato posto nel complesso ingranaggio di poteri che in parte seguono le leggi dei più forti
di questa comunità, in parte sono il risultato di un compromesso fra
la capacità di agire a proprio vantaggio e l’impossibilità di resistere a
certe condizioni di prevaricazione e asservimento. Qui è utile piuttosto disporre di persone allo sbando e senza risorse, motore propulsore di un’economia informale basata sullo sfruttamento e gestita dai
reclusi con maggiori risorse.
Allora, se l’impalcatura concettuale di Sorvegliare e punire è in
parte inadeguata a spiegare i meccanismi interni di organizzazione
e funzionamento di questo carcere, cosa rimane del quadro teorico
tracciato da Foucault? A San Pedro, il concetto di disciplina e lavoro come propulsori della redenzione del condannato è gravemente
compromesso dall’assenza, de facto, di regole rigidamente osservate. Esiste al suo interno una gerarchia per la quale alcuni detenuti
ricoprono ruoli di un certo prestigio, come il delegato di sezione
per esempio, “democraticamente” eletto dagli stessi internati, o il
responsabile della cucina del penitenziario. Questi “capi” sono generalmente considerati figure ambigue, che spiccano più per la capacità di indirizzare le risorse a loro favore e per la “vicinanza” agli
organi del potere ufficiale che per la tutela degli interessi e dei diritti
dei reclusi. E allora perché i reclusi non si ribellano? Affermano le
autorità penitenziarie o coloro che rimangono colpiti dall’assenza di
celle vere e proprie e dalla libertà di movimento che in fondo a San
Pedro “si sta bene”.

98

Grammatiche della violenza

L’etnografia del carcere di San Pedro: cibo e malattia
La “tranquillità” che regna in questo carcere è senz’altro “seduttiva”. Molte persone, non solo fra le autorità, vi riconoscono una forma “umanizzata” di reclusione, dovuta essenzialmente al fatto che i
detenuti, dal momento in cui non sono sottoposti agli obblighi disciplinari, possono organizzare più liberamente la loro vita quotidiana.
Questi argomenti spostano l’attenzione sulla “pace” piuttosto che sul
conflitto, sull’autonomia del carcerato piuttosto che sulle sue costrizioni, soprattutto se si compara questo contesto con la violenza che è
ampiamente documentata nei penitenziari, in America come altrove.
Non escludo che sia possibile speculare sulla maggiore libertà e
autonomia dei reclusi di San Pedro. Tuttavia, per capire un contesto
simile e per non sentirsi, come ricercatori, in qualche modo conniventi col “potere”, capace di occultare e mistificare la realtà vissuta
quotidianamente dai reclusi di questo carcere, si deve far luce su
questa sorta di pace e sulle modalità attraverso le quali si dispiega
questa “umanizzazione”, inserendole in un groviglio di relazioni asimmetriche la cui logica interna bisogna analizzare mediante l’approccio
critico proprio della ricerca etnografica.
Mi trovavo all’interno di un carcere apparentemente sottratto alle
autorità penitenziarie ufficiali, nel mezzo di una complessa e ambigua
struttura gestionale, poco accessibile per chi era esterno (e nel mio
caso, donna, bianca, europea). Allora, per favorire la mia costante
presenza sul campo, ho consapevolmente corso alcuni “rischi metodologici”, e mi riferisco in primo luogo alla scelta di posizionarmi
a fianco dei reclusi, esclusivamente “dentro” lo spazio penitenziario.
Ciò da un lato ha rappresentato dei vantaggi per quanto concerne la
relazione di fiducia, di empatia e di vicinanza con una realtà altrimenti imperscrutabile. Dall’altro, fissare il mio “campo” solamente all’interno del penitenziario ha comportato dei grossi limiti epistemologici,
chiudendo molte linee di ricerca che pure sarebbero state illuminanti
sul funzionamento della comunità penitenziaria, la cui esistenza e
conformazione sono da ritenersi in stretta relazione con l’apparato
esterno del potere. Peraltro, se da un lato, situandomi “dentro”, la
mia ricerca potrebbe essere stata esposta a un’ampia varietà di strumentalizzazioni e “seduzioni etnografiche”, dall’altro questa spiccata
predilezione e familiarità col “dentro” non ha impedito che mi fosse
comunque precluso il contatto ravvicinato con i capi, i “delegati”.
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Come dialogare sui loro privilegi, sulla corruzione che permetteva
certi traffici illeciti, sperando poi di continuare a fare ricerca nel “loro”
territorio? Potevo solo osservare discretamente da lontano e volgere
lo sguardo costantemente altrove per non destare sospetti e rischiare
l’espulsione.
Sul campo occorreva dunque trovare strumenti di indagine che
mirassero a valorizzare la connessione fra il potere di controllare e
l’agire e il sentire del soggetto; che evidenziassero perciò la connessione fra il soggetto inserito nella sua dimensione socio-culturale
e coloro che ne regolano o influenzano decisioni e convinzioni in
modo più o meno coercitivo.
Uno degli obbiettivi della ricerca etnografica in un contesto simile
è fornire quegli strumenti per indagare il corpo-soggetto come parte
di una maglia complessa di realtà dentro le quali trovare il nesso tra
potere, violenza e cultura (Ferrándiz e Feixa 2004). Può essere utile
riprendere la distinzione che propone Bourgois (2001) fra:
1) la violenza politica, che include quelle forme di aggressione
fisica e terrore amministrate dalle autorità ufficiali o dai suoi oppositori, in nome di un’ideologia, un movimento, uno stato;
2) la violenza strutturale, termine coniato da Galtung, che si riferisce a un particolare assetto socio-economico che impone condizioni
di dolore fisico-emozionale, attraverso il lavoro precario e rischioso o
fomentando alti indici di morbi-mortalità nel settore della popolazione
socialmente più debole, al fine di favorire il gruppo sociale dominante;
3) la violenza simbolica, definita da Bourdieu come una sorta
di incosciente assenso dei dominati nei confronti di chi esercita il
potere, legittimando lo status quo, la gerarchia e la discriminazione
che si trasformano nel soggetto dominato in umiliazioni interiorizzate
(Bourdieu 1998);
4) la violenza quotidiana che si dispiega a livello microsociale
nelle relazioni interpersonali; un concetto che emerge soprattutto nel
lavoro di Scheper-Hughes (1992), incentrato sull’esperienza quotidiana normalizzatrice di quelle piccole brutalità che nella comunità prefigurano un nuovo ethos della violenza.
Vorrei dimostrare come sia possibile far luce sulla rassegna tipologica proposta da Bourgois, ricercando all’interno di due grandi
“contenitori” di significato: il cibo e la malattia.
Affrontare queste due tematiche ha permesso, tra l’altro, di arginare quelle limitazioni epistemologiche precedentemente evidenziate,
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portando avanti il progetto di ricerca in un contesto “chiuso”, diffidente, paranoico, sofferente, dove parlare e fare domande può considerarsi un’attività pericolosa e altamente sovversiva (Rhodes 2001,
Sluka 1995).
Il cibo e la malattia appartengono alla vita di ogni essere umano,
rappresentano istanze e circostanze tendenzialmente pensate come
“naturali”, dal momento che da esse dipende la stessa possibilità di
esistere ed eventualmente morire. Non evocano in sé, almeno nel più
immediato senso comune, scenari di resistenza e sottomissione, eppure, proprio servendosi del discorso sul cibo del carcere o mediante
la narrazione incentrata sulle malattie generate dalla permanenza nel
penitenziario, si concentra l’attenzione sul “corpo” come oggetto di
pratiche sociali e obiettivo di una serie di “dispositivi che scavano,
sferzano, suscitano e trasformano” (Defert 2005, 76).
Se nelle istituzioni totali l’alimento rappresenta uno strumento
di classificazione e di controllo sull’individuo (Fischler 1992, 258;
Goffman 1961), il modo di scegliere e consumare certe pietanze può
rappresentare la sottomissione politica di colui che mangia (Douglas
1966), specialmente in un contesto marginale, non domestico, in cui il
valore che si attribuisce al cibo riflette un’articolazione di poteri che,
nel caso in questione, emanano dalle relazioni di forza tra reclusi e
tra reclusi e istituzione penitenziaria. Tali relazioni di forza generano non solo quella violenza esplicita e brutale che più di ogni altra
tragedia carceraria è penetrata nell’immaginario collettivo, ma anche
forme più sottili, invisibili e costanti di sopraffazione che si annidano proprio all’interno di quelle abitudini quotidiane, che in prigione
imitano il trascorrere di una vita “normale”. Così, oscurando le cause
primarie del disagio del recluso, un certo tipo di alimento e coloro
che lo consumano potrebbero diventare i soli nemici da combattere
(Cerbini 2012a).
Per quanto riguarda la malattia, invece, molti antropologi hanno
sottolineato come in diversi contesti di marginalità, povertà ed esclusione il linguaggio usato per descrivere il proprio male rappresenti
l’“incorporazione” della sofferenza connessa a fattori economici e alla
subalternità politica e sociale. Così, mediante la narrazione di certi
sintomi, si possono esprimere conflitti, tensioni e ineguaglianze che
tuttavia, confinati nell’ambito privato e individuale della persona, si
attribuiscono piuttosto a una sorta di ordine naturale delle cose, in
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cui hanno ampio spazio la disgrazia e la sofferenza umana (Farmer
2006). Emergono così i dispositivi di “naturalizzazione” del malessere
attraverso i quali si mascherano le ragioni e le cause sociopolitiche
del disagio.
Come vedremo, proprio a partire da tali orizzonti di senso, si riconfigura il concetto di persona, si stabilisce il nuovo ruolo sociale
del detenuto, la sua identità e le possibilità di resistenza e salvezza
all’interno del microcosmo del carcere di San Pedro.

La sindrome del carcere: il carcelazo
Il termine carcelazo si apprende in carcere nel proprio circolo di
amici e conoscenti quando qualcuno sembra mostrare i sintomi rivelatori della malattia. Tuttavia, il vocabolo si impiega poco fra coloro
che identificano certi disturbi con la perdita di una delle anime (chiamata ajayu) che compongono la persona, e perciò alcuni non diranno “ho il carcelazo” bensí saranno vittime della “perdita dell’anima”
mentre altri riconosceranno il malessere che è proprio del carcere, il
carcelazo.
A prescindere dal nome del male, tutti prima o poi sperimentano
certi disturbi, con i quali né il medico né lo psicologo hanno familiarità e per i quali non troverebbero una cura neppure i maestri rituali
(yatiris) reclusi a San Pedro, esperti indiscussi della “cura dell’anima”.
Sebbene l’etimologia del termine mostrasse chiaramente la connessione fra la malattia e il carcere (cárcel), per gli affetti da carcelazo era notevole lo sforzo di qualificare la natura di questo profondo
malessere a chi il carcelazo non l’aveva mai avuto. Certi tentativi
interpretativi e alcune incertezze sui sintomi e sulla nomenclatura
nosologica da applicarvi si dovevano anche alla materia intima e profonda del carcelazo. Per parlarne e forse anche per riconoscerlo, in
se stessi o negli altri, era necessario per i reclusi costruire una sorta di
“biografia del dolore” e un “mito d’origine” del male, e ciò era possibile solo attraverso il racconto autobiografico (Good 2006, 181-206).
Ma oltre gli adattamenti del linguaggio all’esperienza, il carcelazo è
un male complesso, caratterizzato da fasi acute che possono cronicizzarsi, essere sintomatiche e asintomatiche. Un male che, provocato dalla vita
nel penitenziario, si annida nel corpo individuale del recluso, ma anche
nel suo corpo sociale e dunque, in sostanza, nel suo mindful body (Scheper Hughes e Lock 1987). In ogni caso, tutti concordano nel ritenere che
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il carcelazo, in qualsiasi forma esso si manifesti, produca uno stato di
stress, nervosismo, depressione o disperazione dovuti all’incarcerazione
da cui, in sintesi, scaturisce una profonda inquietudine, egoismo, irascibilità e trascuratezza delle relazioni sociali e sentimentali. Anteriormente
all’insorgere del carcelazo, il recluso in qualche modo ha saputo gestire
il suo disagio. Di fatto, questo malessere generalmente accompagna la
prima grande delusione che per molti è il verdetto, ma può manifestarsi
anche subito, soprattutto tra coloro che pensano di trovarsi in prigione
per errore. Il trascorrere del tempo è un elemento determinante per la
genesi del carcelazo, come afferma Ángel Serrano:
Dopo che stai un anno, un anno e mezzo, cominci a perdere la famiglia e ti ritrovi
solo […] Non sai che fare e ti senti scoraggiato per tutto, cerchi quasi di litigare
con la famiglia se viene a trovarti, sei con i nervi totalmente a pezzi, questo è il
carcelazo […] ci prende a tutti. Tutti quelli che sono stati almeno due anni […] Il
primo anno passa volando: sei mesi, un anno, passano volando. Dal primo anno
già si comincia a sentire […] ti senti angosciato, vicino al cuore, un nodo in gola.
Molte volte va via quando beviamo e ci sfoghiamo […] i nuovi non lo conoscono
[il carcelazo]. La gente che c’è stata un po’ di tempo lo sa (Ángel Serrano, carcere
di San Pedro, 4 maggio 2008)

Il carcelazo può manifestarsi in due forme. La più lieve affligge il
detenuto appena entrato in carcere, quando i consumatori assidui di
sostanze stupefacenti offrono al novello recluso la possibilità di trovare facilmente alcol e droga. Il carcelazo si risolve così in un susseguirsi di sbornie e quant’altro nell’arco approssimativo di una settimana.
Questo non è neanche considerato carcelazo secondo alcuni, ma
semplicemente disorientamento nel nuovo ambiente. L’altra forma,
più grave, colpisce dopo un anno di reclusione, così come spiegava
Ángel Serrano, o dopo aver ricevuto la sentenza:
R. Alcuni, quando sono stati condannati a trent’anni, si sono uccisi. Una coppia si
è suicidata insieme dopo la sentenza.
D. Questo è carcelazo?
R. Sì, non hanno resistito a stare qui dentro. È la depressione, è quando ti senti
solo, abbattuto, che niente ha senso, quando senti che il mondo non ha più senso
nella tua vita ( Jaime, carcere di San Pedro, 6 marzo 2008)

Così, ognuno scandisce il ritmo del suo carcelazo. Si forma una
specie di calendario della sofferenza i cui cardini simbolici sono gli
episodi giudiziari o sentimentali più rilevanti: l’entrata o lo scadere
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dell’anno di prigionia, la sentenza o l’allontanamento della famiglia.
Prima del carcelazo il tempo era un elemento fondamentale dell’esistenza dei reclusi. Anche in prigione, per esempio, bisognava sbrigarsi per ottenere la libertà, per muovere in fretta gli ingranaggi giusti
per uscire. Dopo il carcelazo il tempo collassa, perde “il potere di
organizzare l’esperienza” (Good 2006, 193) e diventa abbondante,
omogeneo e indifferenziato.
Citando le parole di Jaime, condannato a trent’anni di reclusione,
il carcelazo s’impone “quando il mondo non ha più senso nella tua
vita”. In tali circostanze, la malattia scatena la perdita del senso dell’esistenza; rappresenta la rottura con tutto quanto era familiare e vicino
e che costituiva giorno dopo giorno la persona prima della reclusione. Elaine Scarry (1990) afferma che tutte le esperienze di sofferenza
estrema producono la distruzione del mondo del dolente, provocando
un cambiamento nell’esperienza “incorporata” del mondo (Good 2006,
180). Si perde dunque quel flusso di reciprocità con l’esterno che, nel
caso menzionato da Jaime e da molti altri, può indurre al suicidio. Per
sopravvivere è perciò necessario un grande atto di volontà mediante il
quale sia possibile conferire ordine e contenuto al tempo. Chi non ne è
capace può impazzire e addirittura morire, come è successo a Ramiro
Flores:
Ramiro Flores, era giovane […] mai si aspettava una sentenza di trent’anni e ancora meno per assassinio, perciò quando arrivò la sentenza ovviamente ha avuto il
carcelazo. Si è depresso, gli si sono abbassate le difese, gli è venuta un’influenza
forte e siccome i medici del penitenziario non ti auscultano, non ti sentono i
polmoni, il tuo cuore, non ti visitano gli occhi […] nel suo caso, senza visita gli
hanno cominciato a dare le medicine per un’influenza comune. Dagli esami del
medico legale abbiamo capito che ha avuto febbre alta e ha avuto…la meningite.
In pratica, gli si è cotto il cervello, è diventato un bambino, faceva cose assurde,
il medico dice che è matto […]
D. Questo è carcelazo?
Sì, senza dubbio. Un carcelazo forte, anche se ad altri che gli viene il carcelazo si
ubriacano e si drogano, cambiano la personalità e poi magari si riprendono. Ma
Ramiro no, non ha resistito, gli è andata male […] perché ti si abbassano le difese
con una notizia inaspettata, ti viene la malattia (Fabio Rodríguez, carcere di San
Pedro, 19 marzo 2008)

Il carcelazo scatena malattie gravi perché “si abbassano le difese”. Il “carcelazo forte” è la causa scatenante che ha portato alla
morte Ramiro Flores, per cui, sebbene i reclusi riconoscano di esse-
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re afflitti da una varietà di patologie, molti di essi ravvisano l’origine
del male nel carcelazo (Cerbini, in corso di stampa). Ovviamente,
nessuno chiederebbe al medico di curare un carcelazo, inguaribile
senza la libertà, ma solo di combattere certi effetti quando si manifesta attraverso i sintomi propri di altre malattie, come l’ipotetica
meningite, in questo caso. Il caso di Ramiro Flores era materia di
accesi dibattiti fra i reclusi. Molti dissero che il repentino squilibrio
mentale di Ramiro era dovuto alla sentenza inaspettata che lo lasciò
in balia dei saxras, entità maligne che rubano le anime della persona, mentre il responso dei medici configurò una nuova e particolarmente violenta manifestazione del male del carcere. Così, a San
Pedro, la tardiva diagnosi di meningite non è stata presa seriamente
in considerazione dagli amici del giovane, che invece focalizzarono
l’attenzione sulla sua improvvisa follia. E in effetti il carcelazo ha
qualcosa in comune con la follia.I capelli sporchi e spettinati, la
mancanza di decoro corporale, la trascuratezza nel vestire e l’assenza di regole alimentari sono caratteristiche dei locos, i matti. Nella
regione andina, la follia si manifesta anche in casi estremi di susto e
perdita dell’ajayu (Fernández Juárez 1999, 105-116; 2004, 203); senza ajayu la persona è priva in primo luogo delle sue capacità sociali,
come quando abusa di alcol e droga. “Non è più gente” dicono i
reclusi quando parlano dei locos, che in genere si identificano con i
tossicodipendenti e gli alcolizzati che vivono nel settore più spaventoso del carcere di San Pedro, come la subsezione Primero de Mayo,
nascosta fra cunicoli e corridoi quasi impraticabili e impenetrabili
all’interno di Cancha, la grande sezione popolosa e fatiscente. La
follia, una delle conseguenze più sperimentate del carcelazo, può
colpire momentaneamente o permanentemente, a seconda della
gravità del caso. Tuttavia, secondo le categorie di classificazione e
di giudizio etico e morale proprie della società dei reclusi di San
Pedro, si è compassionevoli con il malato solo quando il carcelazo
si manifesta nella forma lieve, perché si capisce che possa vacillare
la ragione di coloro che hanno ricevuto sentenze superiori a dieci
anni o che sono stati abbandonati dalle loro famiglie. Non c’è indulgenza invece per coloro che non riescono a risolvere il proprio carcelazo, i quali divengono i rappresentanti di un’irriducibile alterità:
sono l’ultimo stadio dell’essere umano nell’ultimo luogo della terra.
La maggior parte dei carcerati di San Pedro non dimostra pietà per
questi malati cronici e piuttosto sente verso di loro un certo rifiuto
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basato sul timore che, un giorno, ci si possa trasformare in questi
esseri magrissimi e con pochi denti marci.
Infatti, coloro che non riescono a reagire soffrono di carcelazo
permanente e si lasciano consumare dalle droghe, fino a impazzire.
Anche l’inappetenza cronica toglie loro le forze: camminano trascinando i piedi, rasentando i muri del carcere, in cerca di elemosina. All’imbrunire intimoriscono chi transita nelle stradine oscure del
penitenziario, nella rete di viuzze che avviluppa la centrale chiesa
cattolica, e se qualcuno si rifiuta di lasciare una moneta, la paranoia
e la crisi d’astinenza da pasta base di cocaina e crack, li trasforma in
una specie di assaltatori o cogoteros, come si dice nel gergo locale.
Essi stessi si vedono come l’immagine che di loro hanno gli altri:
“morti viventi”. Sono considerati perciò persone pericolose, escluse
dalla comunità. Attraggono a sé tutte le malattie perché i loro valori
morali non riescono più a proteggerli da certe aggressioni (Douglas
M. 1973,16), in tal senso “abbassano le difese”, come diceva Fabio
Rodríguez. I locos sono maligni e imprevedibili e quando ci si imbatte in uno di loro, il maestro rituale consiglia di ch’allarse e cioè
aspergere alcol nella direzione del pericolo, in segno di protezione,
perché inoltre possono trasmettere tremende malattie attraverso il
solo contatto. Invece, i detenuti che malgrado le circostanze sono
riusciti a mantenere il proprio aspetto intatto si considerano “sani”. I
sani non fanno uso abituale di droghe e alcol e conducono una vita
senza eccessi. Nel carcere di San Pedro il concetto opposto di “sano”
non è “malato” bensí “folle”, oppure “non è una persona” o “è un
altro tipo di persona” ossia è incapace di rispettare le regole minime
di convivenza sociale, avendo perduto le qualità umane dell’essere.
Il contrario di “tranquillità” è “malattia”, dal momento che la calma e
l’equilibrio sono gli elementi per eccellenza del benessere. La salute
diventa quindi un paradigma chiarificatore della dimensione sociale
della persona: un aspetto differente, una condotta di vita distinta
impedisce all’essere umano che ha il carcelazo cronico di andare
avanti e lottare contro le vicissitudini del carcere. Chi invece si mantiene sano e tranquillo protegge la propria umanità e sa inserirsi nel
meccanismo di sopravvivenza del carcere di San Pedro.
Dunque, il carcelazo attiva un processo di carattere iniziatico che
promuove una nuova condizione esistenziale della persona reclusa.
Trasforma in modo permanente i “folli” rimasti incastrati nel loro vortice mortifero, e cambia in modo temporaneo coloro che sono stati
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appena condannati, ma che hanno mantenuto il vigore necessario
per continuare a combattere e a reagire. Anche questi ultimi comunque, quando hanno il carcelazo, sospendono le loro abituali attività,
allontanano i propri cari, sono trasandati e sporchi; poi tornano alla
normalità, anche se “cambiati”. La tensione dialettica suscitata dal carcelazo in sostanza si configura come un marchio di alterità capace di
separare non solamente chi è dentro e chi è fuori, ma anche gli internati: alcuni si riprendono, adattandosi con spirito di sopravvivenza.
Altri no.
Tuttavia, anche fra coloro che si considerano “sani”, il carcelazo
può persistere durante lungo tempo, e cioè nell’arco della reclusione
si può essere colpiti da vari episodi di carcelazo, che pregiudicano il
recluso secondo modalità distinte e personalizzate. Carcelazo dopo
carcelazo, quei corpi docili descritti da Michel Foucault (2006), mansueti e quieti perché plasmati dalla moderna istituzione penitenziaria,
rigidamente controllati dalla severa vigilanza del panottico, a San Pedro sono dominati da un concetto più intimo e profondo di disciplina
che pregiudica le relazioni sociali dell’individuo, trasformando il corpo e il modo di percepire la forma e la sostanza della persona.

Forma e sostanza del rancio
In certi spazi esclusivi come la sezione Posta, separata dal resto
dello stabilimento penale (chiamato población), la distribuzione del
rancio è stata abolita poiché ognuno ha la possibilità di mangiare
alimenti comprati all’esterno, cucinati in cella oppure preparati dai
cuochi del ristorante della sezione. Infatti, nel carcere di San Pedro
il rancio offerto dallo stato è percepito come estraneo, minaccioso,
“schifoso” e s’ingurgita solo quando non si ha altra scelta. Questo
viene diluito, sminuzzato e selezionato nelle sue parti peggiori per
coloro che vivono in población, mentre un pasto di gran lunga migliore è consumato dai reclusi che occupano posti dirigenziali, dalla
polizia penitenziaria o dal personale amministrativo. Tuttavia, i reclusi
riescono a mangiare tutti i giorni, anche se spesso il cibo che trangugiano è in quantità insufficiente, monotono e privo di sostanze nutrienti. Consumano pietanze cucinate senza criterio, tanto da esserne
ripugnati, e allo stesso tempo continuano a sentirsi affamati e deperiti.
Nei grandi calderoni che contengono il rancio alcuni ingredienti sono
crudi, altri troppo cotti:
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Ci trattano come animali […] il cibo è tutto mescolato, come si fa per i cani. Ci
mettono la carne, poi in qualsiasi momento le patate e le carote, mescolano ed
ecco fatto, si mangia e basta, e questo mi sta facendo male, male. A volte non
ce la faccio (David, impiegato in cucina, carcere di San Pedro, 10 maggio 2008)

Questo cibo mescolato appare “confuso”, immangiabile:
Sembra una cucina per gente qualsiasi, per animali […] è diversa, non è commestibile, non è salutare […] mi fa male la testa a causa dell’alimentazione.
Qui c’è gente che è morta a causa del cibo (Fabricio, carcere di San Pedro, 15
aprile 2008)

Negare i piaceri del palato è sicuramente parte della sanzione
penale, ed essere costretti a mangiare ciò che è ritenuto inadatto per
gli esseri umani è indice inequivocabile di mancanza di risorse e di
status (Díaz Maderuelo 2006, 185; Pedrosa 2008, 22)3. Ciò si ripercuote nel concetto che si ha di sé stessi e degli altri che si nutrono
alla medesima maniera o che, in questo contesto, si astengono dal
consumo del rancio. Le questioni di gusto vanno ben oltre la sfera
individuale e soggettiva, ma le ragioni che fanno sembrare il cibo
più “cattivo” sono senz’altro da ricercarsi nel fatto che in questo
carcere si è stabilito che lavorare in cucina deve essere un castigo
ulteriore riservato agli stupratori, i quali, una volta in prigione, sono
consegnati alla “giustizia” di San Pedro. Nessuno degli intervistati
ha saputo spiegare il motivo di una scelta del genere, che secondo alcuni si rivela potenzialmente molto pericolosa: “Se [i cuochi]
prendono la tubercolosi lì dentro, si potrebbe trasmettere al cibo
[…] È un pericolo latente” (Fabio Rodríguez, carcere di San Pedro,
25 marzo 2008).
Questi cuochi costituiscono una categoria sociale che non è immediatamente assimilabile nel nuovo gruppo, ma allo stesso tempo
ne è parte integrante e fondamentale, considerando il loro ruolo nel
sostentamento di una grossa fetta della popolazione penitenziaria.
Rappresentano però un pericolo latente di contaminazione del cibo,
che è una preoccupazione molto diffusa in carcere e in generale nelle istituzioni totali secondo Goffman (1961), e nasce con la

3

In proposito si veda anche la suggestiva e drammatica narrazione di Dagmawi Yimer
(2011, 343-344) sul cibo nel carcere di Kufra, in Libia.
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vendita di alimenti preparati da estranei al proprio nucleo sociale
(Goody 1982).
Essendo “altri”, i “cuochi stupratori” non appartengono al gruppo
degli alimentati a causa del delitto teoricamente commesso, e dunque
producono un cibo diverso (otra clase de comida), come affermano
testualmente molti reclusi, trasmettendo al cibo la sporcizia delle loro
azioni immorali. E in effetti, secondo i reclusi, attraverso il cibo si
somministrano in modo indiscriminato e irresponsabile alla popolazione penitenziaria i cosiddetti “tranquillanti”:
Tutto quello che guadagno lo utilizzo per alimentarmi meglio […] uno per fame
e perché non ci visita nessuno, come è il mio caso, dobbiamo usare i soldi che
guadagniamo per mangiare. La sera ci danno per cena la minestra, ma la zuppa
non si può mangiare perché ha troppo tranquillante e perciò dobbiamo prepararci
qualcosa per non avere fame la sera […] Se uno mangia poi ha sonno e ti lasci
andare […] non hai voglia di fare più niente, non vuoi lavorare […]
D. Con il cibo che compri non ti viene sonno?
R. No no, quelli dei ristoranti cucinano normalmente ma non sempre possiamo
comprarlo perché […] non guadagniamo molto con la latta. (Daniel Llanos, carcere di San Pedro 28 aprile 2008)

Daniel Llanos è autero, ossia costruisce auto di latta in miniatura,
l’occupazione che nel carcere di San Pedro è più remunerata. Si tratta
di un impiego mal pagato e nocivo per la salute, poiché i lavoratori
durante il processo di fabbricazione inalano fumi tossici, responsabili
a lungo andare di gravi malattie respiratorie. Gli auteros sono coscienti del danno provocato da certe sostanze ma non dubitano che
sia meglio poter lavorare, anche in queste condizioni, piuttosto che
mangiare il rancio.
Anche i detenuti tossicodipendenti della sub-sezione Primero de
Mayo, se possono, evitano di ingerire il rancio, malgrado l’assunzione
assidua dell’ampia gamma di stupefacenti reperibili nel mercato della
droga del carcere: “A volte mangio alimenti in scatola o precotti perché ho paura che ci mettano cose nel rancio. A volte sono obbligato a
mangiare anche il rancio, quando ho molta fame” (Santiago Sánchez,
carcere di San Pedro, 25 aprile 2008).
Santiago Sánchez per esempio, quando non compra crack, approfitta dei soldi a disposizione per mangiare alimenti sicuri; mentre
Esteban Vera, il cileno, consuma tutte le droghe che riesce a comprare, ma vuole assolutamente tenersi lontano dal tranquillante: “Molte
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persone sanno che ci mettono delle pasticche per dormire nel rancio
e non lo vogliono […] le pasticche per dormire sono molto dannose”
(Esteban Vera, carcere di San Pedro 26 febbraio 2008).
Così, il discorso sul tranquillante a San Pedro si radica nella paura
della contaminazione, dell’avvelenamento e nel timore di essere intimamente trasformati da quella brodaglia informe distribuita quotidianamente all’ora di pranzo. I pochissimi che non credono all’uso di
tranquillanti somministrati attraverso gli alimenti affermano che sarebbe contraddittorio per l’istituzione penitenziaria investire denaro per
il benessere emozionale dei detenuti, per il loro “riposo”, dal momento che lo stato risparmia su ogni articolo di consumo destinato alle
carceri, sull’assistenza medica, sulla qualità dei viveri, sul numero di
avvocati d’ufficio che dovrebbero difendere la moltitudine dei reclusi
indigenti. Tuttavia, Fabricio è certo di avere le prove dell’esistenza del
tranquillante nel cibo:
Sono stato per un periodo delegato della cucina e non vogliono che parli di questo [abbassa la voce]. Addirittura sono andato in direzione, siccome ero incaricato
della cucina, e ho le prove. Lì, ho detto: “Perché state trattando i reclusi in questo
modo? Noi siamo umani, non è giusto mettere queste cose, è traumatico per noi!”
Sembra una spezia, secondo loro esalta il gusto, ma non è vero. Il cibo diventa
amaro, un cucchiaino in fondo [alla pentola] ci mettono […]
D. Ma lei era sicuro che questo era tranquillante?
R. Sì sì, io ho sperimentato che faceva venire moltissimo sonno, uno non aveva
per niente voglia di lavorare, niente. Io l’ho provato e non mento. I primi anni
non lo sapevo e lo mangiavo, non avevo soldi. (Fabricio, carcere di San Pedro,
15 aprile 2008)

Il pasto quotidiano si trasforma in qualcosa di “traumatico”, un
aspetto drammatico dell’imprigionamento. In teoria, i cuochi dovrebbero sapere come si impiegano i tranquillanti nelle pietanze, ma Jaime spiega che:
Prima lo mettevano loro [i cuochi], al principio, penso, ma da quando ce ne siamo
accorti viene già polverizzato nelle spezie, perché noi riceviamo i condimenti
preparati, in modo che neanche chi lavora in cucina sappia. Adesso vorremmo
sapere in cosa lo stanno mettendo, non riusciamo a capirlo ( Jaime, carcere di San
Pedro 6 marzo 2008)

La sostanza è mascherata, secondo i reclusi, nel sale, nello zucchero, nelle spezie, nell’olio e nei condimenti. Inoltre, la presenza del
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tranquillante altera il sapore del cibo, che diventa amaro, insipido,
aspro o “senza sapore”.
Differente è il rancio, quasi amaro, l’odore è normale ma quando lo mangi hai
sonno, sei intontito, non vuoi più lavorare […] Quei compagni che non lavorano, solamente mangiano il rancio che ha il tranquillante e questo fa male. Fa
male all’organismo […] certo, quando mangiamo apparentemente non succede
niente, ma all’organismo poco a poco fa male […] preferisco mangiare cibo che
quelle cose che cucinano quelle persone. […] ma per altri non c’è niente da
fare e ormai mangiano solo così [il rancio]. ( Julio Quispe, carce di San Pedro,
30 aprile 2008)

Solo i disperati consumano il rancio quotidianamente, e ormai,
assuefatti a questa sostanza, non riescono più a recuperare il normale
funzionamento del proprio organismo e le prerogative di una vita
sana e accettabile:
L’effetto si sente a lungo termine, quando tutto il corpo, a causa del rancio, è già
pieno di questa sostanza chimica…non so cosa sia questo tranquillante. Io penso
che tutto il corpo deve stare male ed è per questo che ci fa male, però alle persone più o meno come voi, che hanno mangiato un cibo normale fuori […] penso
che il rancio non può farvi male.
D. Senti che il tuo corpo è cambiato quest’anno a San Pedro?
Sì, per quanto riguarda la stanchezza sì, il sonno, la svogliatezza, questo sì e questo è per colpa del rancio. (Daniel Llanos, carcere di San Pedro, 28 aprile 2008)

Invece i reclusi “nuovi”, come in genere si chiamano quelli appena
arrivati in prigione, piuttosto soffrono di insonnia e interpretano la loro
ansia come effetto dell’ingestione delle sostanze contenute nel rancio:
Mi prendeva in questo modo disperato, invece altri avevano sonno. Io no, io contro il mio organismo reagivo al contrario. Ero disperato e volevo scappare, altri
si rilassavano e dormivano. Io no! Il mio organismo non lo accettava. Finché alla
fine ho detto: sì. Ed è successo.
D. Quando hai cominciato ad avere sonno?
R. Dopo due mesi il mio corpo ha cominciato ad avere questa reazione. ( José,
carcere di San Pedro, 23 aprile 2008)

Nel passaggio fra l’insonnia, il nervosismo e la classica sonnolenza
entrano in gioco diversi fattori che influiscono nella delicata fisiologia
del detenuto:
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Dopo un mese, due mesi, tre mesi ho cominciato ad avere sonno. Prima non sentivo niente, sei disperato, durante la prima settimana non stiamo così, prima non
stiamo così, dopo tre mesi ancora vai in giro come un pazzo, uno si preoccupa e
dopo un po’ ti ambienti.
D. Se io adesso mangio questo [indicando la scodella del rancio che aveva appoggiato sul tavolo], cosa mi succede?
R. No, non ti succede niente. Poco a poco fa male (Samuel Villa, carcere di San
Pedro, 30 aprile 2008)
Lo mangiavo come fosse il cibo che mangi fuori […] sembrava uguale. Dopo un
po’ di tempo, oltre a far dormire, è anche amaro. Credo che solo la persona che
l’ha mangiato per molto tempo se ne può accorgere (Daniel Llanos, carcere di San
Pedro, 28 aprile 2008)

Sono le circostanze vissute che scandiscono gli effetti della sostanza adulterante, che indebolisce, fa dimagrire e toglie l’energia
necessaria per svolgere qualsiasi attività. Non importa se si mangia
molto o poco, le sostanze nocive presenti nel cibo prosciugano drammaticamente il corpo del detenuto, che intende dunque la perdita di
peso come la perdita della parte migliore di sé, una lenta morte o un
“trauma”, stando a quanto affermato dallo stesso Fabricio:
Mi sono traumatizzato con questo alimento, ormai dormo […] mi sono ammalato
per il cambio di alimentazione, strano vero? Già sono dimagritissimo, neanche riesco più a mangiare. Ma che ci posso fare, mangio quello che mi dà il governo…
non ho altre possibilità, non ho soldi, devo mangiarlo per forza (Fabricio, carcere
di San Pedro, 15 aprile 2008)

E inoltre, molti giungono alla medesima conclusione: chi mangia
il rancio a lungo andare dimentica la sua famiglia, evita di pensare,
avere prospettive per il futuro, progetti e asseconda una sorta di “anestesia” totale delle azioni e delle emozioni:
[il rancio] ti fa perdere tutto nelle mente, te la cancella. Ti dimentichi totalmente
quello che sapevi fare, studiare, progredire, lavorare, preoccuparti per la famiglia.
Non te ne ricordi, abbandoni la famiglia […] non pensi più a niente, si cancella
tutto. Questo è quello che succede, ti fa sentire morto, senza pensieri (Fabricio,
carcere di San Pedro, 15 aprile 2008)

Il rancio dunque non è “buono da mangiare”, non è “buono da
pensare” e piuttosto serve per dimenticare. La necessità di alimentarsi,
la selezione del cibo che si accetta o si rifiuta, la possibilità di essere
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nutriti dai familiari, le spese che comporta la dissociazione dal cibo
dato dallo stato sono fattori determinanti non solo per la stessa sopravvivenza del recluso, ma anche per misurare il suo livello di “umanità”, il suo modo di sentirsi ancora una persona, di vedersi, di prendersi cura di sé e della propria famiglia, pur trovandosi in carcere.

Cibo e malattia: tra violenza e resistenza
Cibo e malattia rappresentavano preoccupazioni espressamente
dichiarate dai detenuti, di cui sentivano il bisogno di parlare. Erano
temi che avevano il grande pregio di risuonare in carcere come argomenti “ingenui” e neutrali, poiché riguardavano una sfera “intima”
dell’esistenza, apparentemente priva di connessioni con i temi più
problematici, sensibili e traumatici: la violenza esplicita, il delitto, la
giustizia, la mancanza di diritti. Queste narrazioni confidenziali e sussurrate e certi silenzi hanno dato forma a un’ampia gamma di “violenze”: nascoste, imprevedibili, saltuarie o quotidiane. Esse si configuravano anche come una sorta di brulichio creatore di nuovi spazi
di dominio che si servivano dell’“arte di utilizzare ciò che […] viene
imposto” (de Certeau 2001, 66):
Le procedure di quest’arte si ritrovano nelle forme più arcaiche di vita, come se
andassero non solo oltre le strategie particolari delle istituzioni storiche, ma anche
oltre la cesura creata dallo stesso emergere della coscienza. Assicurano delle continuità formali e la permanenza di una memoria senza linguaggio, dal fondo degli
oceani fino alle strade delle nostre megalopoli (de Certeau 2001, 77).

Fra i molteplici esempi disponibili, il popolo aymara aveva colpito
l’immaginario di de Certeau (2001, 66) per dar conto di tutte quelle
strategie mirate a svuotare di significato e di efficacia l’apparato di governo di epoca coloniale, manipolando il senso delle trasformazioni
sociali e politiche indotte dai conquistatori. Evitando di contrapporsi
esplicitamente alla dominazione, a cui definitivamente non poterono
sottrarsi, gli indigeni delle Ande mostrarono una profonda resistenza
all’assimilazione, sovvertendo dall’interno le regole dello straniero.
In questa prospettiva, seguendo il pensiero di de Certeau, proprio le
pratiche quotidiane di conformismo o resistenza diventano centrali
per una riflessione sui rapporti di potere.
Diversi antropologi contemporanei hanno sottolineato come una
certa creatività e autonomia di interpretazione della realtà vissuta ser-
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virebbero ai gruppi sociali marginali e oppressi per tessere le proprie
soggettività sulle offerte culturali dominanti, manifestando in questo
modo non solo il proprio modo di resistere e di esistere nel mondo,
ma anche la loro ribellione e la propria ricerca di libertà (Appadurai
1991; Abu-Lughod 1991; Starn 1992).
I reclusi del carcere di San Pedro, senza cercare di sottrarsi alla
pena, loro malgrado si sono appropriati di uno spazio stravolgendone
le regole di funzionamento. Riprendendo nuovamente una metafora
di de Certeau (2001, 67), essi parrebbero vivere in un “deserto” istituzionalizzato, “in cui non sembra esservi nulla di organizzato”. Dunque, quale tipo di resistenza prende piede in questo luogo? Resistenza
contro chi?
Altrove (Cerbini, in corso di stampa), utilizzando in parte gli stessi
materiali etnografici presentati in questo lavoro, si è esplorato il significato di alcune malattie considerate una conseguenza della vita in
prigione, e del carcelazo come una sorta di rito di passaggio volto
a segnare una trasformazione identitaria della persona reclusa, che
servirà per distinguere chi sopravvive e chi soccombe alla lacerante
esperienza vissuta. Si è evidenziato anche (in Cerbini 2012a) come
le scelte alimentari e culinarie dei reclusi, in particolare la presunta
ingestione del tranquillante teoricamente somministrato nel rancio,
preannunciavano la propria inconsapevole conformità ai meccanismi
di potere e di oppressione, caratteristici di questo peculiare contesto. Allo stesso tempo, proprio la paura di ammalarsi o il timore di
mangiare un certo cibo favoriva il riattivarsi della socializzazione tra
individui, spingeva alla ricerca di un’occupazione, “addomesticava” lo
spazio, reso più familiare attraverso l’elaborazione degli alimenti nella
propria cella, attraverso la condivisione del pasto con gli altri compagni. Si arrestava in questo modo la metamorfosi disumanizzante prodotta della sostanza tranquillante, i cui effetti sembrano trasformare
il cibo del carcere in una delle manifestazioni più diffuse, capillari e
nocive del carcelazo (Cerbini 2012). In sintesi, cibo e malattia, così
strettamente legati ai sentimenti e ai valori della comunità, si sono
conformati come strumenti mediante cui il recluso misura il proprio
grado di assuefazione ai meccanismi di annientamento dell’individuo
in carcere o, al contrario, la propria capacità di resistenza.
La tematica della “resistenza” nell’istituzione penitenziaria ha prodotto diversi lavori, anche etnografici, incentrati proprio su quelle
pratiche nascoste della vita in carcere (Bosworth e Carrabine 2001;
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Curcio et al., 1990; Goffman 1961; Gonin 1994; Ugelvik 2011) che si
contrappongono in modo silenziosamente sovversivo all’ordine costituito e alle regole. A proposito delle “strategie e tattiche” di resistenza
quotidiana, de Certeau sottolinea come proprio dei semplici gesti si
intessono nell’ordito delle relazioni di potere che configurano la struttura sociale di riferimento:
Abitare, circolare, parlare, leggere, fare la spesa o cucinare, sono tutte attività che
sembrano corrispondere alle caratteristiche e alle astuzie delle sorprese tattiche:
colpi di mano del debole nell’ordine stabilito dal più forte, incursioni nel campo
dell’altro, astuzie da cacciatore, simulazioni e inganni, trovate felici, poetiche e
marziali. (de Certeau 2001, 77)

Quando si parla di “resistenza” in carcere, generalmente si contrappongono due fazioni: quella dei più forti, i secondini o il personale penitenziario che, per la maggiore prossimità con gli internati,
incarnano il potere disciplinare emanato dai vertici dell’autorità; quella dei reclusi, deboli e strutturalmente sottomessi. Nel carcere di San
Pedro questa contrapposizione non è caratterizzata dalla presenza di
gruppi esplicitamente antagonisti, non essendovi secondini al suo interno, oppure sbarre e un regolamento disciplinare (che formalmente
esiste ma non viene osservato), e non abitando i reclusi in vere e
proprie celle. Coloro che hanno assunto posizioni di comando sono
formalmente selezionati dai reclusi, facendo parte essi stessi della
comunità e soggetti, teoricamente, a tutte le limitazioni che comporta
la privazione della libertà. Eletti attraverso il voto “democratico”, essi
esercitano le loro prerogative di controllo e gestione come un potere
delegato dagli stessi reclusi.
Dunque, le trasformazioni del corpo, il cambio che si percepisce
attraverso la malattia o l’ingestione del cibo del carcere, che sono fra
i principali emblemi di resistenza in contesti penitenziari, servono anche per creare dei veri e propri nemici in questo contesto così poco
marcato, in apparenza, da gruppi che si fronteggiano. Certe “tattiche
e strategie” (de Certeau 2001) veicolano l’affermazione della propria
identità, messa in crisi sin dall’entrata nel penitenziario, quando il recluso piomba in questa dimensione fluida, indefinita e indifferenziata,
in cui primeggia la necessità di appropriarsi dello spazio, di “umanizzarlo”, rifiutando un certo tipo di persone, allontanando gli ammalati
cronici di carcelazo o coloro che sono costretti a mangiare il rancio.
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L’interlocutore principale dei reclusi non è l’autorità penitenziaria, la
cui presenza, che pur si percepisce guardando l’alto muro di recinzione e le torri di controllo, rappresenta per lo più un potere opaco
e piuttosto invisibile. È fondamentalmente con gli altri reclusi che
bisogna chiarire quali sono il proprio posto e le proprie possibilità,
che siano i delegati di sezione o i vicini di cella, ed è solo con loro
che ci si confronta quotidianamente. Ciò in parte è usuale in qualsiasi
penitenziario, ma in modo molto accentuato in questo luogo dove
tutti sono alla mercé di tutti e non è facile distinguere chi appartiene
a una fazione e chi a un’altra.
Il concetto di resistenza dunque risiede fondamentalmente nella
capacità di misurare gli altri in rapporto a se stessi. In tal modo, a
partire dalle narrazioni sul cibo e sulla patologia propria del carcere,
i reclusi hanno tracciato un percorso alternativo al rigido universo
normativo che generalmente domina la vita in carcere, e il cibo e la
malattia diventano elementi “strutturati e strutturanti” di un sistema di
relazioni di potere, disuguaglianze, distanze, violenze, la cui variegata
tipologia è stata enumerata al principio di questo lavoro, ed eventualmente amicizie e alleanze.
In questa sede, sono immagini troppo forti da evocare quelle
atroci descrizioni riportate da María Victoria Uribe (2004) sulla disumanizzazione del nemico, completamente inerme e in balia del
suo assassino torturatore, che per agire ha bisogno di squalificare
fino a estremi inenarrabili l’umanità dell’altro. Tuttavia, con le dovute differenze di contesto e di intenti, il discorso sul cibo e sul
carcelazo si basa proprio sul medesimo tentativo di legittimare un
pensiero e un’azione di trasformazione dell’altro, costruendo uno
spazio intellegibile o un “senso del luogo”, nell’affanno di ritrovare il
senso di sé stessi. E lo sforzo principale è proprio quello di resistere.
Eppure la resistenza che mette a confronto i “deboli” con i potenti
sembra più “rassicurante” poiché è decodificabile all’interno di un
ideale, di un’ideologia politica, per esempio, o scaturisce da tensioni
e sconvolgimenti sociali che sono inquadrati chiaramente in precise
cornici storiche. Invece la resistenza che serve a sopravvivere, dei
deboli contro i deboli, ha contorni meno netti e, oltre a produrre
quell’effetto di pace di cui si parlava all’inizio di questo lavoro, si
gioca tutta sulla creazione di nuove tipologie di umanità (o inumanità), nuovi stereotipi su cui fondare la propria possibilità di esistere
in senso biologico e sociale.
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Nel carcere di San Pedro, sorvegliare continuamente sé stessi e
gli altri è fondamentale per costruire dei nemici sui quali rivolgere la
propria volontà di autodeterminazione, creando una società in permanente equilibrio di forze contrarie e complementari che danno
luogo a un’apparente, benevola pace, sullo sfondo di un continuum della violenza (Scheper-Hughes e Bourgois 2004), che isola ed
esclude quegli esseri umani che non dimostrano di appartenere alla
specie, secondo le definizioni locali, culturalmente determinate, che
si attribuiscono al concetto di “persona”. In un contesto certamente
dominato da soprusi e dalla mancanza di diritti, il linguaggio della
malattia e del cibo innesca un meccanismo di distruzione, ma anche
di costruzione di un nuovo modo di percepire la propria realtà. Una
volta consolidato nell’immaginario colletivo e nel corpo del recluso,
il linguaggio sul cibo e sulla malattia diventa strutturalmente e simbolicamente violento, costituendosi come uno degli ingranaggi che
permette il funzionamento di questa peculiare comunità.
L’etnografia del carcere di San Pedro ci invita così a superare le
limitazioni che si impongono alla ricerca sul campo all’interno dell’istituzione penitenziaria guardando ai dettagli della vita quotidiana,
facendo luce su tutte quelle tattiche e tecniche di dominazione sugli
individui, che sono sempre punti di contatto, di trasmissione o rinforzo di determinate strategie di potere e di resistenza. Bisogna seguire
il filo di un certo “senso pratico” dell’esperienza, o le logiche di un
fare collettivo che non si esauriscono in un universo rigido e chiuso,
normativo o disciplinare. Andando oltre le regole, si sposta l’attenzione dal potere al vuoto di potere, come terreno della grande capacità
creatrice e devastatrice del soggetto.
Perciò, a partire dall’analisi di questo esempio macroscopico di
vuoto di potere istituzionale, ritengo che una antropologia del carcere
dovrebbe orientarsi oltre la classica dicotomia istituzione-recluso, forte-debole, interno-esterno e, attraverso l’indagine etnografica, risaltare
la creatività stimolata dai vuoti di potere presenti in ogni istituzione.
Infatti, proprio guardando negli interstizi lasciati aperti all’inosservanza e all’aggiramento delle regole, si esplorano gli innumerevoli spazi
e le imprevedibili modalità mediante cui il soggetto è chiamato a
prendere posizione per determinare quale sia il modo più efficace
per sopravvivere, per agire e reagire, distinguendo così quel che resta
della propria e altrui umanità.
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5. Tortura, corpo e
rappresentazioni a Bolzaneto
di Omar Sammartano
Premessa: scrivere sulla violenza, narrare le torture
Si legge il testo di un processo nel contesto mediatico, sociale e
politico in cui i fatti giudicati si sono svolti. Questo lavoro inizia dalla
fine, cioè dalle motivazioni della sentenza del processo di primo grado per Bolzaneto, non perché ci si voglia occupare del processo, né
dei colpevoli né di come la violenza sia stata recepita dal pubblico
e trasmessa dai media; in questo saggio mi interessa circoscrivere la
percezione della violenza subita dalle vittime. Cominciare dalla fine
non è per niente casuale, e questo percorso a ritroso è dovuto all’oggetto di studio: la violenza. Documentare delle torture che sarebbero
avvenute nello stato italiano democratico e occidentale nel 2001 e
farlo a partire dalle sentenze di un tribunale della repubblica italiana,
serve prima di tutto a togliere di mezzo proprio quel condizionale. Intanto è certo che le torture ci siano state. Dunque, abbiamo principiato proprio dall’analisi dei fatti processuali per iniziare a delimitare il
terreno e il grado di realtà che l’analisi antropologica può concedere
alle interviste e ai resoconti che ci narrano le torture. Difficoltà piuttosto ovvia dello scrivere sulla violenza, rappresentata dal fatto che
l’antropologo produce una narrazione di resoconti, che a loro volta
sono narrazioni. Facilmente si rimane impigliati in una materia piuttosto evanescente e, allo stesso tempo, densa, che produce rispecchiamenti ingannevoli fra i vari piani narrativi e analitici. Spesso inoltre
non può esistere un’osservazione partecipante durante una ricerca su
fatti di violenza. Il primo interrogativo dunque è quello di chiedersi se
delle violenze e delle torture si siano effettivamente perpetrate come
molte testimonianze ci narrano. La sentenza di un tribunale ci può
dire, al massimo, che dei fatti di violenza si sono effettivamente svolti;
per quanto riguarda invece la questione più complicata del come, e
delle connessioni tra fatti e rappresentazioni, la narrazione legale può
rimanere solo uno dei vari pezzi del mosaico del senso complessivo.
Difficoltà un po’ meno scontata, quindi, è quella della ri-costruzione
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del senso del trauma e della violenza per vittime e carnefici: la realtà
non è mai quello che si racconta, anche quando si dice la verità. In
questo forse sta il senso di quello che mi disse una volta (fuori dalla
mia intervista registrata) una testimone, Mina: “Guarda che io dico anche le bugie….”. Ciò non significa che quello che mi ha raccontato lei,
come gli altri testimoni, non sia accaduto; o si sia svolto in qualche
altra misteriosa e inattingibile modalità “vera”. L’accadere non ha un
modo vero. Quando si parla di “fatti” dovremmo essere avvertiti che
stiamo in realtà operando su complessi sintagmatici che formano agglomerati di senso. Quella gabbia di ferro che ci piacerebbe mettere
agli accadimenti per poterli comprendere una volta per tutte, naturalmente non esiste. È proprio questo percorso conoscitivo “autoritario”
che la mia informante cercava di mettere in scacco con le sue “bugie”.
D’altra parte, anche fluttuare continuamente nell’incertezza e ambiguità di sensi e interpretazioni è certamente controproducente a lungo andare. Ecco perché, nonostante questa sia una ricerca sulle vittime delle torture a Bolzaneto, basata sulle interviste che ho fatto loro,
in questo lavoro si comincia dalla fine, dalla sentenza di primo grado
di un tribunale. I fatti relativi alla scuola Diaz e la caserma di Bolzaneto occupano centinaia di pagine di testimonianze giornalistiche e
di tipo giudiziario: requisitorie, processi, interviste, materiale video o
fotografico, atti parlamentari, dichiarazioni, analisi, documenti televisivi, e documentazioni di associazioni, con una quantità di materiale
notevole rintracciabile anche in rete. Naturalmente per Bolzaneto si
evidenzia, a differenza della Diaz, una totale mancanza di materiale
audio-video che documenti i fatti. La mia ricerca si è basata su alcuni
di questi materiali e soprattutto sulle interviste frutto del lavoro di
campo. Gli atti del processo e il materiale giornalistico, serviranno da
contrappunto alle interviste per cercare di raggiungere quel dialogo
fra le parti, necessario a esplicitare la complessità dei vari “testi narrativi”, che si richiamano e sovrappongono nella ricostruzione della
vicenda rimasta più oscura: quello che accadde dentro alle mura di
Bolzaneto.
Le testimonianze che ho potuto raccogliere, su ciò che è accaduto
in caserma, possono essere suddivise secondo tre caratteristiche rilevanti dei testimoni: l’età, il genere, la nazionalità. Ho infatti intervistato sia ragazzi, che all’epoca dei fatti avevano circa vent’anni, sia altri
che avevano circa una trentina d’anni. Questi due gruppi rispecchiano
anche strategie, esperienze e modalità di posizionamento e azione
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differenti, anche se le persone facevano parte, in certi casi, della stessa formazione politica o cerchia di amicizie. Per ciò che riguarda il
genere ho provato a intervistare sia ragazzi che ragazze. Infine ho
cercato di tenere in conto la variabile della nazionalità, vista l’alta
presenza di stranieri detenuti a Bolzaneto. Col procedere della ricerca
e delle interviste ci si rende conto di come spesso la violenza da parte
dei corpi di polizia fosse diretta, a volte in maniera specifica, verso
gli stranieri. Dunque la voce e l’esperienza delle persone non italiane
passate per Bolzaneto diviene fondamentale.
Nel mio caso, ho potuto conoscere un gruppo di persone spagnole provenienti da Saragozza e Pamplona1. Tutte le interviste sono state
fatte da me fra il 2010 il 2011 durante una fase di studio sul campo più
ampia, che coinvolgeva anche il territorio basco spagnolo, per una
ricerca di dottorato sulla tortura nelle società democratiche occidentali. Questa indagine ha presupposto una parte di approfondimento
storico nel territorio basco-navarro relativamente alla tortura nei processi per stregoneria (in particolare il processo di Logroño del 1609).
Successivamente l’analisi antropologica si è concentrata su come attualmente le democrazie occidentali europee praticano violenza e
tortura. Il caso centrale preso in considerazione è quello del conflitto
indipendentista basco, mentre parallelamente lavoravo da tempo sulle denuncie di tortura presentate dopo i fatti verificatisi a Bolzaneto.
In tutto le interviste sono 39 (di cui 9 per Bolzaneto)2 e durano mediamente due ore ciascuna. Generalmente riuscivo a conoscere i miei
contatti tramite la frequenza di associazioni o persone coinvolte nelle
questioni oggetto della mia indagine: queste a loro volta mi permettevano di conoscerne altre. In alcuni casi conoscersi e mettersi d’accordo per un’intervista non era né immediato né semplice: in particolare
molte delle persone coinvolte nelle torture avvenute a Bolzaneto, e
da me intervistate, vivono (e vivevano) tra Londra, Parigi, Saragozza,
Milano, Bologna e Berlino. A volte riuscire a trovarsi era il frutto di

1

2

Il trattato di Schengen regola la cittadinanza comunitaria e il movimento dei cittadini
europei da un paese all’altro. In questo caso l’esperienza degli stranieri intervistati,
serve a toccare con mano la “consistenza” del diritto (europeo). Alcuni cittadini spagnoli di Saragozza, passati da Bolzaneto, mi raccontavano di essere tornati a casa
solo dopo una formale espulsione; una sorta di “stato di eccezione” in deroga al
trattato di Schengen, che renderebbe impossibile per lo stato italiano (come per un
qualsiasi altro stato comunitario) espellere un cittadino europeo.
Per questioni di privacy i cognomi degli intervistati sono inventati.
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vari viaggi da me intrapresi o di lunghe preparazioni da lontano per
un solo incontro; in questo senso la rete internet è stata importante.
Al contrario il lavoro di ricerca sul campo nei Paesi Baschi spagnoli
ha avuto un suo sviluppo più “classico”, in cui la possibilità da parte
mia di vivere in quel territorio per diversi anni è risultata fondamentale per poter svolgere le interviste e la ricerca. Comunque anche per
il “gruppo di Saragozza”, coinvolto con i fatti di Bolzaneto, è stata la
mia presenza di anni nel territorio spagnolo a permettermi di fare
conoscenza e approfondire il lavoro di ricerca con alcune persone.
Questo viaggio geografico e concettuale fra i Paesi Baschi e Saragozza trova nella persona di Aitor l’elemento di continuità. Aitor
gestisce una libreria politica a Pamplona insieme a un collettivo. Ha
rappresentato un vero “punto di snodo” fra le mie ricerche sulle lotte
nazionaliste basche e le lotte “internazionaliste” che fanno capo al
Genova Social Forum e alle manifestazioni contro il G8. Pur conoscendo e riconoscendo il conflitto nazionalista basco, ed essendo egli
stesso basco, ha preferito dedicare la propria azione e riflessione politica alle lotte legate a una sinistra antagonista e internazionalista di
tipo anarco-marxista. Trovandosi in questa posizione speciale e per
certi versi “limite” rispetto agli oggetti della mia analisi, Aitor è stato
un “informatore privilegiato” per entrambe le ricerche e mi ha introdotto al gruppo saragozzano coinvolto nelle torture di Bolzaneto.
Avere a che fare con la tortura sotto varie latitudini, non solo geografiche ma anche di orientamento ideologico, pone l’antropologo,
nelle sue strategie di intervista e raccolta di informazioni, in una sorta
di continuo scambio con l’altro che lo obbliga a una certo “camaleontismo” eclettico. Gli intervistati infatti, lungi dall’essere passivi oggetti
di indagine, si dimostrarono molto attivi nel cercare di coinvolgermi
in una materia, quella della violenza, piuttosto “vischiosa” e “collosa”.
In questo senso, nella mia esperienza, fare una ricerca di antropologia
su torture e violenze estreme, fa sì che all’antropologo venga richiesto
dalle vittime non solo una partecipazione emotiva alle sofferenze,
ma anche la condivisione degli ideali e dei progetti politici portati
avanti dalle varie organizzazioni. Per questo la materia della violenza
è vischiosa (ancora più di altri oggetti d’indagine) e pare rimanere attaccata alla pelle dell’antropologo, quasi imponendogli, conscio o no,
di “cambiare colore” per adattarsi al mutare delle situazioni. Dunque
l’empatia con i propri contatti, oltre alla necessità di raccogliere le
informazioni, pregiudica sempre, almeno parzialmente, quel progetto
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di “oggettività” disciplinare che l’antropologo tenta di perseguire e
pone, inoltre, diversi interrogativi etici e metodologici sui limiti dell’uso che l’antropologo fa dei suoi contatti o delle manipolazioni implicite che i contatti tentato di praticare sull’antropologo.
Nel corso di questo lavoro proverò a spiegare quali ragioni e quale
grammatica sociale e politica abbia potuto seguire la violenza. Quando
le vittime che ho intervistato parlano del ricordo traumatico della violenza con le proprie rimozioni e incertezze, credo che si rendano manifeste le modalità con cui ci si ricorda, si parla e si rielabora la violenza.
Questo aspetto della mia ricerca non ci parla solo delle vittime, ma
indirettamente anche dei carnefici e di come una società globalmente struttura, produce e consente la violenza. Questo stesso lavoro di
comparazione fra senso del trauma nei racconti delle vittime e atti dei
processi dovrebbe anche gettare una qualche luce su come pensano e
agiscono le istituzioni; in particolare le forze di polizia presenti a Bolzaneto, il cui linguaggio burocratico, durante il processo, si rispecchia e
sfuma nel linguaggio denso e ambiguo del processo stesso. Il confronto tra fonti diverse dovrebbe garantire una comparazione sufficiente
per stabilire come si costruisce la tortura e come si connettono tra loro
le giunture che sorreggono l’intelaiatura dei racconti delle violenze.
Individuare queste “giunzioni” dovrebbe permettere di risalire “a quegli
anelli intermedi” di cui parlava Wittgenstein3. La mia analisi è tesa a
cogliere le rappresentazioni sociali del corpo violato, e dunque le basi
ideologiche e categoriali che funzionano all’interno del meccanismo
della tortura, cercando di distinguerla dalla violenza o sofferenza in
generale; per questa ragione il ruolo delle categorie sociali previamente
costituite, in particolare di genere e di nazionalità, giocano un ruolo
cruciale nell’analisi delle torture perpetrate a Bolzaneto.

Il G8 di Genova
Quando si parla dei “fatti del G8 di Genova” ci si riferisce normalmente alle manifestazioni di protesta contro il vertice G8 e alle
violenze che ebbero luogo nella città dal 19 di luglio 2001 fino a

3

Tale rappresentazione perspicua media la comprensione, che consiste appunto nel
“vedere le connessioni”. Di qui l’importanza del trovare “anelli intermedi”. Wittgenstein 1975, 29.
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domenica 22, e in particolare agli scontri tra forze di polizia e manifestanti che condussero all’uccisione di Carlo Giuliani il 20 luglio, in
piazza Alimonda4.
I movimenti anti-globalizzazione, dopo le esperienze di Seattle
nel 1999 e i successivi tentativi di coordinamento ed elaborazione
promossi a Porto Alegre, durante il Forum Sociale Mondiale, confluiscono a Genova in occasione della riunione dei vertici governativi
dei paesi più industrializzati. Questi movimenti (molti dei quali si
riconoscevano nel quadro del Genova Social Forum) cominciarono
a manifestare una forte critica rispetto alle decisioni politiche che si
volevano prendere durante il G8: una maggiore e assoluta libertà di
circolazione di capitali e merci e un ampliamento del mercato che
non trovasse più nessun genere di limite o confine. Il Social Forum
proponeva diverse alternative in materia di economia, commercio,
povertà, salute, educazione, biotecnologie, energia, ecologia ed era
composto da una costellazione di associazioni e organizzazioni. C’erano le più diverse ispirazioni politiche e sociali, oltre alle più varie
provenienze nazionali: si andava dall’estrema sinistra antagonista o
anarchica (a volte alternativa al Forum stesso), fino ai cristiani di base,
lavoratori precari, sindacati.
Durante le manifestazioni e i cortei generalmente pacifici, che inscenavano coreografie fantasiose e piuttosto teatralizzate, si giunse
in ogni giornata del G8 a scontri e violenze di piazza che duravano
spesso tutto il giorno: fra cariche delle forze dell’ordine, irruzione di
blindati, lacrimogeni urticanti e tossici e interi pezzi di cortei che si
disperdevano nel caos e nel panico.
I fatti di Genova, insieme a parole come “zona rossa”, “tute bianche”, “black bloc” sono entrati a far parte di un vocabolario della
violenza che è stato trasmesso a molti italiani da un’ampia copertura
mediatica e, in seguito, dallo svolgersi dei processi. In particolare,
luoghi come la scuola Diaz e la caserma di Bolzaneto, dove questa

4

“I piani di sicurezza e ordine pubblico per il vertice sono già stati predisposti dal
precedente governo di centrosinistra, guidato da Giuliano Amato, con Enzo Bianco
ministro dell’Interno. Oltre 10 mila uomini tra polizia, carabinieri, finanzieri e guardie
forestali, più l’esercito. Oltre 4 mila dentro la zona rossa, 6.800 fuori. La zona rossa è
un perimetro di 8 chilometri che blinda il centro di Genova – e 30 mila abitanti – tra
grate metalliche, container e blocchi di cemento. Per il G8 è previsto l’arrivo di 8 mila
delegati, 5 mila giornalisti, decine di migliaia di manifestanti”. (Portanova 2006).
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violenza è stata esercitata nella maniera più brutale e organizzata,
sono diventati, nel corso del tempo, luoghi-simbolo densi di significato e punti di snodo di lotte, memorie, racconti, processi.
Il comune di Genova aveva affidato la scuola Diaz5 e la vicina
scuola Pascoli al Genova Social Forum. In un primo momento gli
edifici erano stati destinati come centro mediatico e informativo, poi
come dormitori, dove passarono alcune notti un centinaio di persone
tra ragazzi, ragazze e giornalisti, molti dei quali stranieri. Nelle scuole
non c’erano stati disordini o violenze tali da poter giustificare l’intervento delle forze dell’ordine. Nonostante questo, nella notte fra il 21
e il 22 luglio, le forze dell’ordine decisero di fare irruzione all’interno
della Diaz. Anche se si trattava di un’ispezione, indossavano la tenuta
anti sommossa.
Fu un’operazione da “macelleria messicana”. È stata definita così dal vicequestore
Michelangelo Fournier, la sanguinosa irruzione della Polizia nella scuola Diaz
durante il G8 di Genova, nel corso del suo interrogatorio al processo in cui è imputato con altri 28 colleghi. Fournier, all’epoca vice questore aggiunto del primo
reparto mobile di Roma comandato da Vincenzo Canterini, a sua volta imputato,
dopo aver ribadito la colorita definizione dell’irruzione, già contenuta nei verbali,
per la prima volta ha invece ammesso che al momento della sua irruzione al primo piano dell’istituto erano in atto ancora veri e propri pestaggi di no global inermi a terra. Precedentemente aveva detto ai pm che al suo ingresso non aveva visto
aggressioni in corso. (Alla Diaz fu operazione da macelleria, “ANSA”, 13.06.07)

Le forze dell’ordine arrestarono tutti gli alloggianti delle scuole e
picchiarono brutalmente coloro che erano all’interno, pur non avendo incontrato alcuna resistenza. Le pareti e pavimenti erano ancora
macchiate di sangue quando le telecamere dei giornalisti poterono
accedere all’interno dell’edificio. Le persone arrestate durante gli
scontri di piazza (e provenienti anche dalla scuola Diaz) sono state

5

Diaz è solo la vecchia iscrizione fascista che giganteggia sulla facciata dell’edificio
che ospita un liceo intitolato a Sandro Pertini. La palestra è stata concessa dalla
provincia al Genoa Social Forum come dormitorio, il resto è inagibile per lavori di
ristrutturazione. Di fronte c’è un altro complesso scolastico: nella media Pascoli sono
installati diversi uffici del Glf, compreso il media center e il quartier generale degli
avvocati. L’operazione comincia intorno a mezzanotte. Al Pertini entrano circa 150
poliziotti di Sco, squadre mobili, Digos, Reparto mobile di Roma, a cui fa capo il VII
nucleo sperimentale, nuovo corpo d’élite dell’antisommossa comandato da Vincenzo
Canterini. (Portanova 2006).
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in genere trasferite a Bolzaneto, a pochi chilometri da Genova. La
caserma era stata preparata per identificare gli arrestati. Secondo il
resoconto dell’ispettore Salvatore Montanaro, durante i giorni del raduno vi transitarono circa 240 persone; ma, secondo testimonianze di
altri agenti, gli arrestati furono molti di più, quasi 500.
Le persone detenute, una volta dentro la caserma, sono state costrette a subire per ore e ore ogni sorta di vessazioni: non potevano
andare al bagno, dovevano restare immobili in posizioni scomode e
dolorose o subire torture e umiliazioni durante le visite mediche.
Trattamenti inumani, crudeli. Degradanti. In una parola: torture. Nella caserma
di Bolzaneto i rappresentanti dello stato, quelli che in teoria ci dovrebbero proteggere dai criminali – gli agenti e i carabinieri, i poliziotti della penitenziaria, i
generali e i vice-questori – hanno violato tutte le convenzioni internazionali. E
prima ancora la loro dignità. Di pubblici ufficiali, di uomini. […] Nel corso della
requisitoria di ieri, il pm Patrizia Petruzziello ha elencato una serie di episodi. Ed è
stata un´esposizione sofferta, dolorosa, sconcertante. Perché non si è trattato solo
delle violenze fisiche subite dai 209 ospiti del “centro di detenzione temporaneo”.
Sappiamo delle dita spezzate a un giovane no-global. Dei pugni, dei calci, delle
manganellate su persone inermi. Delle bruciature con accendini e mozziconi di
sigaretta, delle bastonate alle piante dei piedi. Delle teste sbattute contro i muri,
del taglio dei capelli. Del “comitato di accoglienza” che faceva passare i poveretti
per un corridoio di guardie. E giù botte. Ma anche le parole, gli insulti, le umiliazioni sono tortura. È tortura costringere un ragazzo a mettersi carponi ed abbaiare
come un cane, per poi urlare: “Viva la polizia!”. È tortura obbligarne un altro in
piedi in infermeria, nudo, e minacciarlo con un manganello: “Però tutto sommato
il comunista non è male. Ci ha un bel corpo, ci ha un bel culo. Quasi quasi me lo
farei… sì, perché no? Ce lo possiamo anche fare questo comunista… allarga bene
le gambe, compagno, perché ti faccio… “. Lo è impedire a uno di andare in bagno, perché subisca l´umiliazione di urinarsi addosso e resti con i vestiti sporchi.
(Calandri, Così torturavano a Bolzaneto, in “La Repubblica”, 27.02.2008)

Questo articolo mi pare che delinei con precisione proprio quella
“grammatica” della violenza che si espliciterà anche nelle voci delle
persone da me intervistate.
È tortura deridere la ragazza che chiede un assorbente, o mostrare a una madre le
fotografie dei propri figli sogghignando: “Questi non li vedrai per un bel po´”. Lo
è ordinare di gridare “Che Guevara bastardo”, oppure “Viva il duce”. Il pubblico
ministero ha ricordato che le minacce più frequenti erano nei confronti delle donne: “Entro stasera vi scoperemo tutte”, “Avrebbero dovuto stuprarvi tutte come in
Kossovo”. C´è un ragazzo che in infermeria – nudo – viene fatto appoggiare con la
faccia al muro, e un agente gli sussurra all´orecchio: “Ora io faccio l´uomo, e tu la
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donna”. Sono storie raccontate in aula negli ultimi due anni e con precisi riscontri.
Storie rispetto alle quali gli imputati – persone in divisa, vale la pena ripeterlo –
hanno risposto con tanti “non ricordo”, “non so”, “non ho visto”. (Calandri Così
torturavano a Bolzaneto, “La Repubblica”, 27.02.2008)

Processo, leggi ed eccezione: il caso delle torture a Bolzaneto
Dopo le ammissioni di due agenti della polizia penitenziaria di Bolzaneto nel gennaio del 2004, i pubblici ministeri Patrizia Petruzziello e
Vittorio Ranieri Miniati possono riaprire l’inchiesta sulle torture avvenute dentro la caserma di Bolzaneto. Infatti all’inizio, nei 43 avvisi di
chiusura delle indagini, si ipotizzavano solo reati come abuso d’autorità
sui detenuti, abuso d’ufficio, e falso ideologico. Invece, dopo le dichiarazioni di due agenti “pentiti”, le accuse diventano molto più gravi e i
reati contestati a quella data nei rinvii a giudizio sono: abuso d’ufficio,
abuso d’autorità sugli arrestati, violenza privata, lesioni personali, percosse, ingiurie, minacce e falso ideologico. Secondo la memoria depositata a marzo del 2005 dai due pm, a Bolzaneto fu violato l’articolo
3 della convenzione europea sui diritti umani che vieta la tortura e i
trattamenti inumani e degradanti. Il 12 ottobre del 2005 si apre il dibattimento con accuse di vario genere contro 45 imputati, fra cui quattordici
appartenenti alla polizia penitenziaria, dodici per i carabinieri, quattordici agenti e funzionari della polizia di stato, a iniziare dal vicequestore
Alessandro Perugini (che all’epoca dei fatti era vicecapo della Digos di
Genova), l’ispettore Anna Poggi (vicequestore di Torino) e cinque tra
medici e paramedici dell’amministrazione penitenziaria, in particolare
il responsabile del carcere provvisorio del G8, Giacomo Toccafondi.
L’esame delle parti offese si è svolto per tutto il 2006, ed è in quei racconti che sono emersi gli orrori che hanno avuto luogo nella caserma
di Bolzaneto. Per tutta risposta sia i colleghi degli imputati, chiamati a
testimoniare dall’inizio del 2007 dai pm, hanno dimostrato un atteggiamento poco collaborativo. Stessa cosa dicasi per l’esame degli imputati
stessi, avvenuto a partire dal 25 settembre del 2007. Per quello che
riguarda gli imputati, solo raramente vi sono state ammissioni. Anche i
vertici delle forze di polizia da cui partivano gli ordini hanno respinto
gli addebiti o messo in atto vari tipi di strategie difensive che tende-
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vano a “mimetizzare” o “diluire” in vario modo le responsabilità6. L’iter
giudiziario si è chiuso il 14 luglio del 2008 con la sentenza di primo
grado, mentre la Cassazione si è espressa in via definitiva il 14 giugno
del 2013: per i fatti del G8 di Genova, e, per quanto riguarda le torture
commesse nella caserma di Bolzaneto, si sono avute alcune condanne
(in sede civile e penale) contro lo stato italiano per gli abusi e le violenze commesse da parte delle forze di polizia.
Gli atti processuali che discuterò durante questo lavoro, si riferiscono tutti allo stesso processo di primo grado. La sentenza di secondo
grado aggrava (quasi sempre) pene e responsabilità rispetto al primo
grado, ma con dei limiti ben precisi. Invece le pene comminate agli
agenti di polizia ritenuti responsabili appaiono irrisorie rispetto ai reati
commessi e, con l’ultimo grado di giudizio, quello della Cassazione,
molti agenti condannati in appello vengono prosciolti e la maggior
parte dei risarcimenti economici alle vittime non vengono confermati.
Sulla questione della tortura, la Cassazione ha dichiarato:
Inammissibile il ricorso della procura genovese che aveva posto la questione
di legittimità costituzionale sul mancato adeguamento dell’Italia ai principi della
Convenzione europea, che sanciscono l’imprescrittibilità di ogni reato commesso
in violazione della norma che pone il divieto di trattamenti inumani e degradanti.
(Checchino, “Bolzaneto, L’Italia è il paese della tortura”, 14.06.2013, Pop Off)

A proposito della prescrizione della maggior parte dei reati, è stato
fatto notare da diversi osservatori e fonti mediatiche che si sarebbe
potuto evitarla, se l’Italia avesse introdotto, nel suo sistema giuridico,
il reato di tortura, cosa che avrebbe dovuto fare con la firma apposta
alla convenzione ONU del 1988 contro la tortura. Amnesty International ha comunque evidenziato l’importanza della sentenza di secondo

6

Gli altri imputati hanno respinto gli addebiti con giustificazioni diverse: escludendo
appunto Perugini, gli appartenenti al cosiddetto livello ‘apicale’ – coloro che, tra
tutte le forze di polizia presenti, per grado o per posizione di comando, avrebbero
dovuto fermare le violenze, in quanto garanti dell’incolumità degli arrestati – hanno
minimizzato il proprio ruolo e la propria sfera di azione, o perché gli uomini direttamente al loro comando erano pochi (Gugliotta) o perché non nominati con un chiaro ordine di servizio (Doria) o perché non presenti al momento degli abusi (Poggi,
Fornasiere, Pelliccia); o addirittura invocando come giustificazione per la mancanza
di controllo sui sottoposti e per le violenze lo stato di emergenza dei tre giorni: come
ha fatto Toccafondi, sentito alle udienze del 12 e 15 ottobre 2007. Si veda La storia
del Processo, http://www.processig8.org/
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grado per il riconoscimento delle gravi violazioni dei diritti umani
avvenute a Bolzaneto. In realtà nella maggioranza dei casi, soprattutto
rispetto ai membri delle catene gerarchiche di comando, i processi
non hanno permesso di accertare responsabilità, ci sono stati proscioglimenti o quando si è potuti arrivare alle condanne, queste non
hanno sortito effetti legali che prevedessero detenzione o rimozione
dagli incarichi. In altri casi è intervenuta la prescrizione. Molti condannati nelle forze dell’ordine sia per i fatti della scuola Diaz che per
la caserma di Bolzaneto continuano a ricoprire i propri incarichi negli
uffici pubblici o sono stati promossi.
Nei tentativi di definizione giuridica della tortura da parte di organismi sopranazionali (nello sviluppo del diritto internazionale da parte delle Nazioni Unite, come della Comunità Europea), ci si riferisce
a un tipo di violenza strutturata, pianificata e organizzata da parte di
un organismo politico complesso, in particolare lo stato. Questi tentativi, certamente coerenti con la prospettiva di rendere perseguibile
la tortura nei termini della legge, rischiano però di porre l’attenzione
di questa ricerca esclusivamente su una riflessione di tipo giuridico
e di non scorgere più in maniera efficace proprio quell’aspetto interstiziale del potere che satura i corpi attraverso dicotomie e categorie
e habitus che comunemente ordinano la vita sociale. Questo potere
crea una fitta rete sensoriale e cognitiva di saperi e pratiche che plasmano le stesse soggettività, come ha mostrato Foucault.
Gli spazi-tempo dell’eccezione che modificano il tessuto giuridico7 di uno stato o creano zone spazialmente limitate di arbitrio, rappresentano una deriva della nostra modernità. Questo processo già
in atto, si è accelerato dopo la dichiarazione di guerra al terrorismo
da parte degli Stati Uniti, globalizzando de facto, e fuori qualsiasi
forma di diritto, campi di concentramento e prigionia in vari luoghi
del mondo ed è in questi luoghi che il potere usa sistematicamente la
tortura. Si tratta dello stesso potere costituito che pare normalmente

7

In alcuni casi l’emergenza può essere creata dal vuoto legislativo, in altri da un proliferare di leggi e decreti. “Nel corso della sua esposizione, Agamben mostra efficacemente come tutte quelle teorie che cercano di annettere lo stato di eccezione nel
diritto incorrano in insolubili aporie. […] la trasformazione progressiva dei contenziosi e dei conflitti in infrazioni e addirittura la giudiziarizzazione delle controversie
storiche e culturali, non suggeriscono anche un’altra immagine della eccezione che,
accanto allo spazio vuoto di diritto, vede emergere sempre più una zona piena, pervasa e porosa, di giuridico e giudiziario”. Persichetti 2004.
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vivere nel corpo della legge8, creando però sempre più spesso, al
proprio interno, spazi d’eccezione9. Bolzaneto, come caso di analisi
antropologica, pare ancora vivere, in un oscuro territorio, a metà tra
il fenomeno sopra menzionato e l’arbitrio de facto delle forze di polizia, rispetto al corpus giuridico di uno stato che sembra sanzionare e
impedire la violenza e la tortura indiscriminata.

Torture, corpi, rappresentazioni: lo scorrere del tempo
Per arrivare a un possibile quadro interpretativo e ricostruire i
dettagli degli eventi, le interviste diventano fondamentali. Bisogna
ricordare che la maggior parte di coloro che hanno subito percosse
e abusi alla scuola Diaz, sono poi stati trasferiti a Bolzaneto, ma non
tutti quelli finiti nella caserma provengono dalla Diaz.
Molte persone forniscono una descrizione dettagliata della violenza cui furono sottoposti alla scuola Diaz. La violenza della Diaz
ha tratti molto “corporali” e c’è un prevalere di termini anatomici e
medici nelle testimonianze delle interviste giornalistiche, come nei
referti medici e nei resoconti processuali: ossa fratturate, ematomi,
traumi cranici, arcate mandibolari sfracellate. Sia durante l’assalto alla
scuola Diaz che nella caserma di Bolzaneto, nessuno viene messo a
conoscenza delle accuse, ma è proprio quando le persone sono portate a Bolzaneto, in questo spazio “vuoto” di continua incertezza, che
si creano le possibilità per un clima di terrore.
Credo che si debba subito distinguere in modo chiaro la violenza della scuola Diaz da quella di Bolzaneto. Mentre alla Diaz
è esplosa una violenza intensamente brutale e incontrollata, ciò
che è accaduto a Bolzaneto è stato diverso perché la brutalità, le
umiliazioni, e la sofferenza fisica e psicologica hanno preso le forme statiche di un campo di prigionia delimitato dalle pareti della
caserma, dove per alcuni giorni centinaia di persone sono rimaste
internate. A Bolzaneto si organizza dunque un dispositivo ben di-

8

9

Giorgio Agamben (1995) nel suo lavoro, Homo Sacer, pensa che sia dentro il corpo
stesso della legge normativa che viva, come vita nuda, la possibilità dello stato di
eccezione nel suo nucleo biopolitico e che alimenta la sovranità stessa del potere in
tutta la storia dell’occidente fin dalle origini.
Walter Benjamin (1955) nella sua critica della violenza suggerisce che lo stato di
emergenza, negli stati nazionali moderni a struttura capitalista, non sia più l’eccezione, ma la regola.
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verso rispetto alla violenza della Diaz o agli scontri di strada. Quello che è accaduto, assume le caratteristiche tipiche della tortura ed
è questo il termine utilizzato da parte di organismi internazionali
come Amnesty International.
Per cominciare l’analisi mi pare che percorrere i due assi, spaziale e temporale, lungo i quali si costruisce e s’intesse la trama della
tortura, possa essere utile per giungere a scorgerne alcune caratteristiche di fondo. Ma ancor prima mi sembra necessario sottolineare lo
stupore dei prigionieri di trovarsi dentro alla caserma di Bolzaneto
senza poter avvisare nessuno, senza alcuna garanzia legale. Le persone brancolano mentre vengono picchiate, perquisite e condotte alle
celle. Nelle parole di Andrea Bolognesi, un impiegato di Bologna
che all’epoca dei fatti aveva circa trent’anni, trapela in maniera chiara
questo clima irreale e assurdo:
Andrea Bolognesi: Quindi va beh, per tornare ai fatti… all’arrivo a Bolzaneto,
quello che è stato la cosa più devastante, è stato proprio il fatto di… di non sapere
che cosa ci stavamo a fare lì. Che posto fosse, che cosa doveva succedere. Non
poter avvisare nessuno… Va be è chiaro son stati presi i telefonini e tutto… ecc…
e tu sei lì… e dici va beh ma tra un po’ ci manderanno via… cioè che fanno? Cioè
a un certo momento. Arrivi lì e vedi che ci sono centinaia di persone… (Andrea
Bolognesi, Bologna 26 agosto 2011)

Dalle interviste si può ricostruire un quadro strutturale e simbolico dei luoghi che compongono Bolzaneto e delle specificità delle
umiliazioni e vessazioni praticate. La tortura, come viene riconosciuto nel lavoro di Scarry (1985) ha una sorta di quadro clinico o
strutturale che si esprime in alcuni elementi che la definiscono. Alcune di queste tracce erano presenti a Bolzaneto, altre invece erano
assenti o meno marcate.
Per quanto riguarda l’asse del tempo, gli arrestati rimasero a Bolzaneto per intervalli anche molto diversi: da alcune ore a circa due
giorni. Ma il tempo stesso subisce, in una situazione di tortura, delle
modificazioni profonde che cercheremo d’illustrare. Mina Carpintero
di Madrid ci fornisce un’indicazione approssimativa sul tempo:
Abbiamo perso totalmente la nozione, ossia io non so dirti, perché ti dico… a un
certo punto, a noi ragazze, ci lasciarono sedere, mentre i ragazzi dovevano mantenere quella posizione, a noi ragazze ci lasciarono sedere. Però non so dirti se
fu alle sei della mattina o alle dieci di… della mattina perché non avevamo idea.

134

Grammatiche della violenza

Noi… avevamo passato tutta la notte svegli, e questo continuò anche la seconda
notte…. Ci facevano stare svegli, abbiamo perso totalmente la nozione del tempo.
(Mina Carpintero, Genova 5 aprile 2011) (traduzione mia)

È spesso solo una riflessione a posteriori che permette alle persone di
dare riferimenti orari; quasi tutti perdono, dentro Bolzaneto, la cognizione
del tempo, come nel caso di Chabier Contreras, intervistato a Saragozza:
Chabier Contreras: […] e così passavamo la notte e allora per me la sofferenza
ebbe a che vedere più con tutto questo… con le minacce, con la paura che ti
provocavano, con l’incertezza del non sapere quello che sarebbe accaduto… avevamo perduto… io persi completamente i riferimenti orari.
Domanda: ah non sapevi…
Chabier Contreras: non si sapeva se era mattina o pomeriggio. (Chabier Contreras,
Saragozza 28 gennaio 2011, traduzione mia dallo spagnolo)

Le vessazioni nei confronti degli arrestati sono state piuttosto prolungate e intense durante le ore di detenzione, anche se bisogna
sempre tenere conto che non tutti giunsero a Bolzaneto nello stesso
momento, ma a vari scaglioni in diversi gruppi. In generale quelli che
arrivarono l’ultimo giorno o provenivano dalla Diaz (già visibilmente
molto feriti e curati in tutta fretta all’ospedale da dove prima erano
passati)10 ebbero un trattamento diverso, e le violenze furono più leggere e meno prolungate.
E ancora nel racconto di Andrea Bolognesi11 si parla proprio di
stillicidio violento del trascorrere del tempo che pare immobile e infinito nella caserma:

10

11

Dalla Diaz molti feriti, anche gravi, furono portati in ospedali pubblici di Genova
dove in corsie, sale di intervento, pronto soccorso ecc, infermieri e dottori curavano
i ragazzi insanguinati e “lavoravano” spalla a spalla con i poliziotti. Questi ultimi,
incaricati della sorveglianza, intervenivano di tanto in tanto con ordini perentori
contro chi cercava di avocarsi ai medici per restare in ospedale. A quasi nessuno
è stato permesso di rimanere in ospedale e molti furono successivamente portati a
Bolzaneto con gravi ferite appena curate. Questo effetto di “catena di montaggio”,
in cui alcune istituzioni feriscono i corpi e altre li curano in successioni paradossali
di “smontaggio e rimontaggio”, fa riflettere sul ruolo che, fra la Diaz e Bolzaneto,
assume la funzione medica in una prospettiva analitica sul biopotere.
[…] [Bolognesi Andrea] – arrestato – percosso in cella con calci ai talloni; insultato
con epiteti del tipo “merda, zecca”, nonché con canzoncine “un, due, tre Viva Pinochet”; subiva in cella l’esalazione del gas asfissiante-urticante; Tribunale di Genova
– III Sezione Penale 2008.

Tortura, corpo e rappresentazioni a Bolzaneto

135

Andrea Bolognesi: E… naturalmente questi (i poliziotti N. d. A.) giravano continuando a… ecco lo stillicidio… Cioè non che ti venivano lì e ti massacravano
di botte, però ti arrivava il calcio dietro le caviglie, ti arrivava il colpo dietro la
schiena perché dovevi tenere le braccia alte, cose di questo tipo… e poi tutta una
serie invece di provocazioni basate su insulti… pezzo… zecca eh… zecca, merda
comunista. (Andrea Bolognesi, Bologna 26 agosto 2011)

La tortura determina uno spazio-tempo al rallentatore. Mentre la
violenza indiscriminata fa parte del mondo della velocità, della rapidità fulminea, la tortura fa parte del mondo della lentezza. È una reiterazione attentamente calcolata, i momenti sono allungati all’infinito
e i torturatori sanno che il tempo normale (quello che scorre fuori) è
loro nemico, per questo ogni artificio è buono per allungare gli istanti: il dolore deve essere protratto più a lungo possibile, il tempo deve
diventare un pantano, un’empasse e possibilmente avvicinarsi all’eternità per il torturato. Per il torturato si frantuma il mondo della normalità in cui il tempo passa con le sue regole, le norme dello spazio di
fuori in cui ci si sente protetti. Si deve creare quello spazio rallentato,
grottesco e assurdo in cui tutto può accadere, e non esiste più nessuna certezza. Si aggiunga allo stillicidio del tempo, le continue conte
cui le forze di polizia obbligavano i prigionieri e che diventavano, in
certi casi, motivo di ulteriori botte o umiliazioni.
Chabier Contreras: Quindi questo successe in varie occasioni, all’improvviso entravano… avanti in piedi e c’erano momenti nei quali ci contavano…
Domanda:Vi contavano? E perché?
Chabier Contreras: Non lo so se… Il numero di persone che stavano lì…
Domanda: E come vi contavano?
Chabier Contreras: Come un… ricontare… non so se era indicandoci… uno…
due … tre… non lo so. Di questo… ricordo come se arrivassero momenti nei quali entravano come se non gli quadrasse il conto di chi ci fosse lì dentro o… non lo
so… non lo so. (Chabier Contreras, Saragozza 28 gennaio 2011) (traduzione mia)

I riti della tortura: le conte, la marchiatura e le posture
dei corpi
Queste conte sembrano, come determinate posizioni corporali,
uscire da uno spazio d’ombra fatto di saperi ben determinati che, in
modo ufficiale o sotterraneo, trovano applicazione all’interno delle
forze dell’ordine. Emergono elementi fortemente ritualizzanti e po-
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sture corporali specifiche e ben definite, come ci dice Bolognesi a
proposito della “posizione del cigno”. Queste posture logoranti a cui
venivano obbligati i corpi dei detenuti affiorano con chiarezza anche
negli atti processuali12.
Andrea Bolognesi: Perché poi allora cos’è successo… che dopo quando siamo
arrivati (entrati a Bolzaneto, N.d.A.), vabbé ci hanno… c’è stata una sorte di rituale
d’ingresso, piuttosto umiliante per tutti… tieni conto, ripeto c’era anche già della
gente messa male… Eh… non lo so… spogliati nudi completamente… fatte fare
delle flessioni.
Domanda: Ah… se mi puoi raccontare questa cosa… […]
Andrea Bolognesi: Quindi all’inizio di questo corridoio, c’era diciamo un banco dove si veniva identificati. E dove ci veniva presa sta roba (effetti personali,
N.d.A.), e poi venivamo smistati in una di queste stanze, quindi quando mi hanno
portato in queste stanze, le stanze poi appunto… la porta era una grata anche
quella…
Domanda: Si? Con un chiavistello…?
Andrea Bolognesi: … sì esatto… che si chiudeva a chiave poi… e io vedevo…
c’erano tutte queste persone ai lati delle pareti
Domanda: Chi erano queste persone ai lati?
Andrea Bolognesi: Tutte quelle prese giù… arrestate a questo punto… perché
ormai era chiaro che erano state arrestate. E queste erano grossomodo quasi tutte
nella cosiddetta posizione del cigno… ho scoperto dopo…
Domanda: Cioè?
Andrea Bolognesi: Cioè posizione del cigno significa, con le punte dei piedi sulla
parete, fronte alla parete, mani alte così e su alla parete, questa era la posizione…
non le mani così, ma così… […]
Andrea Bolognesi: E quindi come mi hanno fatto entrare lì dentro… la procedura
è consistita in una… mm… Cioè mi hanno fatto spogliare nudo completamente,
mi hanno fatto fare tre flessioni…
Domanda: Dentro la stanza o nel corridoio?
Andrea Bolognesi: Dentro questa stanza, mi hanno fatto rivestire… dopo di che
mi hanno fatto sistemare come tutti gli altri, nella posizione del cigno. (Andrea
Bolognesi, Bologna 26 agosto 2011)

12

“[…] le dichiarazioni di Arculeo Carlo, Chicharro Sanchez, Otero Balado, Delfino
Gianluca, Laval Alban, Larroquelle David, Le Bouffant Gwendal, [Lozano, N.d.A.],
Malara Giovanni, Misitano Francesco, Nebot Cesar, [Rossi, NdA] Nicola, Percivati
Ester, Persico Marco, Schenone Giorgio, Subri Arianna, Valguarnera Antonino, Vie
Valerie, hanno provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, durante il turno di
guardia del “gruppo Maida”, le persone ristrette in cella erano costrette a rimanere
per ore e ore in piedi contro le pareti a gambe divaricate e braccia alzate o in ginocchio con il viso al muro e subivano minacce, insulti e percosse ogniqualvolta,
a causa dello sfinimento, tentavano di assumere una postura meno sfiancante […]”
Tribunale di Genova – III Sezione Penale 2008.
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Tornando all’elemento delle conte, esse rappresentano il calco di
ciò che accadde nell’esperimento di Zimbardo (2008)13, dove i carcerieri (che sono persone comuni, senza nessun addestramento), in
mancanza di alcuna spinta in tal senso, si mettono a contare e ricontare i detenuti (ancora una volta persone normali che si prestano
all’esperimento) e utilizzano tali conte come strumento di controllo e
vessazione continua.
Si diceva che i detenuti sono identificati e marcati come bestiame
e ce lo racconta ancora una volta Chabier Contreras:
Chabier Contreras: In quel momento o poco dopo è quando, ci hanno fatto entrare a Bolzaneto […] ai piedi di una piccola scala di accesso a un edificio, che credo
che abbia solo un piano, e quindi c’erano lì un sacco di poliziotti che lì ridevano
di noi, ci insultavano… E uno con alcuni pennarelli, ne aveva di differenti colori
in mano e ci faceva un segno sul volto…
Domanda: Un?
Chabier Contreras: Un segno, una croce…
Domanda: Ah una marca…
Chabier Contreras: Sì un segno, e allora io vidi che erano due colori diversi e che
(il poliziotto N. d. A.) ne sceglieva uno…
Domanda: Erano due colori diversi?
Chabier Contreras: Ogni pennarello di un colore e secondo la persona, prima di
entrare in questo edificio, gli faceva un segno nella guancia. (Chabier Contreras,
Saragozza 28 gennaio 2011, traduzione mia dallo spagnolo)

I detenuti una volta dentro Bolzaneto erano totalmente sotto il
controllo delle forze di polizia, alcuni anche ammanettati. Venivano
oltretutto in certi momenti divisi e separati secondo categorie decifrabili (donne-uomini) e poi via via in gruppetti più ridotti secondo
criteri incomprensibili ai prigionieri, e spostati spesso da una cella
all’altra, senza un’apparente ragione logica o di utilità14.

13

14

Nell’esperimento di Zimbardo si mostra come l’obbedienza all’autorità e un contesto
“violento” siano ragioni più che sufficienti per trasformare una persona qualunque
in un aguzzino senza scrupoli.
“Gli atti processuali ci permettono di verificare le intenzioni e le logiche degli agenti
sulla questione delle croci e marcature delle persone, inoltre costituiscono un valido
contrappunto di comparazione per le testimonianze rese nelle interviste: Domanda
– Quando era stato sentito il 10 gennaio 2003 aveva parlato di aver visto diversi ragazzi con una croce sul… alcuni sulla mano e altri sulla fronte. Risposta [Generalità:
Ispettore Capo Badolati Gaetano della Polizia di stato, nato a Napoli il 01.09.1963.
NdA] – Sì, sì. Domanda – Può riferirci questa circostanza? Quando l’ha constatata,
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I luoghi di Bolzaneto e le torture
Si può continuare prendendo in esame nel dettaglio la disposizione spaziale dei luoghi di tortura. Nel caso di Bolzaneto si evidenzia
qualcosa d’interessante rispetto a questi elementi spaziali. Dalle testimonianze delle persone sembra che non ci fosse una camera o un
luogo specifico dove si torturasse o interrogasse, tutta la caserma era
diventata da luogo di detenzione a una sorta d’incubatore di tormento
e di umiliazione. Bolzaneto in poco più di un giorno era diventato
un laboratorio, dove dal caos iniziale, gli spazi stavano assumendo
funzioni pratiche e simboliche che contraddistinguono l’articolazione
strutturale della tortura.
Possiamo identificare almeno quattro aree di forte interesse: l’infermeria, il corridoio, le stanze degli interrogatori, i servizi igienici.
Ogni luogo aveva le sue proprietà, ma funzionava in connessione con
gli altri. Cominciando dal corridoio, dove tutti i detenuti sono ricevuti
e sembrano essere come “digeriti” attraverso un meccanismo che sistematicamente cerca di ridurre in pezzi più piccoli i prigionieri. Questi pezzi sono fisici e simbolici, e corrispondono alla destrutturazione
del self di cui parla Scarry, riscontrabile anche nell’intervista, rilasciata
al quotidiano El País, da Adolfo Sesma di Saragozza:
Le vessazioni e le botte erano costanti. Siamo passati per un corridoio pieno di poliziotti. Ci buttavano da un lato all’altro, mentre ci davano calci e pugni. A me mi riconobbe un poliziotto e mi portò al bagno con altri cinque e mi devastarono a calci.
Mi ordinarono di orinare, però ero tanto terrorizzato che non potei. Mi picchiarono
fino a che feci qualcosa. (De Sandoval, El País, 24.07.2001) (traduzione mia)

Non è solo una riduzione fisica, ma anche mentale, emotiva e
psicologica. Il dolore, la sofferenza fisica descritta dalle persone che
erano in queste zone, aveva già una logica che andava ben oltre il punitivo. È una logica che coinvolge le stesse stanze, gli oggetti più co-

cosa ha constatato? Risposta – Sì, mi ricordo, adesso mi è venuto in mente questo
particolare, mi ricordo che avevo chiesto che significasse e mi era stato detto che
quelli con la croce erano già stati identificati e datosi che poi li rimettevano insieme
con gli altri adoperavano questo segno così come si adopera quando esci fuori dalla discoteca che ti mettono un timbro per farti rientrare, loro adoperavano questo
segno per distinguere quelli che avevano già fatto le foto ad esempio, oppure altre
cose” Tribunale di Genova – III Sezione Penale, 2006.
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muni e familiari che subiscono un processo d’inversione e decostruzione del loro significato pubblico e che si rispecchia puntualmente
nella funzione medica, cioè tutto ciò che coinvolgeva la cura e l’assistenza sanitaria da parte del personale medico. Nell’infermeria, luogo
dell’oggettività della diagnosi medica, si umilia e si falsifica il reale
stato fisico del paziente; avere a che fare coi medici di Bolzaneto è
stata per molti detenuti una delle peggiori esperienze di quei giorni15.
Molti pubblici ufficiali medici sono rimasti particolarmente impressi
nella memoria delle persone intervistate che mi descrivevano, nelle
interviste, ogni sorta di abusi caratterizzati proprio dal fatto di servirsi
della pratica medica per danneggiare o umiliare le persone. Alcuni
di questi medici hanno ricevuto le condanne più pesanti durante il
processo di primo grado ed è utile qui leggere un estratto degli atti
del processo da cui emergono fatti e accuse piuttosto circostanziati,
rispetto a ciò che succedeva dentro all’infermeria:
[…] del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv — 323 c.p.-61 n.1 e n. 5 c.p. perché con più
atti esecutivi dello stesso disegno criminoso, nella qualità di pubblico ufficiale con
l’incarico di coordinatore (e quindi responsabile organizzativo) del servizio sanitario
nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile
di P.S. di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/o fermati durante i giorni del Vertice
G8, in violazione delle seguenti norme dileggi e regolamento: […] art. 27 comma
3 della costituzione della repubblica italiana arrecava un danno ingiusto (costituito
dalla lesione del diritto alla salute ossia la mancanza di un’assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla lesione
del decoro della persona; dalla lesione del diritto di tutelarsi giudiziariamente, consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a
fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma
di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui [Sacchi,
N.d.A.] Valeria, […], per motivi abietti e futili, con le seguenti condotte:
A. avere effettuato egli stesso e avere, comunque, consentito che altri medici effettuassero i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità
non conformi a umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata, così
sottoponendo le persone a un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. i comma i Legge 3 54/75, art. 27 comma
3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento
delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di
umanità e deve rispettare la dignità delle persone – violazione dell’art. 3 della Con-

15

“The second institution ubiquitously present by inversion is medicine. Solzhenitsyn’s
The Gulag Archipelago describes the process by which in Russia the doctor becomes
the torturer’s right hand man” (Scarry 1985)
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venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che
stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e
degradanti […]. (Motivazioni della sentenza, pp. 95-97 http://www.processig8.org/)

Durante l’intervista, Nicola Rossi, studente di Arezzo, arrestato in
un bar durante gli scontri di piazza e trasferito a Bolzaneto, fa riferimento alla visita di un medico, l’incaricato responsabile dell’infermeria della caserma.
Nicola Rossi: Eh poi… ah un’altra cosa che un poco mi ha fatto… mi ha fatto
temere […] il dottore, invece, veniva lì, ti faceva spogliare e ti faceva piegare per
controllare se c’avevi… non lo so per quale motivo, io credo sostanze stupefacenti
infilate nell’ano, perché ci ha fatto picchiare a tutti e c’ha fatto…
Domanda: Come avveniva questa cosa?
Nicola Rossi: Ci ha fatto….
Domanda: Ti è capitato anche a te? Come sei entrato? Come era l’infermeria?
Nicola Rossi: L’infermeria era come la cella, pero con una barellina.
Domanda: Era un’altra zona, quindi un’altra stanza?
Nicola Rossi: Siii, sì, sì. Con una barella… con una… lettino da ospedale insomma… E lì tipo… Semplicemente c’ha fatto spogliare…
Domanda: Del tutto?
Nicola Rossi: Del tutto. Completamente… completamente… calzini, mutande…. e
lui è venuto dietro e ha detto: piegati…
Domanda: A novanta gradi…?
Nicola Rossi: A novanta… piegati a novanta gradi e poi con le gambe… insomma
accovacciato…. e lì in quel modo…. questa è stata la visita che ha fatto. (Nicola
Rossi, Arezzo 25 agosto 2010)

Nello stesso gruppo dei Saragozzani di Adolfo Sesma c’è anche
Alberto Lozano che, nell’intervista, mi ha confermato le umiliazioni
perpetrate nell’infermeria e le violente percosse dentro il bagno16; il

16

Su Lozano pare particolarmente interessante la disamina portata avanti nelle motivazioni della sentenza a carico dell’imputato Incoronato:
“Incoronato Alfredo: al capo 66) è ascritto al prevenuto Incoronato Alfredo il reato di
lesioni personali in concorso con il medico dell’Amministrazione Penitenziaria Amenta
Aldo ( di cui al capo 108), in danno di [Lozano, N.d.A.] Alberto per averlo colpito più volte durante la perquisizione in infermeria, cagionandogli, in tal modo, una frattura costale.
[Lozano, N.d.A.], arrestato circa alle ore 16,00 di venerdì 20 luglio, è stato immatricolato
alle 2,00 del sabato 21; gia nella querela depositata il 9/10/01 la parte offesa, sul punto,
esponeva:‘successivamente fui portato davanti a due persone in camice bianco, qui mi
fecero alzare le braccia e in quel momento un agente in divisa grigia mi diede un forte
pugno che mi ruppe una costola destra, come mi fu certificato a Saragozza’”.
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caso di Lozano è piuttosto interessante per le possibilità di conferme
e comparazione con estese parti degli atti processuali17.
Domanda: Cosa c’era nell’infermeria?
Alberto Lozano: Dunque c’era un tavolo, c’era un separé di quelli per far cambiare la gente, era tutto bianco, c’erano medicine, e c’era un lettino nel mezzo. Un
lettino nel mezzo. Entro dentro, mi dice… eh…
Domanda: Com’era il dottore?
Alberto Lozano: Ce n’era uno molto grasso, dottore Toccafondi, ora so che si
chiama così […]
Domanda: Sí, sí, sí, sí. Quanta polizia c’era?
Alberto Lozano: Sei. Mi… mi dissero di sedermi nel… nel…
Domanda: Il lettino.
Alberto Lozano: Il lettino. Mi dissero: “Alza le braccia!”, alzai le braccia, e Tac!
Il… Il… Il dottore… il dottore grasso mi fece… Traca! E mi dette un pugno nelle
costole che mi ruppe, perché… in quel momento non mi resi conto che me le
aveva rotte, però dopo quando arrivai a Saragozza, mi fecero una… E così fu…
ossia, sono sicuro che la botta fu quella. Fece il dottore: Pam! E detto fatto i sei
poliziotti… ossia, appena fece così, io feci subito così e i sei poliziotti: pim, pam,
pim, pam. Allora come ebbero finito e dice “denuncia aggressione” [È quello che
Alberto capisce dall’italiano dei suoi aguzzini NdT], io eh… va bene…
Domanda: Come ti diss…?
Alberto Lozano: Denuncia aggressione, ossia capisco… […]
Domanda: E tu?
Alberto Lozano: e io la verità è che… che non denuncio proprio niente!… ossia,
lascio che mi facciano quello che vogliono! Io… ossia, Io ero di già… mi avevano
sfinito, ossia… io già lo so che questo non è tortura. Tortura è quello che fanno
a… quello che fecero ai cileni e agli argentini, ossia, a me non mi strapparono
le unghie né mi… pero io di già, con questo ho detto va bene… che mi dicano
quello che vogliono… che io faccio quello che chiedono. […] e poi ancora, mi
portano alla cella e in un momento mi riportano fuori e mi dissero… mi dissero:
“vuoi… vuoi pisciare…?”, non so come me lo fecero capire… e io “no, no, no”…
Domanda: Lo avevi chiesto?
Alberto Lozano: No, no, no, no. Io dissi: “no, no, no”… io dico: a questi vai tu a

17

Il caso di Lozano è particolarmente interessante per i riscontri e le comparazioni
verificabili con estese parti degli atti processuali: “GUGLIOTTA Antonio Biagio […]
– [Lozano, N.d.A.] – arrestato – percosso nel corridoio con calci e pugni mentre
transitava per raggiungere altri uffici e quando era in sosta nella posizione contestata
al capo sub 19); […] percosso, ingiuriato e minacciato in bagno da due agenti della
Polizia Penitenziaria che lo costringevano a mettersi davanti al WC e gli dicevano
“Orina Finocchio”, lo minacciavano di violentarlo con un manganello, con lo stesso manganello lo percuotevano all’interno delle cosce procurandogli ematomi, lo
percuotevano ancora con pugni alla testa e alle spalle;” Tribunale di Genova – III
Sezione Penale, 2008.
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sapere che puttanata gli starà passando con quelle… io “no, no, no, no”, io chiaro,
già mi vedevo attaccato agli elettrodi o chissà che… io: “no, no, no”. “Sí, sí, sí, sí,
sí”, mi portano al bagno e dissi: “ecco…”. Mi misero nel bagno, in un… […]
Domanda: Cosa c’era nel bagno?
Alberto Lozano: a sinistra c’erano i… gli urinali singoli, diciamo di uno in uno e
lì mi misero in uno, si misero dietro di me… “Piscia, piscia!” e io non… ero terrorizzato, io non potevo pisciare, non mi usciva… (Alberto Lozano, Saragozza 27
gennaio 2011, traduzione mia)

L’impossibilità di controllare la propria fisiologia corporale rappresenta uno dei meccanismi di potere che stabilendosi nei limiti corporali, destruttura e torna a strutturare i limiti delle identità soggettive,
secondo il dispositivo dell’opposizione binaria.
Il quadro che emerge indica che effettivamente a Bolzaneto gli
spazi si stavano specializzando per diventare zone d’inversione degli
oggetti e delle funzioni abituali della vita normale, per ottenere una
logica tipica della tortura che è quella di distruggere il senso, l’esperienza, le emozioni dei soggetti e destrutturarli, come mostra l’analisi di Scarry (1985). Anche per questo il dolore fisico è indicibile, i
soggetti spesso non trovano le parole per raccontare, perché queste
fanno parte proprio di quel discorso civile che la tortura disfa.
L’interrogatorio a Bolzaneto rende esplicita proprio questa caratteristica del linguaggio che viene “contorto” dalla tortura, insieme ai
corpi, sottraendogli compiutezza, possibilità di conferire significato
alla realtà. L’interrogatorio, come strumento di umiliazione e tortura,
non si concentra in un unico luogo nella caserma e presenta già una
caratteristica che ci interessa in maniera particolare rispetto alla tortura: la sua a-funzionalità, cioè l’interrogatorio e le deposizioni non
servono e non serviranno a nulla sul piano dell’accertamento dei
fatti. La ragione per cui si interroga sarebbe proprio quella di accertare delle verità per montare un quadro accusatorio e processuale.
Bisogna però stare molto attenti a cosa intendiamo quando parliamo
di a-funzionalità nella tortura. È sempre necessario ricordare la giustificazione principale che, nel corso della storia di questa pratica, si è
data per il suo utilizzo; cioè l’esigenza di far dire la verità all’interrogato, di “estrarre” la verità da “dentro” le persone. Quando dico che
l’interrogatorio non ha alcuna funzione, mi riferisco proprio a questa
presunta necessità di estrarre una verità, altrimenti insondabile senza
l’utilizzo della tortura. Ma a Bolzaneto si mostra come il meccanismo della tortura non abbia alcuna reale tensione verso questo piano
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veritativo-conoscitivo, piuttosto il linguaggio dell’interrogatorio mostra la sua natura performativa e manipolativa. La a-funzionalità degli
interrogatori dunque è parallela all’inversione degli oggetti e degli
spazi durante la tortura, poiché, come a questi viene sottratto senso
attraverso l’inversione, così il discorso, nell’interrogatorio, diventa una
trappola senza uscita, una specie di labirinto kafkiano in cui tutto
ciò che viene detto si ritorce contro l’accusato. Durante il processo,
uno dei maggiori scandali venuti alla luce sarà proprio quello della
manomissione dei verbali di interrogatorio da parte della polizia. Il
processo ha provato che molte dichiarazioni erano state estorte, altre
falsificate, altri verbali ancora grossolanamente mancanti delle firme e
dei dovuti adempimenti legali.
Continuando lungo la linea di analisi della connessione tra spazi
fisici e violenza sui corpi vediamo, nelle interviste da me fatte, come
la zona dei bagni nella caserma assuma una valenza specifica. La violenza e l’umiliazione fisica finiscono per specializzare anche la zona
bagno, de-costruirla e invertirla rispetto al suo senso pubblico e civile;
l’area usualmente riservata alla privacy diventa luogo di esposizione
e umiliazione pubblica. Il bagno è una zona intima e, secondo altre
testimonianze da me raccolte, si può orinare solo con la porta aperta,
anche trattandosi di donne che sono state, in molti casi, minacciate sessualmente (questo si evince anche da numerose testimonianze
rese durante il processo). Inoltre un essere umano obbligato a orinarsi o defecarsi addosso, non è più un adulto, ma un bambino che
non sa controllare neppure le proprie funzioni fisiologiche di base.
Sono presenti gli elementi caratteristici della tortura (Scarry 1985): la
regressione del linguaggio alle urla di dolore, il corpo stesso torna
indietro a uno stadio infantile, non si controlla più nulla di se stessi e
d’altra parte si è in balia del torturatore. Si evidenziano caratteristiche
di regressione, de-costruzione, distruzione delle percezioni, e della
consapevolezza e autonomia del soggetto. Sempre secondo il tipico
processo d’inversione, mentre il bagno è normalmente utilizzato per
la pulizia, alla gente è vietato andare in bagno fino a quando non
possono più trattenere le necessità del proprio corpo. In certi casi poi,
i prigionieri, come oppositori politici, sono “sudici” e li si obbliga a
“pulirsi”. Questo è ben esplicitato dalle parole di Nicola Rossi:
Nicola Rossi: Ma li… guarda questo è che secondo me… è che loro, cioè con
questa storia di pulciosi, comunisti, punkabbestia pulciosi… Loro erano un po’
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schifiti, comunque sia… e a un ragazzo gli hanno fatto fare proprio… alla Rambo… questo me l’hanno raccontato non l’ho visto, però la doccia col getto freddo,
e cioè lo hanno completamente spogliato… […]
Me lo ha raccontato questo ragazzo, perché dopo per portarci ad Alessandria (al
carcere N.d.A.) ci hanno ammanettato a coppie.
Domanda: Ho capito…
Nicola Rossi: E io ero con questo ragazzo qui che era nudo tranne che per una vestaglia… e io gli ho detto insomma ma che è successo? E mi ha raccontato questa
cosa qui e i vestiti non glieli hanno ridati… Lo han lasciato con questa vestaglia…
di quelle che si utilizzano agli ospedali. Di quelle verdi trasparenti. (Nicola Rossi,
Arezzo 25 agosto 2010)

Questioni di categorie
Tornando alle domande poste all’inizio di questo lavoro, mi pare
di poter individuare in particolare le distinzioni di genere e nazionalità, ma anche di gruppi di età, che, come categorie dicotomiche, possono avere un ruolo speciale nello sviluppo e nel funzionamento della macchina di tortura, nella sua struttura profonda. È proprio nel caso
di Bolzaneto che si mostra quanto siano importanti queste categorie.
Valeria Sacchi di Ferrara descrive il clima di terrore instauratosi
a Bolzaneto facendo trasparire qualcosa di interessante riguardo ai
modi in cui i poliziotti percepiscono i detenuti. Questi ultimi non
sono tutti uguali, ma hanno differenze di genere e di età che spingono a un diverso trattamento:
Mi ricordo che appunto uscivamo dalla cella e passavamo, tra queste due file di…
Dovevamo tenere la testa abbassata, le … le mani dietro la nuca e c’erano queste
due file di poliziotti che poi… che poi giocavano con… giocavano con noi… se
alzavamo la testa ci colpivano. Io però, forse anche per il fatto di essere italiana e
di poter parlare con qualcuno, mi ricordo di un poliziotto con quale ho parlato un
po’ e che mi ha anche in qualche modo…. Mi ricordo che mi ha accompagnato una
volta in bagno e io… io ero arrabbiata per il fatto di dover camminare così, di essere
in questa situazione e lui mi diceva, lui mi ha detto: “dai lo sai che qua dentro c’è
anche… c’è gente di tutti i tipi”. Come se lui fosse, un po’ mi volesse… proteggere
forse. Era un ragazzo… mi ricordo che era un ragazzo giovane, non so se addirittura
più giovane di me oppure che aveva la mia età, che… Si forse per il fatto che ero
una ragazza… che parlavo italiano. (Valeria Sacchi, Arezzo 13 agosto 2011)

Sono delimitate diversi costrutti culturali che possiamo suddividere
in tre sottoinsiemi rilevanti: il genere, la nazionalità e l’età. Quindi ci
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sono almeno tre distinzioni che si sovrappongono: la prima di genere,
femminile-maschile e la seconda etnica o nazionale, italiano-straniero, la
terza, forse meno significativa, di età. Per quanto riguarda la distinzione
fra italiano e straniero posso aggiungere che nella percezione delle forze
di polizia lo stereotipo del “tipo nordico”, definito in maniera descrittivamente semplicistica (ma che risulta cognitivamente densa), con certi tratti
somatici, magari vestito di nero, con orecchini e piercing (in stile punk),
che si esprime con lingue del Nord Europa; ebbene questa tipologia è
stata costruita, segnalata e perseguita come la quintessenza del violento
black bloc da parte delle forze di polizia italiane. Dunque, accanto alle
categorie che esprimono un razzismo piuttosto riconoscibile: per esempio gli episodi di violenza ai danni di persone di colore o disabili dentro
la caserma di Bolzaneto, abbiamo le manifestazioni di intolleranza che
si indirizzano con accanimenti specifici rispetto allo stereotipo nordico o
black bloc. In questo senso tutta la liminarità che eccede rispetto alle categorie egemoni è uno scarto che va depurato dall’individuo: l’orecchino
strappato ai maschi o i dreads tagliati ed esibiti come scalpi, come gli atti
processuali ci rivelano, riproducono questa sorta di “rituale di passaggio” dall’isolamento a Bolzaneto e dimostrano la percezione delle forze
dell’ordine addestrata a stigmatizzare questi stereotipi che uniscono tratti
fisici ad abitudini di abbigliamento e ornamento del corpo.
Tornando ad approfondire la categoria di genere, ancora una volta
Valeria Sacchi ci mostra come la tortura e l’umiliazione operi sulla scia
tracciata da una certa costruzione e interpretazione di quest’ultima.
Prima di entrare a Bolzaneto, attraverso il corridoio che introduceva
agli altri spazi della caserma, c’è una perquisizione davanti al muro
della caserma e, in seguito, un’altra perquisizione e identificazione
all’entrata della caserma:
Domanda: Hai ricevuto minacce o umiliazioni di tipo sessuale […]?
Valeria Sacchi: Si questa di cui ti ho parlato all’inizio fuori della caserma… poi
secondo me… poi non me ne ricordo altre… ci sono state anche minacce… pero
non lo so se sovrappongo i miei ricordi a quelli di altri, ma forse mi hanno messo
un manganello in mezzo alle gambe, me lo hanno…. Mi hanno fatto sentire….
Domanda: Quando?
Valeria Sacchi: All’entrata della caserma. Prima di… prima di… portarci in cella.
(Valeria Sacchi, Arezzo 13 agosto 2011)

Date le categorie di genere maschile-femminile, l’interpretazione
dell’elemento femminile è maschilista e sessista: le donne sono og-
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getti sessuali, penetrabili, deboli, inferiori, subordinate e, pertanto,
devono essere protette. Allo stesso tempo, proprio perché donne che
si ribellano e quindi sconfinano dal loro ambito di genere, deve essere data loro una lezione e dunque sono minacciate sessualmente per
essere rimesse al loro posto, che è quello della passività. Vero è che
anche per gli uomini imprigionati si sono avute minacce e umiliazioni di tipo sessuale, ma, appunto, giocate sull’ambivalenza creata da
un potere che riafferma sempre i presupposti della categoria di partenza; pur distorcendoli e invertendoli durante la tortura. Sul corpo
del ragazzo ribelle deve tornare a incarnarsi il dominio di un potere
pornografico che passa per l’umiliazione e l’inversione della sua appartenenza al genere maschile, per poi riaffermare un unico ordine
possibile. Questo processo risulta evidente anche nel resoconto di
Alberto Lozano che ci descrive quali umilianti vessazioni gli vengono
imposte dentro ai bagni:
Domanda: Ti avevano tolto i vestiti… ossia…?
Alberto Lozano: De… mi abba… mi abbassarono i pantaloni… […] e io… con i
pantaloni abbassati come fino alle ginocchia, questo e con le gambe aperte, “Piscia! Piscia! Finocchio! Finocchio…!” e non so che altro… così… e… e presero un
manganello, mi fecero vedere un manganello, così, corto: “Como de culo tal…”
[È quello che Alberto capisce dall’italiano dei suoi aguzzini NdT], ossia come che
me lo avrebbero messo in culo.
Domanda: Ti minacciarono di… […]
Alberto Lozano: Sì. E hem… e con quello mi picchiarono così, ossia non me lo
misero in culo, me lo misero così e fecero così.
Domanda: Ah, ti davano colpi… all’interno delle gambe. Da davanti o da dietro?
Alberto Lozano: Da dietro.
Domanda: Da dietro.
Alberto Lozano: No, si loro non potevano stare davanti, c’erano gli urin… mi fecero così e allora, quando tornai a Saragozza, una settimana dopo, ancora avevo i
lividi… (Alberto Lozano, Saragozza 27 gennaio 2011) (traduzione mia)

Nell’ordito simbolico della società, e dunque nel nostro quotidiano, la costruzione previa della categoria di genere, come anche quella
etnico-nazionale, funziona come binario su cui procede la macchina
della tortura. Non affermo che l’origine dello stato di eccezione o della tortura stia in queste categorie, ma solo che possano funzionare
come una sorta di sintassi preparatoria per comporre simbolicamente
la grammatica della violenza. Le direttrici di queste categorie sono utilizzate, a posteriori, dagli agenti per realizzare la loro azione di oppres-
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sione, che si esprime nella distruzione di tutto ciò che si discosta dalla
“normalità”. La ricostruzione dell’identità del soggetto torturato segue
spesso il copione dettato da queste stesse distinzioni. Tutto ciò che è
rappresentato agli occhi dei persecutori come il male che deve essere
distrutto. Queste distinzioni sono gli strumenti simbolici di base per
costruire il complesso tecnico delle pratiche di violenza e tortura.
Modalità di azione simili nella tortura e nella violenza, con una
brutalità molto marcata, appaiono nei massacri inter-etnici tra Hutu
e Tutsi, studiati nei lavori di Liisa Malkki (1995a). Qui si evidenzia
come alcune delle categorie che si utilizzano per interpretare se stessi
e gli altri, contestuali in questo caso al genocidio del Ruanda, vengano adottate anche per eliminare l’incertezza sociale e cognitiva e
ricostruire, con l’uso della violenza, la maglia del continuum sociale18.
Esistono mappe ideologiche e simboliche del corpo del nemico che
sono in grado di fornire ai persecutori le qualità degli Hutu e dei Tutsi. I corpi torturati rappresentano, in molti ambiti di tortura, materia
“eccedente” a cui, in uno stato di emergenza, la violenza torna a dare
un ordine.
I comunisti, i punk, gli anarchici, i pulciosi, i black bloc, ma anche
le tute bianche e gli oppositori, sono individui venuti male, scarti da
eliminare o riplasmare. L’effetto intrinseco della violenza è quello di
riprodurre un individuo “sano”, le cui pulsioni siano consensuali al
sistema egemone, incarnando e riproducendo il potere nei corpi deformati e ricomposti dalle contorsioni della tortura.
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6. Al di là e al di qua del muro:
De-costruzione di una barriera
fisica, politica, simbolica tra
Palestina e Israele
di Sabina Leoncini

La barriera all’ingresso in città (foto di Sabina Leoncini, 2007).

Con un meccanismo che antropologi e psicologi conoscono bene,
la segregazione dell’ambiguità, dell’incoerenza, della follia
(in questo caso sub specie nationis) entro uno spazio delimitato
garantisce l’isolamento dal contagio, e assicura sulla solidità
dell’identità di chi mantiene (anche solo discorsivamente)
quella segregazione. (Vereni 2004, 180)
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Sulla barriera, esempi di street art (foto di Sabina Leoncini, 2007).

Premessa
Questo articolo è basato sul lavoro di ricerca sul campo che ho condotto da giugno a settembre 2007 in Israele e nei territori palestinesi
occupati. L’area in cui ho svolto le interviste e l’osservazione è stata
quella della muncipalità di Betlemme. Il principale obiettivo della ricerca
era quello di capire come la barriera di sicurezza fosse percepita dai
palestinesi e, rispetto alla vita quotidiana, quale fosse l’impatto della sua
costruzione su questa comunità. Durante la ricerca sono emerse altre domande: possiamo definire il caso di Betlemme come un esempio di “violenza strutturale”? C’è una connessione tra il conflitto israelo-palestinese
e l’idea di “scontro di civiltà”? Che cos’è un confine fisico e qual é la sua
implicazione psicologica per israeliani e palestinesi? A un confine che
viene definito “provvisorio”, ma che in realtà si scontra con delle conseguenze croniche e alla costruzione della barriera stessa, vengono attribuite rappresentazioni “definitive”. Come la Nakba1 è stata considerata un

1

Con questo termine si fa riferimento alla prima guerra arabo-israeliana che ha portato alla nascita dello stato d’Israele. Nella narrativa sionista la guerra del 1948 viene
definita come guerra d’indipendenza (dal mandato britannico) mentre nella narrativa
palestinese essa è definita Nakba che in arabo significa distruzione.
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momento storico di rottura e di creazione di una generazione con caratteristiche completamente diverse, così l’installazione del primo pannello
di cemento della barriera sarà forse considerato dalle future generazioni
un momento storico che ha cambiato la vita dei palestinesi di oggi.
Per quanto riguarda il XX secolo, tuttavia, vi è una sola categoria
che sembra riassumere tutte le caratteristiche diverse e parziali che
si sono ricordate, un solo tipo di violenza che ha accompagnato tutti
i momenti più bui della storia del Novecento, i suoi genocidi come
i suoi massacri, le sue carneficine come le sue stragi, le sue brutalità
come le sue repressioni: ed è quella della violenza del potere, della
violenza politica di massa (Flores 2005, 29).

In uno scenario di scontro di civiltà
Riportando i dati emersi con uno stile prettamente autobiografico
ho cercato di affiancare al lavoro scientifico una continua riflessione
sulle mie individuali e personali percezioni dell’altro, o meglio degli
altri, e del conflitto che intercorre tra israeliani e palestinesi. Potremmo evocare il concetto di “scontro di civiltà” (Huntington 1996) – tra
quella occidentale, molto vicina politicamente alle posizioni israeliane, e quella araba filo-palestinese – che si è ormai diffuso all’interno
del mondo politico. Ciò è confermato anche da Amartya Sen:
La classificazione per civiltà è un fenomeno che si sta diffondendo a macchia d’olio nel campo dell’analisi sociale, soffocando altri (più validi) metodi di considerare gli individui. È un metodo che porta quasi sistematicamente a interpretazioni
errate, ancora prima di arrivare a parlare di scontri di civiltà. (Sen 2006, 44)

Se in Europa nei primi anni 2000 abbiamo assistito alla creazione di
inni di battaglia di nuovi regionalismi che sottolineavano la necessità
d’innalzare barriere “invalicabili”, in Israele Ariel Sharòn, primo ministro
dopo la sconfitta di Barak nel febbraio 2001, avrebbe approvato la proposta del ministero della difesa israeliano di edificare la prima sezione
della barriera nel nord della Cisgiordania, creando la politica dei permessi e le restrizioni alla libertà di movimento nei confronti di chi vive
in Cisgiordania. Come vedremo in un secondo momento per ottenere
un permesso di lavoro è necessario seguire un iter burocratico molto
complesso, che scoraggia molti palestinesi e determina la decisione di
lasciare la Cisgiordania, se possibile, o chiudersi ancor più all’interno
della propria cerchia sociale. Appadurai afferma che:
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Più gente che mai considera normale immaginare la possibilità, per se stessi o
per i propri figli, di vivere e lavorare in posti diversi da quelli in cui sono nati:
questa è l’origine dei cresciuti tassi d’emigrazione a tutti i livelli della vita sociale,
nazionale e globale. Altre persone sono trasferite a forza in nuovi contesti, come
ci rammentano i campi profughi della Thailandia, dell’Etiopia, di Tamil Nadul e
della Palestina. Queste persone che si muovono devono trascinare con sé la loro
capacità d’immaginare nuovi modi di vita. E poi ci sono coloro che si spostano in
cerca di lavoro, benessere e nuove opportunità, spesso perché le circostanze che
lasciano sono inaccettabili. (Appadurai 2002, 19)

Il caso studiato in questa analisi è significativo in quanto la barriera di sicurezza segna il confine tra due popoli, due culture, due
lingue, due religioni, anche se non due stati. Uno degli obiettivi della
ricerca è stato quindi quello di capire quanto il marcare un confine,
possa incidere sulla normalità della vita quotidiana: quanto il confine
stesso diventi parte della città; quanto immaginario includa; quante rappresentazioni escluda; quante persone divida; quanti interessi
unisca. Come “internazionale” ho avuto il privilegio di poter attraversare fisicamente la barriera in qualsiasi momento lo avessi ritenuto
opportuno, vivendo da un lato e dall’altro e mettendo a confronto
la mia identità con quella di alcuni membri di famiglie israeliane e
palestinesi. Quel che rimane molto difficile da spiegare è quanto questi due semplici “aggettivi” siano strumentalizzati nel loro utilizzo da
parte dei mass media e di molti partiti e movimenti politici e quanto
la funzione persuasiva delle immagini legate al conflitto condizioni
l’opinione pubblica di entrambi gli schieramenti.
Uno sguardo critico a questi due termini (israeliani e palestinesi)
rimanda ai temi di etnicità e nazionalismo, temi cari all’antropologia
sui quali vale la pena, porre l’attenzione e proporre una visione critica, fornita di molti distinguo. Sostiene Herzfeld “Etnicità e nazionalismo sono dunque temi onnipresenti in antropologia: definiscono sia
la sua agenda intellettuale sia il suo potenziale verso un significativo
impegno politico”. (Herzfeld 2006, 14)
La cultura israeliana e quella palestinese, le due identità d’israeliani
e di palestinesi si toccano, si sfiorano, come due macchie di colori diversi che entrano in contatto sono talvolta difficili da distinguere. Hanno molti tratti in comune, ma altresì si dividono su questioni importanti.
Uno dei punti salienti di questa riflessione è quello che cerca di capire
come queste due identità siano mutate in seguito alla costruzione della barriera. Questo evento ha innescato, a mio avviso, un effetto da
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entrambe le parti, che porta a una idealizzazione e rappresentazione
distorta dell’altro sempre più marcata. D’altro canto le identità delle
persone intervistate sono multiple, rispecchiano diversi livelli di senso
e di appartenenza e sfuggono a ogni stereotipo formatosi durante il nostro percorso educativo poiché il processo di cambiamento in corso in
entrambe le società in questione, è rapido e dinamico. Il mio interesse
per l’area mediorientale si affianca perciò anche a un’ottica legata al
campo degli studi di antropologia del cambiamento sociale.
[…] si tratta ormai di comprendere le unità sociali ristrette nel quadro della dialettica con la società globale; in altri termini, di collegare l’insieme delle determinazioni esterne che si esercitano su certe unità con la dinamica sociale e culturale
propria di tutte le società tradizionali. (Kilani 1994, 72)

Perché la barriera?
Marzo 2002. Dall’inizio del mese nel libro nero del nichilismo terroristico islamicopalestinese si computarono, nel freddo referto delle vittime, 136 morti e 700 feriti.
Tutti israeliani. Solo in guerra lo stato ebraico subì tante vittime in un solo mese.
(Codovini 2004, 116)

La seconda intifada (28 settembre 2000) lasciava le sue ceneri e le
sue vittime, il governo Sharon decise a primavera 2002 di rispondere al
terrorismo bloccando gli accordi di pace attraverso l’operazione “scudo difensivo” (eliminazione delle infrastrutture palestinesi attraverso la
rappresaglia). Gli scontri diventarono aspri nel campo profughi di Jenin, che scatenò l’onda mediatica in tutto il mondo. Anche la basilica di
Betlemme fu coinvolta e fu oggetto di un durissimo contenzioso tra le
autorità israeliane e palestinesi. A giugno 2002, nel susseguirsi di attentati fu aperta la strada all’operazione “Sentiero determinato”. Mentre a
livello globale la guerra arrivava in Iraq, il governo Sharon cadde sotto
l’instabilità del sostegno laburista, segnando, con le elezioni anticipate
del 2003, uno spostamento ancora più a destra. Dall’altra parte invece
non c’erano novità politiche, se non l’aumento del consenso di Hamas
a Gaza e l’assolutismo di Arafat che continuava a governare attraverso
un sistema basato sulla corruzione e sul favoritismo.
A maggio 2003 la situazione di stallo venne sbloccata dalla proposta del quartetto (Usa, Russia, Ue, Onu) del piano di pace defi-
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nito Road Map, che prevedeva la graduale formazione di uno stato
palestinese e il disimpegno israeliano, attraverso un percorso molto
complesso di autonomia legata a risultati, segnato dalla divisione territoriale in zone di competenza. Numerosi furono i punti critici che
entrambi gli schieramenti, seppur dopo una sottoscrizione degli accordi, evidenziarono2. Se negli accordi di pace si iniziava a parlare
di separazione in un’ottica di indipendenza dello stato palestinese
futuro, nella realtà dei fatti gli attentati continuavano senza freno e la
Cisgiordania era ormai controllata dall’esercito israeliano, segnando
confini nuovi, provvisori ma delimitati in alcune zone da un vero e
proprio muro di cemento alto nove metri: la cosiddetta gheder afrada
(recinto di separazione in ebraico), al jiddar (il muro in arabo), quella
che decido di definire in questo saggio “barriera”. Un’idea, quella della separazione, nata dal governo laburista di Barak molti anni prima e
visto da alcuni studiosi come l’unica possibilità di esistenza d’Israele
di fronte alla guerra demografica. Sostiene infatti Della Pergola:
Nell’ipotesi puramente virtuale che l’intero territorio rimanga politicamente indiviso, l’attuale modesta maggioranza ebraica di circa il 55% della popolazione totale,
tenderebbe a scomparire nel prossimo decennio, e si ridurrebbe nel 2050 a una
minoranza del 37%. […] Questo è uno dei motivi che può aver spinto il governo
israeliano nel tentativo di tracciare un confine seppur temporaneo e valicabile,
attraverso la barriera. (Della Pergola 2002, 39)

Status giuridico della barriera
Tra i provvedimenti a livello internazionale sulla questione del
muro, quello forse più significativo è il parere della corte internazionale di giustizia. Alla corte è stato chiesto un parere consultivo
(advisory opinion) sulla questione legale della barriera, e la prima
richiesta è pervenuta dalla Repubblica Araba Siriana, nell’ottobre
del 2003, a nome della lega degli stati Arabi. Dopo tre settimane
l’assemblea generale ha approvato la risoluzione A/RES/ES-10/13
nella quale richiede al governo israeliano di bloccare la costruzione della recinzione di sicurezza. Nel dicembre successivo di fronte
all’avanzata dei lavori, l’assemblea generale ha adottato una nuova

2

Ivi, pp. 123-124.
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soluzione per chiedere alla corte internazionale di giustizia un parere consultivo sulle conseguenze legali derivanti dalla costruzione
della barriera nei territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme
est, alla luce del diritto internazionale, della quarta convenzione di
Ginevra e delle precedenti risoluzioni del consiglio di sicurezza e
dell’assemblea generale. La risoluzione, è importante chiarirlo, non
intende chiedere alla corte di esprimersi sulla legalità della barriera,
ma chiarire il suo status giuridico, in quanto costruita all’interno
dei territori occupati, che peraltro costituisce l’80% del tracciato.
Nel febbraio 2004 alle udienze hanno partecipato: dodici stati, due
organizzazioni internazionali e una delegazione dell’autorità palestinese. Il parere consultivo è stato pubblicato dalla corte il 9 luglio
2004 ed è articolato in 163 paragrafi in cui c’è anche una risposta
alle istanze scritte dei paesi che le hanno fatte (Israele, Canada, Stati
Uniti, Europa ecc. ecc.) mettendo in dubbio l’imparzialità della richiesta dell’assemblea generale; istanze che invitano la corte a non
rispondere. La corte ha invece deciso di rispondere e di articolare
tale risposta attraverso varie argomentazioni tra le quali: status legale dei territori palestinesi occupati; applicabilità dei principi di
diritto internazionale; giustificazioni legali per la costruzione della
barriera. La corte include nella sua risposta anche l’osservazione che
la costruzione della barriera incide sul diritto di autodeterminazione
del popolo palestinese; inoltre sottolinea che sul territorio compreso
tra la linea verde e la barriera, detta closed zone, risiede l’80% dei
coloni israeliani. La politica degli insediamenti viola infatti l’articolo
49.6 della quarta convenzione di Ginevra e la risoluzione 446/1979
del consiglio di sicurezza. A dicembre 2007 i km di barriera costruiti
erano 409; quelli in costruzione 66; quelli progettati 248, per un
totale di 723 km3.
Numerose associazioni di Betlemme hanno aderito alla formazione di un comitato che organizzi dimostrazioni non violente contro
la costruzione della barriera nell’area di Betlemme. Esso ha come
principale associazione promotrice l’Holy Land Trust, ma al suo interno hanno un ruolo fondamentale i rappresentanti di alcuni villaggi

3

Aggiornando i dati all’ultima ricerca troviamo 438 km costruiti, 58 km in costruzione
e 212 km programmati per un totale di 708 km. Si veda: http://www.ochaopt.org/
documents/ocha_opt_west_bank_barrier_route_update_july_2011.pdf
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appartenenti alla municipalità di Betlemme. In particolare i tre villaggi di Arthas, Umm Salumona, Al Walaja. L’obiettivo principale del
comitato è la pressione sull’opinione pubblica israeliana, in particolar
modo sul governo e sulla corte suprema di giustizia, affinché il percorso della barriera di sicurezza venga cambiato. Questi tre villaggi
infatti subiscono notevolmente gli effetti negativi di tale costruzione.
Il mezzo che questo comitato utilizza è una dimostrazione non violenta che ogni venerdì ha luogo nei tre villaggi di Arthas, Al Walaja e
Umm Salumona. Queste dimostrazioni sono iniziate il 4 gennaio 2007
e sono tuttora in atto.

Manifestazioni contro l’occupazione nella zona di Al Walaja, dintorni di Betlemme
(foto di Sabina Leoncini, 2007).

La costruzione della barriera e le conseguenze sul
quotidiano
Come i palestinesi considerano la barriera? Come la vedono, descrivono, percepiscono, come ci vivono e convivono? I temi presi in
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analisi durante la ricerca come aspetti del quotidiano sono stati: scuola e università; turismo ed economia; profughi; sanità; vita nei villaggi;
religione. Qui viene riportato anche uno studio di caso, quello della
famiglia Darwish. In questo saggio per esigenze di spazio verranno
notevolmente ridotti i riscontri etnografici, cercando però di mantenere alta la riflessione sul quotidiano, sul concetto di confine e sul ruolo
del ricercatore in contesti di conflitto e di violenza. Per quanto riguarda il mondo della scuola, privata o pubblica che sia, insegnanti e
studenti lamentano difficoltà negli spostamenti e attesa nell’ottenere i
permessi per le gite scolastiche, sempre più rare. In merito alla libertà
di movimento il sito ufficiale del ministero della difesa israeliano nel
video The right to live (“Il diritto di vivere”) si esprime come segue.
D: La recinzione limiterà la popolazione palestinese?
R: C’è una delicata equazione che ci spinge a bilanciare il peso del diritto alla libertà di movimento contro il diritto alla vita. Israele sta facendo il possibile per minimizzare il danno prodotto dalla recinzione. Si sta sforzando di rendere più semplice la situazione di civili che percepiscono che la recinzione viola i loro diritti.
Certo, è una recinzione di sicurezza, ma è stata costruita con considerazione per
la popolazione palestinese.(http://seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/default.htm)

Dello stesso avviso è Tirza, l’architetto israeliano che ha progettato la
barriera, che a livello ufficiale sostiene che “L’alta corte di giustizia ha detto che dovremmo dare più peso alla vita quotidiana dei palestinesi, perciò abbiamo cambiato il percorso in alcuni punti”. (Weizman 2009, 178)
D’altra parte ci sono anche intellettuali che tornando sulle orme
della tesi di Hanna Arendt, si riferiscono al concetto di “male minore”
per spiegare la funzione punitiva delle restrizioni in merito alla libertà
di movimento. Sostiene infatti Weizman “In questo modo il male minore per gli abitanti dei villaggi consente di infliggere il male maggiore per il popolo palestinese in quanto comunità” (Ibidem).
Al sistema dei permessi entrato in vigore dopo gli accordi di Oslo
e contestualmente all’avvio dei cantieri della costruzione della barriera, è strettamente connessa la necessità da parte degli insegnanti
di maggiore organizzazione logistica, in quanto si possono utilizzare
solo dei checkpoints principali per uscire dalla città; questi spesso
sono affollati negli orari di punta, come io stessa ho potuto verificare
di persona, creando lunghe attese a chi deve passare per il controllo.
Altro problema sono le limitazioni economiche: insegnare fuori da
Betlemme è diventato problematico (si deve avere un permesso rilascia-
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to dalle autorità israeliane del D.C.O. più vicino4) e costoso (il tragitto
è più lungo) perciò molti insegnanti perdono l’occasione di insegnare
in scuole israeliane dove i salari sono molto più alti. Anche per gli studenti c’è stato un significativo aumento di costi e tempi per il raggiungimento della scuola, come vedremo in maniera dettagliata attraverso
uno studio di caso. Dalle interviste emerge una visione della barriera
come “gabbia”5 e come “prigione a cielo aperto”6, quasi a richiamare
immagini del conflitto che numerosi artisti hanno rappresentato7; ciò è
dovuto soprattutto alla percezione dell’assenza dello stato e a una chiusura mentale dovuta alla difficoltà di intraprendere viaggi e spostamenti, confluendo in un sentimento di umiliazione dovuta soprattutto alla
mancanza di rispetto da parte dei-delle giovani soldati-esse israeliani-e
ai posti di blocco. L’attività lavorativa diventa quindi difficile da svolgere, in quanto pianificare a esempio eventi per gli studenti, significa
doversi relazionare con la burocrazia israeliana. Per quanto riguarda gli
studenti provenienti da villaggi, in cui la barriera ha causato problemi
legati alla libertà di movimento, gli insegnanti lamentano difficoltà in
merito alla valutazione del loro apprendimento, essendo gli studenti
impossibilitati a seguire in maniera regolare le lezioni e a svolgere le
verifiche, presentando continuamente problemi di ritardo. Quest’ultimo
punto è così esplicitato in un’intervista con Mohammad, insegnante di
lettere all’istituto tecnico superiore di Betlemme, parlando a proposito
di alcuni studenti provenienti dal villaggio di Al Walaja.
Il “chiudere un occhio” nei confronti dell’alunno in ritardo o senza i compiti a casa
svolti, se sistematico, destituisce la scuola del suo ruolo e rende difficile il mio lavoro,
d’altra parte io personalmente ho avuto a che fare con i posti di controllo quando abitavo a Beit Jala perciò capisco perfettamente. (Mohammad, Betlemme, 13 luglio 2007).

Anche un’altra insegnante ha accennato ai problemi di concentrazione di una delle sue studentesse.

4
5
6
7

District Coordination Office.
Intervista del 2.07.2007.
Intervista del 20.06.2007.
Tra i più importanti, il noto fumettista palestinese Naji Al Ali. In una delle sue opere ritrae un soldato israeliano che apre la porta di una cella carceraria, all’interno
della quale è seduto un uomo arreso al suo destino. L’uomo si rifiuta ormai anche
di nutrirsi e a sinistra vi è Handala, la rappresentazione del bambino palestinese,
presente in ogni suo fumetto.
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C’è una delle mie studentesse, la cui casa è circondata su tre lati dal muro, proprio
nella zona della tomba di Rachele e questo la sta condizionando psicologicamente e sentimentalmente. Quando era più piccola e il muro era in costruzione,
si svegliò una mattina e vide il grigio del muro che circondava la sua stanza e
non poteva più veder niente al di fuori. Questo lo ha condizionata molto, i suoi
dicevano che era diventata pigra, ma in realtà era per questo che non riusciva
più a studiare, a concentrarsi e a dormire. Era depressa e frustrata. Poco tempo
fa l’ho chiamata perché è all’ultimo anno e volevo sapere come stava andando
la preparazione degli esami, la madre dice che lei e la sorella la stanno aiutando
molto perché da sola non riesce a concentrarsi. Sai, di solito la casa è un posto
dove stare rilassati, parlare con la famiglia, dovrebbe essere come il tuo paradiso!
Per lei non è più così. (Susy, Betlemme, 7 giugno 2007).

Non solo la scuola è colpita dalle conseguenze della barriera sul
quotidiano, ma anche i suoi protagonisti: i bambini. Così riporta un
bambino del campo profughi di Ayda, alle porte di Betlemme, direttamente confinante con la barriera.
Il muro ha cambiato la mia vita, prima del muro si era soliti giocare in un giardino
con i miei amici vicino al campo, e ora non si può più giocare lì. Prima quando
andavo a scuola e mi sedevo nella mia classe potevo vedere dalla finestra un pezzo di terra pieno di olivi, ora invece vedo solo un pezzo di cemento. […] quando
gli israeliani stavano costruendo il muro, c’era un pezzo di terra dove giocavamo
e loro spararono a uno dei ragazzi e lui andò all’ospedale. […] A causa del fatto
che viviamo in un campo profughi, non avevamo un pezzo di terra dove giocare
perciò giocavamo fuori. Da quando hanno costruito il muro giochiamo nelle nostre case o per le strade. […]. (Anonimo, Betlemme, 25 giugno 2007).

Il villaggio di Al Walaja (di appena 3000 abitanti, situato a 9 km in
direzione sud ovest da Gerusalemme) è considerato particolarmente importante dalle autorità israeliane, in quanto confina direttamente con
Gerusalemme. La sua popolazione, che assiduamente frequenta le manifestazioni non violente organizzate dai vari comitati anti-barriera, è particolarmente colpita dalle demolizioni delle case8. La motivazione che
le autorità israeliane danno per giustificare le demolizioni è che le case
sarebbero costruite in maniera abusiva, non rispettando i criteri edilizi

8

Ciò avviene anche nel villaggio di Al Nu’man come confermato, nei report Al
Nu’man: storia di un villaggio sotto assedio di F. Battistelli e L. Sebastiani (Caschi
Bianchi in Israele-Palestina) e I nuovi ghetti palestinesi: Beit Ommar, Halhul, AlKhas e Al Nu’man di A. Ayala Iacucci e A. Jadarat, Caschi Bianchi Apg 23 – maggio
2007 – (Redazione Alternative Information Center).
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che la municipalità di Gerusalemme definisce. I palestinesi d’altra parte
sostengono che prima della costruzione della barriera tali case erano in
territorio controllato dall’ANP, quindi non soggette a leggi israeliane in
materia edilizia, ma a eventuali norme dell’autorità palestinese. Alcune
ONG come Holy Land Trust o Israeli Committee Against House Demolition hanno contribuito alla ricostruzione di alcune case che sono state
distrutte almeno tre volte e non c’è garanzia alcuna che non lo siano di
nuovo. L’altra questione che rende peculiare questo villaggio è il coinvolgimento sullo scenario legato alla costruzione della barriera di un istituto
religioso, ovvero un monastero salesiano, che è anche azienda agricola
produttrice di vini pregiati. Padre Ronzani, che nel periodo in cui ho svolto la mia ricerca era il responsabile dell’istituto, si è rifiutato di rilasciarmi
un’intervista sostenendo che in passato un giornalista aveva manipolato
le sue parole. Facendo una ricerca più specifica9 ho poi scoperto che
secondo l’accordo tra la Nunziatura Cattolica e le autorità israeliane il
monastero di Cremisan rimarrà al di fuori del percorso della barriera,
quindi sotto amministrazione israeliana e accessibile da Gerusalemme
senza passare per nessun posto di controllo. Questo facilita di gran lunga
i clienti dell’azienda al suo raggiungimento, ma va a ridurre ulteriormente
la quantità di terreni sotto controllo palestinese, scatenando così ulteriore
ira nei cittadini, che vorrebbero mantenere il monastero all’interno dei
territori palestinesi occupati e amministrati dall’autorità nazionale palestinese. Recentissima è invece la notizia secondo la quale la corte suprema israeliana ha deciso il verdetto di risposta all’appello degli avvocati
dell’ordine salesiano del Cremisan. La decisione prevede che il muro
venga costruito nella valle del Cremisan, circondando le scuole salesiane,
escludendo l’accesso al monastero da Gerusalemme e confiscando una
gran parte dei vigneti del famoso vino10.
Spostandoci sull’aspetto dell’economia e del turismo si possono
riportare altri esempi che confermano l’influenza sul quotidiano e
l’evidente inversione di rotta che la barriera ha causato. In particolare
una vera e propria trasformazione urbanistica è avvenuta nella zona a
nord di Betlemme vicino al Gilo 300 terminal (manger road), ovvero
il principale posto di controllo che dà accesso alla città in cui, come

9
10

Si vedano le pubblicazioni dell’Istituto di ricerca ARIJ.
Per approfondimenti si veda http://www.haaretz.com/news/features/putting-cremisan-valley-on-the-pope-s-agenda.premium-1.518047.
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abbiamo già accennato, spesso ci sono lunghe attese per i lavoratori
che escono o entrano a Betlemme.
D: C’era una gran fila al posto di controllo adesso…
R: Si, perché tutti i lavoratori escono ora quindi si trova fila a quest’ora…
D: Anche la mattina presto di solito?
R: La mattina presto, sì anche il primo pomeriggio, se devi andare a Gerusalemme
conviene dopo le 8 oppure per venir via prima delle 2 o dopo le 6. La fila inizia la
mattina alle 3, le 4 e a volte arriva fino al Caritas Hospital (ospedale che dista circa 600
metri dal posto di controllo N.D.A.). (Negoziante anonimo, Betlemme, 2 agosto 2007).

Manger Road, entrata pedonale al checkpoint 300 di Betlemme (foto di Jonas Opperskalski, 2012).

L’economia di tutta questa strada ha subito gravi perdite. Se prima
c’erano molti più negozi e ristoranti per i turisti che approdavano a
Betlemme, adesso si vedono solo serrande abbassate e si è sviluppato
invece un parcheggio per i taxi che portano in città e un piccolissimo
mercato “itinerante” di dolci, caffè e frutta attiguo alla barriera, rivolto
non più ai turisti, ma ai palestinesi che si recano al checkpoint di
prima mattina. Questa sorta di “riconversione economica” è avvenuta in seguito alla seconda Intifada, durante la quale alcune case di
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Manger Road divennero luoghi di scontro con l’esercito e la basilica
della Natività venne assediata dall’Israeli Defence Force11 per oltre un
mese. Dopo che sono iniziati i lavori di costruzione della barriera, la
prima parte della strada (circa 100 metri) è divenuta area militare e in
generale l’economia dell’intera municipalità di Betlemme è andata in
declino, anche perché chi viene a Betlemme non rimane a dormire,
ma vi si reca tramite dei tour organizzati da compagnie israeliane, che
portano i turisti per un giorno solamente.
Il capo della polizia turistica riferisce che il turismo a Betlemme nel
quinquennio dal 2002 al 2007 è sceso di circa il 70% (Capo della polizia, Betlemme 30 luglio 2007). Tra le cause principali del calo d’affluenza dei turisti, l’intervistato individua i fatti legati alla seconda Intifada
ma pone alla radice dell’impoverimento dell’economia, la costruzione
della barriera e le conseguenze innescate a livello urbanistico e sociale.
Tra coloro che lavorano nell’ambito del turismo, c’è altresì chi sostiene
che la barriera sia un problema marginale, come Wuissam, guida turistica palestinese autorizzata a lavorare in tutto il West Bank:
D: Cosa ne pensa del muro?
R: Il muro non va visto come il solo problema, il problema non inizia da lì, pian
piano hanno costretto i palestinesi con la costruzione dei posti di blocco a chiedere
permessi per andare a Gerusalemme. Considerano quest’opera di difesa come il
rimedio contro gli attacchi terroristici, ma certo è stata una punizione collettiva contro fondamentalisti e non, che dal ’91 in poi non hanno più avuto la possibilità di
viaggiare liberamente. Poi un’altra restrizione al movimento è avvenuta nel ’95 dopo
gli accordi di Oslo dividendo il West Bank in aree “A”, “B”, “C”, ponendo i posti di
controllo all’interno di quest’area. Per esempio Beit Sahur fu diviso a metà tra area
A e area C e persone che vivevano a metà non poterono raggiungere le proprie
case, tutto nell’ordine di pochi metri. Non credo ci siano significativi cambiamenti
da prima a dopo il muro in termini di movimento. Per me è lo stesso perché ho
bisogno del permesso e ne avevo bisogno anche prima per andare a Gerusalemme
sin dal ’92. Prima del muro molti palestinesi potevano andare a lavorare fuori mentre ora non possono più. Già a quel tempo se un palestinese veniva fermato senza
permesso a Gerusalemme o in Israele, veniva arrestato. La stessa cosa succede oggi,
non è cambiato niente in sostanza. Per gli israeliani è solo una barriera, è solo un
muro di difesa, per rendere gli israeliani sicuri, ma dal mio punto di vista non lo è
affatto perché i terroristi attaccano per vendicarsi di qualcosa e neanche la barriera
li può fermare. (Wuissam, Betlemme, 24 giugno 2007)

11

Esercito israeliano.
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La barriera è quindi l’emblema del conflitto e racchiude in sè molti
significati e implicazioni come ci conferma Weizman (2009, 165) “A
volte sembra che il Muro sia un gioco di tiro alla fune in cui vengono
rappresentati i conflitti sociali e politici dello stato di Israele”. Se in
città si parla di calo dell’economia e del turismo, nei villaggi dove il
60% di chi vi abita lavora in ambito agricolo e ha subito la requisizione delle proprie terre, la situazione è assai più grave (Sindaco di Al
Khas, Betlemme, 27 giugno 2007). Il controllo da parte delle organizzazioni umanitarie su cosa succede quotidianamente è assai difficile,
poiché, come di persona ho verificato, ci sono villaggi che si possono
raggiungere solamente attraversando posti di controllo secondari. Si
può passare questi posti di controllo soltanto se si risulta sulla lista dei
residenti del villaggio, quindi non c’è modo per un internazionale di
verificare ciò che succede al di là della barriera. Alcuni report prodotti
dall’Alternative Information Center denunciano episodi di derisione
da parte dei soldati nei confronti di palestinesi, narrati da minori. Così
un bambino di Al- Khas mi ha descritto le sue sensazioni di fronte al
posto di controllo:
D: Che cosa provi quando sei fuori dal posto di controllo e che cosa provi quando
sei dentro?
R: Prima di andare dentro provo paura e quando entro dentro sento che loro mi
odiano… e loro mi avvicinano la pistola e io perdo il mio cuore! Poi quando esco
mi sento bene e mi piace saltare, perciò saltavo anche vicino alla recinzione, ma
quando ho scoperto che c’è elettricità ho smesso di farlo. (Anonimo, Betlemme
27 giugno 2007).

Gli abitanti di Al Khas denunciano il fatto che venga vietato l’accesso al vicino villaggio di Al Nu’man anche a medici, o ai rifornitori
di gas e di generi alimentari, provocando gravi disagi.
Per le cure mediche, è inaccettabile che il dottore non possa andare lì. Il dottore
non può andarci perché non ha il permesso perciò non può attraversare il posto
di controllo. […] La nostra vita è molto dura e non è possibile vivere e avere una
vita così stancante, pessima e miserabile. (Anonima, Betlemme 27 giugno 2007)

Un caso analogo viene espresso anche da un fornaio di Beit Ummar, villaggio sulla strada per Hebron, che per molte volte ha avuto
problemi a trasportare i suoi prodotti.
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Una volta sulla strada per Hebron i soldati mi hanno fatto uscire dalla macchina
e mettere tutte le cose per terra; io avevo tanti sacchi di pane perciò li misi per
terra. La gente avendo assistito all’accaduto poi non volle comprare il pane quel
giorno, quella per me è stata una brutta giornata. Un’altra volta allo stesso posto
di controllo mi hanno preso il pane e l’hanno lanciato fuori dalla macchina. Tutto
il pane è finito nei campi e nessuno l’ha più comprato. Erano più di 200 pezzi.
(Anonimo,18 luglio 2007).

Nella zona di Al-Khas gli abitanti hanno scelto di opporsi alla
requisizione dei terreni per via legale (anziché attraverso le manifestazioni non violente organizzazzate da comitati, come avviene in altri
villaggi) anche se ciò è inaccessibile dal punto di vista economico,
come testimonia una delle intervistate:
D: Quando è stato costruito il posto di blocco vi è stato chiesto un parere, che
cosa ne pensavate?
R: Assolutamente no, non è stato chiesto niente alla popolazione. Mio zio è un
avvocato e dice che hanno già speso in una causa da parte di tutto il villaggio più
di 150 000 NIS (più o meno 30 000 euro n.d.a.). E pensare che ci sono persone a
cui è stata demolita la casa perciò hanno dovuto arrangiarsi e dormire dai vicini.
(Anonima 2, Betlemme 27 giugno 2007)

Spazi e tempi
To study place, or, more exactly, some people or other’s sense of place, it is necessary to hang around with them to attend to them as experiencing subjects, as the
responsive sorts of beings for whom, in Casey’s words, the world comes bedecked
in places. (Geertz, C. 1999, 214)

Riferendoci in prima istanza al quotidiano possiamo riflettere sulle
categorie di spazio e tempo al suo interno, cercando di individuare, nel caso preso in analisi, quali cambiamenti sistematici si sono
verificati in seguito alla costruzione della barriera. Se pensiamo allo
spazio come distanza, a esempio, vediamo come in questo caso essa
sia percorsa da due comunità che abitano lo stesso territorio in maniera diversa. Nel caso dei palestinesi che risiedono all’interno del
West Bank e lavorano fuori, possiamo vedere come parte della loro
giornata sia dedicata a sottoporsi ai controlli nei posti di blocco o a
cambiare più mezzi di trasporto, condizione che, precedentemen-
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te all’istituzione della barriera, non sussisteva. Il conflitto, sostiene
Fabietti, trasforma l’identità del territorio e la percezione dei legami
sociali, religiosi, simbolici che di esso hanno le persone. (Fabietti e
Remotti 1997, 701-703). Le categorie antropologiche di tempo e spazio si legano in quest’analisi al concetto di confine e di violenza in
quanto le relazioni sociali determinate da chi vive al di quà o al di
là del muro, vengono in qualche modo limitate dalla barriera e dal
suo essere o meno confine. Un simile contesto è quello analizzato
da Lisa Malkki tra i rifugiati Hutu in Tanzania, in cui la questione del
controllo del tempo e dello spazio emerge in seguito all’analisi del
sistema dei permessi di entrata e di uscita dal campo profughi e dal
meccanismo attraverso il quale tali permessi vengono rilasciati. La
negata o quanto meno “disciplinariamente controllata” (Malkki 1995,
140-141) libertà di movimento accomuna il contesto palestinese a
quello studiato dalla Malkki e il tempo e lo spazio vengono percepiti
come controllati da un’entità superiore (numerosi sono i riferimenti
al modello foucoltiano di “panoptikon” che la Malkki richiama) che
detiene il potere. É importante innanzitutto definire le categorie di
tempo e spazio e sottolineare come l’esperienza umana parta dallo spazio e dal tempo stesso, per poi procedere attraverso i luoghi
dell’esistenza (Casey 1999). Lo spazio può essere definito come una
tabula rasa, neutrale all’interno della quale “[…] le particolarità della
cultura e della storia possono essere inscritte, individuando il luogo
come presunto risultato”. (Ivi, 14)
Questo si dimostra attraverso la percezione. Le sensazioni, le impressioni sono occasioni che ci dimostrano che stiamo percependo qualcosa.
Ma la vera caratteristica di tali sensazioni è il senso di essere in un luogo.
“Già, troviamo sempre noi stessi in dei luoghi”. (Ivi, 17) Non c’è conoscenza o percezione di un luogo a meno che non ci sia la nostra presenza in esso ed essere in un posto significa percepirlo. La conoscenza di
un luogo non è la percezione di questo, ma è un ingrediente della percezione stessa. Come sostiene Feld “[…] Come un luogo è sentito, i sensi
sono situati; come i luoghi creano un senso, i sensi creano un luogo”12.
(Ivi, 102) Quando siamo in un luogo siamo quindi anche parte di esso,
delle memorie che evoca, delle relazioni che crea, delle immagini che ne
scaturiscono. Un muro che divide, separa i luoghi, divide e separa anche

12

In inglese “as place is sensed, senses are placed; as places make sense, senses make place”.
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la percezione di essi e del proprio appartenere a un luogo, la conoscenza
del luogo stesso, la sua percezione. Il continuum tra percezione-conoscenza-presenza in un luogo è quindi spezzata.

Uno studio di caso: la famiglia Darwish

Carte d’identità dei coniugi Darwish (foto di Sabina Leoncini, 2007).

“Le frontiere dei Territori non sono affatto rigide e fisse; al contrario sono elastiche e in costante trasformazione”. (Weizman 2009,
11) I coniugi Rua e Said Darwish hanno quattro bambini. Prima del
2001 la loro casa era parte del complesso dell’Ayda Refugee Camp
(Betlemme), ma, dopo la costruzione della barriera, che in quest’area
assume le sembianze di un vero e proprio muro, si sono trovati in
un area che rimane tra la barriera e Gerusalemme, vicino all’incrocio
denominato Tantur13. I loro fratelli o sorelle sono tutti andati a vivere

13

Rispetto ai confini delimitati dopo la guerra dei sei giorni (1967) e alla cosiddetta
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fuori dal West Bank e da Israele, eccetto due sorelle di Said che si
trovano una a Ramallah e l’altra a Hebron. Tutte le sorelle e i fratelli di
Rua invece abitano nell’area di Gilo, nella municipalità di Gerusalemme. Lei non ha quindi problemi per visitarli perché il suo documento
d’identità glielo permette. I bambini dei coniugi Darwish non sono
invece registrati su nessun documento. Rua ha una carta d’identità blu
(palestinese residente nell’area di Gerusalemme) ma i bambini sono
nati a Betlemme, perciò non possono usufruire dello stesso status
della madre. Suo marito invece, che ha una carta d’identità verde (palestinesi residenti nel West Bank), aveva deciso di registrare i bambini
sotto suo nome, ma l’avvocato (israeliano) che aveva accettato di farlo
(spesso utilizzare un tramite israeliano è l’unico modo per i palestinesi di ottenere risultati in caso di controversie legali) ha chiesto a Said
circa 2000 dollari. Una somma ingente se pensiamo che il suo salario
mensile da receptionist all’Hotel Intercontinental di Betlemme è di
circa 1500 NIS (350 $). Anche la casa è registrata a nome di Rua, per
lo stesso motivo: Said, avendo una carta d’identità verde dimostra di
essere residente nel West Bank, perciò non è autorizzato a possedere
una casa in territorio israeliano. Said quindi non riceve nessun tipo
di sussidio dallo stato per i suoi figli. Prima della costruzione della
barriera Rua e Said erano soliti comprare i generi alimentari di cui
necessitavano a Betlemme, perché molto più economico rispetto a
Gerusalemme. Adesso Said potrebbe ancora farlo, dato che lavora a
Betlemme, ma è assolutamente vietato attraversare il posto di controllo con beni alimentari. Sono quindi costretti a sostenere uno stile di
vita “israeliano”, con un salario “palestinese”. Rua e Said continuano a
ricevere l’acqua da Betlemme e durante i lavori di costruzione hanno
avuto problemi poiché la centralina rimaneva “al di là del muro” e gli
addetti della compagnia palestinese che avevano chiuso i rubinetti
per i lavori non si sono ricordati di aprirla una volta ultimanti i lavori.
I Darwish perciò sono stati circa 40 giorni senza acqua. Ancora oggi
dicono di avere problemi con l’acqua perché la zona nella quale sono
i contatori è considerata area militare israeliana, quindi non è sempre
possibile accedervi. Quando hanno problemi con l’acqua è quindi la

Green Line, la casa della famiglia Darwish si trova dentro la Cisgiordania, ma secondo gli accordi di Oslo tale zona viene denominata area “C” (zona militare), ovvero
sotto amministrazione e gestione israeliana della sicurezza, poiché all’interno della
municipalità di Gerusalemme.
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Croce Rossa, che ha sede li vicino, a dargli una mano. La figlia del
fratello di Said, morto alcuni anni fa per un infarto, ha 18 anni. Ci
racconta così la sua giornata tipo: sveglia alle 5.30 per prepararsi, alle
6-6.30 esce per andare a scuola. Arriva a scuola alle 7.15, 7.30; iniziano le lezioni alle 7.45. Prima della costruzione della barriera e quindi
del checkpoint, la sua sveglia era posticipata di quasi un’ora. Alle
13.30, appena esce da scuola, va a prendere i suoi cugini (i figli di
Rua e Said) a scuola e li accompagna a casa. Poi torna a scuola dalle
15 alle 17 impiegando altre due ore (una all’andata e una al ritorno)
per arrivare e tornare da scuola passando per il posto di controllo.
Ciò significa che circa 4 ore della sua giornata le impiega per gli spostamenti, togliendo tempo allo studio, al riposo e alla vita sociale. La
terra intorno alla casa è ancora di proprietà dei Darwish, ed è qui che
è nato l’ultimo dei quattro figli; Rua e Said erano diretti in macchina
all’ospedale di Betlemme ma non sono riusciti a passare al posto di
controllo, quindi il bambino è nato in macchina. Così ci spiega Rua:
Il problema di quest’area è che ancora non hanno deciso come gestirla. Siamo
nell’area di Gerusalemme ma riceviamo l’acqua da Betlemme. Said ha bisogno
del permesso se vuole andare a Gerusalemme, ma io per ora a Betlemme posso
andare anche se non possiamo comprare da mangiare lì. Spero solo che non ci
dividano. Purtroppo ci sono molte altre famiglie nelle nostre condizioni. (Rua
Darwish, 11 agosto 2007)

L’antropologo in contesti di violenza e il concetto di
violenza strutturale
[…] il discorso, quindi il parlare, esige un’immediatezza e un grado di naturale e
viscerale emozione che interferisce con la consueta distanza richiesta nell’analisi
e nella scrittura di tipo scientifico. Dato l’argomento, trovo impossibile condurre
il mio lavoro in maniera distaccata, distanziata, e puramente oggettiva. (Schepher
Hughes 1990, 546)

Le parole di Nancy Scheper-Hughes e il suo chiaro impegno
come “antropologa attivista” sono utili a comprendere come l’antropologo che fa ricerca in contesti di violenza può aprire, a mio
avviso, una finestra di dialogo, attraversare i muri della discordia
e procurarsi gli strumenti per far comunicare diverse culture tra
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loro; essere dunque un punto di contatto, di decostruzione delle
idealizzazioni e, tramite la narrativa etnografica, di divulgazione dei
discorsi dell’altro. In ciò naturalmente ci sono dei rischi. Dalla seduzione etnografica, scaturita dai racconti di chi ha vissuto in contesti
di violenza, è difficile difendersi, “[…] cederle almeno per un po’
è una condizione della comprensione, soprattutto quando ciò che
c’interessa non è una pura conoscenza fattuale, ma il significato
della violenza nella memoria e nella vita delle persone.” (Dei 2005,
60) Per quanto riguarda il ruolo dell’antropologo come attivista, è
importante secondo Dei mantenere le regole del metodo, della critica delle fonti, del rigore argomentativo; e anche mantenere quella
certa dose di distacco da immediate finalità pratiche, che è sempre
requisito del lavoro scientifico, e di cui il vituperato disimpegno
accademico non è che un’espressione.
È bene inoltre tenere presente il dibattito interno all’ambito
dell’antropologia della violenza e del cambiamento sociale in merito
al concetto di “violenza strutturale” nell’accezione che Paul Farmer
(Quaranta 2006) utilizza. In quest’analisi c’è stato il tentativo di comprendere quanto il concetto di violenza strutturale possa essere adatto
a descrivere la situazione degli abitanti di Betlemme, in relazione
alla costruzione della barriera di sicurezza e alle sue conseguenze
sulla vita quotidiana della popolazione coinvolta. Si può a mio avviso
parlare, nel contesto osservato, di violenza perpetuata all’interno di
uno stato in cui, in maniera diretta o indiretta, è lo stato stesso il perpetuatore della violenza. Attraverso le istituzioni statali la violenza si
riproduce e viene legittimata. Nei meccanismi di riproduzione della
violenza strutturale, si può trovare un parallelo tra questo tipo di violenza e quella che Pierre Bourdieu ha individuato nel corso delle sue
ricerche sul paradigma maschilista in ambito francese.
La forza particolare della sociodicea maschile è data dal fatto che essa accumula
e condensa due operazioni: legittima un rapporto di dominio inscrivendolo in una
natura biologica, che altro non è, per parte sua, se non una costruzione sociale
naturalizzata. (Bourdieu 1998, 32)

La violenza strutturale si riproduce allo stesso modo del dominio maschile: in essa avviene una legittimazione del rapporto di dominio dello
stato, che detiene il monopolio della violenza, naturalizzando le costruzioni sociali, che sono alla base di politiche discriminatorie nei confronti
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delle minoranze. C’è però una differenza che demarca la particolarità del
contesto del conflitto arabo-israelo-palestinese: mentre nella concezione
di Farmer e in quella di Bourdieu la violenza è esercitata su chi appartiene all’organizzazione sociale che la esercita, (perciò internamente
alla società haitiana nell’analisi di Farmer, mentre in quella francese per
quanto riguarda Bourdieu) nel contesto analizzato chi attua questa forma
di violenza è un attore la cui identità non è ben definita, in quanto non
identificabile in uno stato (quello palestinese), ma che si situa all’esterno
dell’organizzazione sociale che la subisce e che può eventualmente essere definito come stato “occupante”. La violenza strutturale perciò non
appare come qualcosa di visibilmente circoscritto ad alcuni atti isolati, condannati dalle autorità locali e dalla comunità internazionale. Essa
diviene un modo di vivere, “una dimensione del vivere” (Nordstrom e
Robben 1996, p. 5) che si può cogliere soltanto attraverso un campo di
ricerca specifico: il quotidiano. “È il non combattente, come il combattente, il quotidiano, il mondano, e le sfere non troppo mondane della
vita che sono il campo sociale dell’espressione della violenza”. (Ibidem)

Barriera o confine?
Il sogno di uno spazio totalmente fluido e attraversabile è forse l’ultima utopia
del ventesimo secolo. […] Uno dei risultati più immediati dei movimenti e delle
interconnessioni globali pare consistere piuttosto in una proliferazione di confini,
sistemi di sicurezza, checkpoins, frontiere fisiche e virtuali. É un fenomeno che
possiamo osservare sia a livello micro dei territori in cui ci muoviamo ogni giorno, sia al livello macro dei flussi globali: i confini in effetti sono tutti intorno a
noi. Sono confini convenzionali e geografici, astratti e reali, assunti come ovvi e
contestati. (Mezzadra 2005, 103)

Si può parlare nel caso della barriera di sicurezza di confine vero
e proprio o di confine temporaneo, di confine contestato? Bornstein
sostiene:
Specialmente dopo il ’93 molti palestinesi percepivano il confine come una forza
oppressiva nelle loro vite, come un luogo e un processo che interferiva con le
loro possibilità di condurre un’esistenza e come un ostacolo verso una giusta e
definitiva pace in Israele-Palestina. (Bornstein 2002, 211)

La frontiera quindi per come viene percepita dai palestinesi da me
intervistati a Betlemme e dai risultati della ricerca svolta da Bornstein
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nel distretto di Tulkarem, non si distingue in maniera spaziale, ma in
base a interessi strategici di un determinato gruppo etnico che vuole
prevalere su altri. Il confine incarna in questo senso un simbolo di
inclusione e di esclusione; tale simbolo può quindi essere percepito
come una gabbia “[…] tutta intorno a noi”. (Bohannan 1968) L’idea
di gabbia, di prigione, può essere quindi vista come tale anche dall’“altro” lato, come un metter freno alla propria libertà, in nome della
difesa della propria sicurezza. Durante un colloquio con Yonatan, un
ragazzo israeliano, c’è stato questo scambio:
D: Che cos’ è una barriera per te?
R: Qualcosa che delimita un territorio mentale. Non necessariamente fisico. Qualcosa che ti fa sentire sicuro. Ma ne vale la pena per questo dover sorvegliare
questi confini notte e giorno? Aver sempre un’arma in tasca per proteggere la
frontiera con questo o l’altro stato vicino? Sai, la stessa cosa vale per i soldi: se ne
hai tanti poi li devi proteggere… ma quello che mi chiedo è se ne vale la pena
averne a questo punto…? (Yonatan Horowitz, Kibbutz Yiftach, 16 settembre 2007)

Sul sito del Ministero della difesa israeliano, si tende a sottolineare
proprio l’aspetto della “sicurezza”, queste infatti le parole della pagina
web dedicata alla cosiddetta “Area di cucitura”14 per sottolineare il
fatto che il percorso della barriera non costituisce un confine:
D: Perché non costruire la recinzione lungo la linea verde?
R: Questa recinzione è per la sicurezza quindi deve seguire un percorso che assicuri sicurezza. La linea verde non è una linea di sicurezza, è una linea politica.
La recinzione non è un confine. I confini finali saranno determinati solo tramite
negoziati.(http://seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/default.htm)

“[…] Non è un confine e non è un sostituto di un confine. Costituisce il passo temporaneo che Israele è costretto a fare finché l’autorità
palestinese non porrà fine al terrorismo”. (Bornstein 2002). Per alcuni
intellettuali la sicurezza è un facile pretesto per dimostrare all’opinione
pubblica israeliana che il governo sta facendo qualcosa in risposta agli
attentati terroristici, ma in realtà le possibilità di “attraversare” la barriera sono molteplici. Se la barriera di sicurezza viene considerata come

14

Si veda http://seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/default.htm dedicato alla barriera di
sicurezza che viene definita in ebraico merchav hatefer (in inglese seamzone, in
italiano “area di cucitura).
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un rimedio alle insicurezze degli israeliani, ci poniamo su un piano di
riflessione legato alla sua valenza simbolica, culturale, psicologica e ci
interroghiamo sulla possibilità di definirlo quindi confine o meno. Ogni
muro contiene in sé, oltre a cause, motivazioni, conseguenze storiche,
politiche, territoriali, anche un sistema di significati. Non dobbiamo mai
dimenticare però anche la sua dimensione fisica e le implicazioni sul
quotidiano sulle quali ci siamo soffermati in precedenza. “È davvero
possibile tracciare una linea su una carta geografica senza che questa,
per forza di cose, voglia dire ‘noi qua, voi là’?” (Bernardelli 2005, 26).
No, a mio avviso non è possibile, poiché tracciare una linea sulla carta
geografica condiziona l’esistenza di chi vive al di qua e al di là di questa linea, nonché la vita quotidiana, positivamente o negativamente, di
entrambi i lati. La costruzione di un confine (seppur temporaneo, ma
che comunque incide sulle categorie del quotidiano) spesso:
[…] diviene un dispositivo per costruire la distanza […] nella maggior parte dei
casi, l’idea di confine implica un riconoscimento di grande simmetria: l’esistenza
di popolazioni e di culture è riconosciuta da entrambe le parti. Anche il termine
“frontiera” permette questo riconoscimento […] (Herzfeld 2006, 171)

Dunque, la base per costruire un confine, voluto da entrambe le parti,
deve essere il riconoscimento reciproco, presupposto che non sussiste
nel contesto preso in analisi. Si tratta infatti in questo caso di una barriera
imposta da una delle due parti nei confronti dell’altra, che non rispecchia i tratti geografici o politici, che non è frutto di accordi, ma piuttosto
è il frutto del fallimento degli accordi di pace e che si può ricondurre
all’idea di sicurezza, di prevenzione contro la minaccia degli attentati.
La barriera non è un confine, poiché non è riconosciuto da israeliani e
palestinesi come tale, ma analogamente ad alcuni confini veri e propri,
come nel caso Messico-Usa ben descritto dai Border Studies, “[…] è una
ferita aperta dove il Terzo Mondo si scontra con il primo e sanguina”.
(Mezzadra 2005, 110). É come se il sangue degli attentati cercasse di
essere “barattato” con il sangue di altre vittime: quelle del quotidiano
aspettare in fila, dell’attraversamento talvolta negato, talvolta concesso,
dell’allungamento delle distanze nei confronti di legami sociali, parentali,
religiosi. D’altra parte l’incapacità della classe politica palestinese e la sua
instabilità hanno contribuito alla creazione di un’insicurezza, alla quale la
barriera cerca di porre fine, vissuta da parte di un popolo sopravvissuto
attraverso il sanguinoso percorso della diaspora e dei campi di concen-
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tramento. Non possiamo quindi definire la barriera un confine, possiamo
solo limitarci a prendere atto di quanto essa sia un simbolo tangibile del
conflitto israelo-palestinese e delle sue conseguenze per le persone che
ne sono coinvolte. La barriera conferma le insicurezze degli uni per meglio plasmare la figura degli altri e attorno a essa e alle disperate persone,
che ogni giorno cercano di passarla o oltrepassarla, ruotano interessi
economici e politici di coloro che dal conflitto traggono guadagno. Una
violenza strutturale quindi, che ha una doppia valenza: quella della violenza del quotidiano, dell’umiliazione, della escalation che porta un lato
a vedersi privato di ogni forma di sussistenza e di libertà e che afferma
nell’altro le insicurezze e la necessità di sentirsi protetti, chiudendosi in
una descrizione dell’altro sempre piú priva di veridicità.
Il confine, come altre tecnologie della violenza utilizzate da moderni stati, è spesso parte di un sistema di sfruttamento ma spiegazioni che semplificano le lotte
di classe e i modelli per singoli interessi di gruppo, spesso sono insufficienti.
(Bornstein 2002, 15)

Vediamo come non possiamo definire confine la barriera per un
secondo motivo: nel momento in cui un confine condiziona le vite
delle persone anziché essere soltanto uno sfondo (Cohen 1965) della
dimensione quotidiana di tali esistenze, la concezione antropologica
di questo termine viene chiamata in causa. Il confine diviene così
“metafora dei confini culturali del mondo contemporaneo cosmopolita”. (Keaney 1991). Confini culturali anch’essi determinati da gruppi
locali che s’identificano in queste frontiere, ma che categorizzano
l’altro al suo interno o al suo esterno, imponendosi con la forza. Nel
caso della barriera di sicurezza, il confine non è però metaforico, la
barriera è fisicamente tale e non riducibile quindi a una metafora dei
confini culturali. Ciò è confermato anche da Donnan e Wilson pionieri dei Border Studies:
I confini possono essere utilizzati come metafore significative per comprendere lo
sradicamento di molti popoli oggi, ma questo non dovrebbe oscurare il fatto che
ognuno vive all’interno o tra i confini di stati-nazioni, e che questi confini sono
sempre qualcosa di più di semplici metafore. (Donnan e Wison 1999, 10)

La barriera fa parte della politica dell’occupazione e nel caso in
questione: “[…] l’inabilità di stabilire una “naturalezza” nell’occupa-
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zione, ha significato un continuo ricorso alla violenza fisica tramite la
forma standard della violenza culturale”. (Peteet 1994)
Il concetto di confine, così come antropologicamente viene interpretato, può essere metaforicamente esteso a tutti i contesti implicati
nella contraddizione della guerra. Alla luce di critiche che cambiano
questo approccio metaforico, per distogliere l’attenzione dai reali problemi dei confini di stato e da questioni di potere, possiamo sostenere
che i confini sono spesso metafore, dal momento in cui sono costruzioni arbitrarie basate su convenzioni culturali. Questo non avviene
nel caso della barriera che separa i territori palestinesi occupati da
Israele. Non si tratta quindi di un confine finché non verrà riconosciuto come tale da un futuro eventuale stato palestinese e finché
non verranno riconosciuti i danni sociali e psicologici che da essa
sono stati causati nei confronti di israeliani e palestinesi. Su questa
definizione di Herzfeld che riprende Kearney invece possiamo trovarci d’accordo: “[…] il confine è più che un fatto di geografia politica,
una zona tra stato e stato nella quale alcuni cercano di esercitare il
controllo e altri di evaderlo”. (Herzfeld 2006, 173)
Possiamo sostenere infatti che la barriera costituisce un punto
di incontro-scontro tra coloro che in maniera sistematica cercano di
mantenere un controllo e coloro che cercano invece di evaderlo per
poter continuare a vivere, lavorare, studiare, mantenere rapporti sociali. Compito dell’etnografia e del sapere antropologico è studiare il
processo di formazione dei confini e delle loro implicazioni sul quotidiano di chi ne è coinvolto.
Se l’umanità appare impegnata a costruire confini (magari attraversabili), il compito dell’antropologia consiste nello studio di come ciò
avvenga e di quali effetti la presenza di tali confini abbia per la vita
dei gruppi umani. L’antropologia è, da questo punto di vista, lo studio
del modo in cui gli esseri umani producono differenze individuali e
collettive, mediante strumenti culturali, di come cioè producono confini. (Fabietti 2005, 103)
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7. Scene di sangue
La violenza che salva nei rituali
dell’arte
di Alessandra Verdini
Molta follia è divina saggezza
per occhio che discerna,
molta saggezza, assoluta follia,
ma è la maggioranza
che prevale, anche in questo
Approva, e sei savio,
dissenti, e sei d’immediato pericolo,
legato alla catena.
(Emily Dickinson, Poesie)

Premessa
In questo intervento vorrei discutere la fenomenologia della violenza che contrassegna alcune proposte della Body Art: richiamerò
all’attenzione il comportamento di artisti che esercitano su se stessi,
o su altri, una violenza talvolta simulata, talvolta reale, ritenuta utile
perché funzionale alla riflessione individuale e sociale e, qualche volta, anche anche alla guarigione.
La Body Art1 è una corrente artistica che si afferma su scala internazionale circa dalla metà degli anni Sessanta del Novecento; sebbene l’uso del corpo compaia sulla scena artistica già dall’inizio del
secolo, è in questi anni che una nutrita serie di artisti lavorano sostenendo che tele, pennelli e materiali vari, possono essere sostituiti
con l’esposizione del corpo dell’artista, dello spettatore e anche di
animali. Il campo artistico è scosso dunque da un’epocale riforma che
pone al centro l’artista, il quale non ha più bisogno di “creare” perché
lui stesso è l’opera, e di conseguenza rivolge verso se stesso, o su un
altro corpo, “pratiche” specifiche.

1

Ho tracciato la genesi e gli sviluppi internazionali di questa corrente all’interno della
tesi di laurea intitolata Il Corpo e l’anima,analisi storica e antropologica della Body Art.
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Infatti, se si sceglie di comunicare attraverso lo strumento corpo,
lo si fa sferzando un attacco frontale alla sua “rappresentazione ufficiale” che lo vuole abbellito, decorato, coccolato (Le Breton 2007),
poiché la Body Art forgia “tecniche del corpo che manipolano le periferie corporali” (Fusaschi 2008, 19), ovvero urina, feci, sudore, pelle,
sperma, apre e scruta il corpo per infrangere le regole delle buone
maniere che impongono di mantenere separate la dimensione pubblica e privata e, in casi estremi, fa ricorso all’uso della violenza, all’apertura volontaria della carne, allo spettacolo del sangue che scorre.
Sotto un certo profilo, tali pratiche possono essere lette come parabola estrema del percorso dell’arte nel Novecento, che, similarmente alle scienze, abbandona la sua funzione rassicurante e consolante;
se il corpo, sotto lo sguardo delle avanguardie storiche, si deforma,
con la Body Art si sforma.
L’estetica del brutto, dello “stercorario” (Clair 2005) è progettata
per creare un’opposizione, una critica, una lotta, il corpo è concepito
come fulcro del connubio arte-vita e, sulla scia del surrealista Antonin Artaud (1972) che negli anni Trenta aveva teorizzato un teatro in
grado di scuotere le coscienze avvalendosi del potenziale corporeo,
la Body Art afferma il valore terapeutico dell’arte.
Poiché l’artista non è mai un genio fuori dal suo tempo, è importante
osservare che il recupero della corporeità si consolida in anni segnati da
mutamenti radicali sotto il profilo ideologico, politico e sociale, mutamenti che vedono al loro centro le pratiche e le politiche del corpo; in questo
senso, come notano, tra gli altri, Le Breton (2005, 115) e Macrì (2006, 25),
la Body Art riflette efficaciemente il clima culturale in cui nasce.
Il corpo si esprime nello spazio della performance, termine ambiguo, di difficile definizione2, che nella fattispecie indica un evento che
si svolge in un luogo e in un tempo ben definito, non necessariamente un museo o una galleria, poiché, pur rimanendo inquadrate nella
cornice delle arti visuali, le performance possono essere eseguite fuori dai luoghi deputati all’arte e perfino in spazi pubblici.

2

Renato Barilli nota che il termine to perform, che non ha un corrispettivo italiano,
significa “andare fino in fondo in qualche operazione” (2006, 158-159). L’oggetto culturale performance è ampiamente studiato nelle scienze sociali e rinvia a uno spazio
e un tempo che costituiscono un discontinuum nel continuum della vita ordinaria;
solitamente si è soliti indicare questi fenomeni con il termine performance culturali.
In seguito si svilupperà ulteriormente questo tema.

Scene di sangue

183

La performance sotto molti aspetti costituisce un passaggio fondamentale all’interno della storia dell’arte. In prima istanza, il corpo
non è rappresentato, ma ha la possibilità di rappresentarsi, l’enfasi è
posta non sul corpo oggetto ma sul corpo che si è, sul leib e sulla
forza espressiva del gesto, dunque “l’essere al mondo”, l’In-der-weltsein, si afferma come fenomenologia fondante del fare artistico (Macrì
2006, 25). Inoltre, la performance è una forma artistica dal carattere
spiccatamente relazionale perché tra il corpo in scena e quello che
assiste viene a crearsi un contatto, un dialogo energetico, che, nell’ottica degli artisti, dovrebbe costituire il vero obiettivo dell’azione; infine, è interessante notare come venga scardinata la classica relazione
“artista-opera-fruizione”, dal momento che l’opera nasce e muore in
un tempo definito e lo spettatore è chiamato a fruirne nel corso dell’esecuzione fruizione, tra l’altro, non contemplativa ma attiva.
L’azione può essere eseguita più volte ma, come è facile dedurre,
mai nello stesso modo, per cui, se “l’aura” è fissata per sempre in un
attimo effimero, di essa si cerca di catturare il passaggio attraverso
fotografie e riprese video, determinanti per la storicizzazione.
È vero che l’iconografia del dolore e della violenza sono temi noti
all’arte, ma è evidente come la straordinarietà della Body Art sia la sua
verità, il suo mettere in scena l’esperienza della violenza, fatto questo,
che apre scenari di riflessione ampi e complessi dei quali, senza pretese di esaustività, cercherò di evidenziare alcuni aspetti.
In prima istanza, è utile riflettere sull’utilizzo strumentale di un significante assoluto come il corpo. Il corpo “alterato-costruito” secondo
parametri diametralmente opposti rispetto al modello dominante, da
un lato conferma che non esiste un corpo naturale e al contempo assegna alla sua costruzione in scena il compito di svelare le “imposizioni”
dei contesti socioculturali. Intuizione questa, certo non sconosciuta alle
scienze sociali che hanno ampiamente dimostrato che il corpo è il prodotto di una costruzione sociale e che pertanto non può essere ridotto
a un fatto biologico; tale riflessione progressivamente si è coagulata
attorno all’etichetta della “politica del corpo”, che coincide con il consolidamento dell’idea che esso si configuri come un’entità plastica, sia
nella sua materialità sia nel suo significato (Sassatelli 1999).
Il corpo in scena racconta l’incorporazione della sofferenza connessa a fattori sociali, economici e politici, si qualifica come luogo di
rappresentazione di queste forze e al contempo oppone resistenza
attingendo a una grammatica della violenza estremamente precisa,
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mettendo in luce un altro paradigma acquisito dalle scienze sociali:
la violenza non può essere ritenuta qualcosa di inumano e incivile,
un residuo della belva insita nell’homo sapiens, bensì una categoria
astratta che si forma in modi culturalmente plasmati (Dei 1999).
L’intervento è strutturato in tre parti.
Nella prima, a carattere prevalentemente descrittivo, presenterò alcune performance eseguite da artisti che possono essere annoverati tra i
più celebri in questo settore; chiaramente, lo spazio disponibile e la sua
finalità priva la narrazione di puntualità sotto il profilo storico-artistico;
ho voluto comunque porre in risalto gli intenti programmatici degli artisti, la “voce” dei “carnefici”, o delle “vittime”, a seconda dei punti di vista.
Nella successiva mi cimento in una possibile comprensione del
valore sociale di questi fenomeni, avvalendomi della categoria concettuale del sacro e dell’accostamento con altre mise en scene della
violenza. Concludo il mio contributo con una speculazione di carattere personale.

Ritratti di artisti: vittime o carnefici?
Inizierò con la presentazione di due performer austriaci che per un
certo periodo aderirono al cosiddetto “Azionismo Viennese”, un cenacolo di artisti profondamente influenzato dalle teorie della psicanalisi,
dal surrealismo di Breton, dall’espressionismo tedesco, dal teatro di
Artaud e noto per aver realizzato, dagli inizi degli anni Sessanta, una
serie di azioni dal carattere rituale e teatrale particolarmente drammatiche, volte a esplorare il corpo come luogo di incontro-scontro tra la
soggettività e la soggezione sociale.

Herman Nitsch
Attraverso la mia produzione artistica (una forma di devozione alla vita) mi faccio
carico di tutto quello che appare come un desiderio negativo, perverso e osceno,
e dell’isteria sacrificale che ne risulta, in modo da risparmiarvi la degradazione e
la vergogna di una discesa nell’estremo (Nitsch in Foster et al., 2006, 466).

Queste parole di Herman Nitsch possono ritenersi la perfetta sintesi
della sua poetica; egli è fortemente persuaso del fatto che in ogni essere umano si nasconda un potenziale assassino, un’energia selvaggia
castrata quotidianamente dalle regole comportamentali che la società
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impone, ragion per cui l’artista ha il ruolo di creare un’arte in grado
di svolgere una funzione catartica, purificatoria, liberatrice. La violenza
protagonista delle sue opere è “simulata” sugli esseri umani (se può
essere definita violenza simulata l’atto di spargere sangue e interiora
di animali sui corpi), “reale” su animali, ma comunque sempre concepita come rivolta e spinta vitale per affermare la vita che è eccesso,
benedizione, celebrazione; tutta l’arte di Nitsch può essere definita una
preghiera a Dio, al Cosmo intero, all’Essere, elementi di una spiritualità
rievocata attraverso rituali pagano-cristiani.
Già le pitture, iniziate circa nel 1960, collocano la sua arte nella
sfera del sacro, del mito e della performance liturgica; egli le realizzava
versando direttamente dentro la tela una pittura rosso sangue e dava
loro titoli come Muro della flagellazione, Stazioni del Calvario, Trittico
del sangue e della croce. Il suo esordio con la performance avvenne nel
1962 a Vienna, quando indossò un abito bianco simile a una tunica sacerdotale e rimase legato ad alcuni anelli nel muro come se fosse stato
crocifisso: Muehl, altro noto esponente del gruppo, gli versò del sangue
sulla testa lasciandolo scorrere sulla tunica bianca: Nitsch voleva a tutti
costi raggiungere una redenzione estatica attraverso la potente esperienza emotiva del contatto fisico con il sangue assumendo direttamente il ruolo di Cristo. In quest’opera dunque, il corpo aveva sostituito la
tela e mostrato l’artista al centro dell’opera, che, “dipinto” con il sangue,
poteva guarire lo spirito attraverso un rituale pagano-cristiano.
Nelle successive esibizioni Nitsch utilizzò un agnello macellato
come sostituto della figura di Cristo, scuoiando, sventrando il cadavere e spargendo sangue e interiora su di sé e sugli spettatori per
provocarne una reazione spontanea e viscerale. In seguito Nitsch
concepì qualcosa di davvero maestoso e, se possibile, ancora più
emotivamente sconvolgente, il celebre Teatro delle Orge e dei Misteri,
una enorme Gesamtkunstwerk, che prevedeva il coinvolgimento diretto del pubblico e per il quale acquistò all’inizio degli anni Settanta
il castello di Prizendorf, in Austria.

Nel Teatro
il protagonista dello spettacolo è lo spettatore partecipante, il processo drammatico corrisponde al processo di individuazione. La mistica dell’essere è l’affermazione dell’esistenza che conduce all’illuminazione e al risveglio dell’esserci. La vita
sarà vista come una festa (Savoca 1999, 20).
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Hermann Nitsch, Azione.

Nelle azioni, che talvolta assumevano proporzioni gigantesche
(quella del 1998 si svolse per sei giorni consecutivi, dal 3 al 9 agosto), i partecipanti, sotto il suono assordante di orchestre (estasi del
suono) si dedicavano a sventrare tori e capre, reinserire le interiora
nelle carcasse degli animali, pigiare uva mescolata a visceri, sangue
e vino all’interno di enormi tinozze, versavano sangue sugli attori
che rappresentavano Cristo e Dioniso, celebravano sacrifici, messe,
orge, crocifissioni, partecipavano a pasti comuni, organizzavano fiaccole notturne con maiali, capre, pecore, cavalli, carni e bestiame:
un coinvolgimento sensoriale totale dunque, uno stato di alterazione psicofisico, una via per sublimare le pulsioni superando i confini
dell’inconscio e risvegliare finalmente la coscienza dal torpore indotto
dalle convenzioni; un modo per creare un uomo nuovo, liberato e in
armonia con l’Essere Universale, insomma, una catarsi totale attraverso un’azione non imitativa, ma posta concretamente in essere.

Hermann Nitsch, Azione.
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Otto Muehl
Nato nel 1925 nella città di Grodnau, in Austria, Otto Muehl è senza dubbio uno dei performer più oltraggiosi, violenti e spietatamente
erotici della storia dela Body Art internazionale.
Di estrema importanza è il fatto che questo artista fece parte della
gioventù Hitleriana e che nel 1944 partecipò all’offensiva delle Ardenne facendo quindi esperienza diretta della realtà bellica e della sua
dimensione di dolore, perché Muehl presentò sempre le sue opere
come azioni antifasciste, destinate a produrre un uomo finalmente
liberato3. Liberazione che nella sua ottica consisteva nel lasciar fluire
liberamente l’impulso all’oltraggio totale, verso le cose, così come
verso gli esseri umani: la violenza in Muehl diventa cieca, perché, lui,
che si sente distrutto, distrugge.
Nella sua attività il performer fa uso di più generi espressivi appartenenti anche all’ambito del materiale, riprendendo quindi il concetto
di ready-made rivisitato però in chiave oltraggiosa: gli oggetti infatti
perdono il loro ruolo comune, acquistano un nuovo valore espressivo e durante le performance sono messi in condizione di relazionare
con i corpi che subiscono maltrattamenti di varia natura e si uniscono
il più delle volte in un’orgia fisica dove non mancano violentissime
pratiche sessuali.
Muehl spiegava in questo modo la sua scelta:
La mia opera è auto-terapia resa visibile con cibi, materiali commestibili. Essa agisce come psicosi determinata dalla mescolanza di corpi umani, oggetti, materiali.
Tutto è pianificato. Tutto può essere impiegato come materiale e come sostanza.
Marmellata, cadaveri, macchine per la costruzione di strade. Gli avvenimenti saranno deformati, i materiali penetrano nella realtà, il valore comune non ha più
senso, la marmellata diventa sangue, tutto diventa simbolo per un altro evento
(Muehl in Macrì 2006, 35).

A Vienna, nel 1963, eseguì la sua prima azione, denominata Deturpazione di una Venere, che descrisse in questo modo:

3

Clair nota che, una volta liberato, Muehl fu celebrato come eroe antifascista. Nel 2001 fu
invitato a un convegno al Louvre organizzato in occasione di una mostra, “La pittura come
crimine”, la quale aveva lo scopo di denunciare il fascismo delle nostre società (2005, 55).
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Ho già pronta una tinozza come quella usata dai muratori per mescolare la calce. Questa tinozza è tutto; letto, bara, pozzo, immagine, fogna, grembo. Al suo
interno la vittima viene tagliata, sommersa, seppellita. Credo che niente abbia
senso se non viene sacrificato, distrutto, smembrato, bruciato, trafitto, tormentato,
molestato, torturato, massacrato, divorato, lacerato, tagliato, impiccato, pugnalato,
distrutto o annientato. Dobbiamo batterci per distruggere l’umanità, per distruggere l’arte (…) (Muehl in Warr 2006, 92).

Muehl gettava vernice e spazzatura sul corpo di una donna su uno
sfondo di rifiuti uniti come in un collage, sostituendo l’atto del dipingere con una performance psicodrammatica che infrangeva i tabù
legati al sesso e alle pulsioni violente da esso generate:
Proprio perché vivo in un mondo tecnologicamente avanzato a volte sento il bisogno di rotolarmi nel fango come un maiale. Ogni superficie pulita mi spinge a sporcarla di vita vissuta. Ci cammino sopra a quattro zampe spargendo sporcizia ovunque, fino a coprire ogni cosa… quando sono in calore sciolgo i freni e getto tutto il
fetore della mia anima sulla faccia della gente. In questo modo porto la redenzione
ai miei contemporanei e a tutte le generazioni future (Muehl in Warr 2006, 94).

Nel 1971 Muehl abbandonò la scena artistica per dedicarsi completamente a una “comune” da lui fondata, dove veniva praticata una
sessualità libera e senza inibizioni, a proposito della quale asserì:
Tutto merita di essere esposto, anche lo stupro e l’assassinio. Il coito, la tortura e
l’annientamento dell’uomo e dell’animale sono l’unico dramma che valga la pena
di essere visto. L’assassinio fa parte integrante della sessualità. Gli animali domestici
serviranno da sostituti. Intendo commettere un assassinio perfetto su una capra che
servirà da sostituto a una donna. Nei miei film a venire, gli umani saranno massacrati.
Massacrare gli umani non deve restare un monopolio di stato. Sarà presto un obbligo
etico saccheggiare le banche e abbattere a caso uno storpio (Muehl in Clair 2005, 54).

Giudicato il 23 gennaio 1990 a Eisenstadt, Muehl fu condannato a
sette anni di prigione per abuso sessuale su minori, stupri e aborti coatti.

Marina Abramovìc
Nata nel 1946 a Belgrado, Marina Abramovìc ha iniziato la sua
attività agli inizi degli anni Settanta e la sua produzione è tutt’ora in
corso; rispetto agli altri artisti presentati in questo lavoro, nel suo caso
è ancora più difficile descriverne sinteticamente la poetica, tale è il
carisma e la potenza del suo messaggio.
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In questa sede basti dire che negli anni l’artista serba ha saputo rinnovarsi sperimentando nuove modalità di espressione senza mai smarrire gli obiettivi primari della sua indagine, ovvero la perlustrazione
totale dell’essere umano “tutto corpo” e la riflessione appassionata su
temi sociali e politici; l’arte, secondo l’Abramovìc, non può certo cambiare la società, ma può comunque far riflettere, può aiutare a vivere
meglio e, soprattutto, non deve essere bella o brutta, ma vera, utile.
Sostiene che le civiltà occidentali abbiano diffuso i concetti di “paura” e “confine”, e, contrariamente a quelle orientali, non abbiano mai
sviluppato o indagato tecniche capaci di sondare e spostare i limiti
fisici. Tal fatto l’ha spinta a dedicarsi allo studio degli esercizi spirituali
tipicamente orientali e alla ricerca profonda di rituali di religioni e di
mitologie diverse, appresi spostandosi anche fisicamente in territori altri aventi il comune denominatore del superamento dei limiti corporali.
Marina Abramovìc è intimamente persuasa della fecondità del silenzio, della contemplazione delle sontuose manifestazioni della natura, dei periodi vissuti in solitudine e spesso ha trovato l’ispirazione
proprio in questo modo: l’impulso creativo le è giunto improvvisamente, “come una sorpresa”4.
La partecipazione del pubblico è per lei importante, il “rapporto”
con l’altro è vitale, (ha spesso affermato che la performance non
ha senso di esistere senza la collaborazione del pubblico), desidera
ardentemente che nel momento in cui sta eseguendo le sue opere,
peraltro sovente ispirate alla sua biografia, lo spettatore proietti su
di lei il proprio io per riuscire a esplorarsi e a conoscersi: come atto
creativo propone l’abbandono di se stessi.
Le azioni sono sempre preparate con estrema cura, Marina Abramovìc
si purifica come se dovesse entrare in uno spazio sacro, e quando è
pronta, si taglia, si pettina, corre, resta immobile per ore, si segna, si lascia
percorrere da serpenti, si veste, si spoglia, balla, scrive, s’incide, si lava, si
cimenta insomma in una serie interminabile di pratiche che la sondano,
la frugano, la rivoltano, attivando la furia dell’energia individuale (quella
sessuale) che in quegli attimi si connette con quella cosmica, universale.
Come ho detto precedentemente, la Abramovìc ha spesso lavorato
su temi sociali e politici; di lei ho scelto di presentare due performan-

4

È un’affermazione dell’Abramovìc fatta a una conferenza tenutasi a Firenze nel 2010,
occasione in cui ricevette un premio alla carriera.
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ce eseguite a una grande distanza temporale l’una dall’altra e, a mio
modo di vedere, estremente significative. Data l’eterogeneità degli
strumenti utilizzati, esse sono anche un valido esempio della flessibilità di questa artista, della sua capacità innata di mantenere l’attenzione
su determinate problematiche, mettendo sempre il corpo al centro,
ma avvalendosi di strumenti diversi.
Rythm 0, è una performance realizzata a Napoli nel 1974. Richiamando il pubblico a contribuire attivamente all’azione, l’artista compie la scelta sconvolgente di rendere il suo corpo soggetto e oggetto
della performance. Sul tavolo vi erano 72 strumenti che i partecipanti
potevano usare su di lei come meglio credevano per sei ore consecutive (la performance durò dalle otto di sera alle due del mattino),
alcuni potevano recare piacere e altri dolore, vi era persino una pistola caricata con una pallottola, per cui, teoricamente, la Abramovìc
avrebbe potuto essere uccisa. L’idea centrale era quella di indagare
l’esercizio del potere, il cannibalismo dell’essere umano e capire fin
dove può spingersi, se tu lo consenti, nel divorarti:
È stata un’esperienza a dir poco terrificante.
Io ero soltanto una cosa vestita elegantemente e rivolta verso il pubblico. In principio non è successo niente, ma poi il pubblico si è fatto man mano più aggressivo
e ha proiettato su di me tre immagini: quella della Madonna, quella della mamma
e quella della prostituta. La cosa più strana è che le donne presenti agivano poco,
ma in compenso dicevano agli uomini cosa fare. Mi sono sentita davvero violata:
mi hanno tagliato gli abiti, hanno conficcato spine di rosa nel mio stomaco, mi
hanno tagliato la gola, bevuto il mio sangue, una persona mi ha puntato la pistola alla tempia, un’altra glie l’ha strappata di mano. Si era creata un’atmosfera
decisamente aggressiva e carica di tensione. Dopo sei ore, alle due del mattino,
ho interrotto la performance perché così avevo deciso. Mi sono diretta verso il
pubblico ma sono scappati via tutti. Non c’è stato alcun confronto con me. (Abramovìc et alii 2004, 16)

Alla biennale di Venezia del 1997 si aggiudicò il Leone D’oro
Balkan Baroque, una performance-istallazione concepita e creata in
segno di lutto e pacificazione per la guerra nei Balcani. Quest’opera,
di forte pregnanza simbolica, è solo uno dei tanti lavori che Marina
ha eseguito traendo spunto dalla sua terra d’origine ed è un esempio
emblematico della sua eccletticità tecnica dovuta dell’utilizzo del video, peraltro predominante nella produzione degli ultimi anni.
Nell’occasione, Marina Abramovìc, vestita con una tunica bianca,
si offrì come sacerdotessa per tentare di lavare le colpe della guerra,
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Marina Abramovìc, Rhythm 0.

dell’uomo che divora un altro uomo, tema peraltro centrale anche
nella performance del 1974.
Nella sala erano disposti tre grandi schermi: quello centrale proiettava l’immagine di Marina che, in un primo tempo, indossava un camice bianco da medico e impersonava uno scienziato che raccontava
la storia dei topi-lupo, animali che trovandosi in situazioni terribili, si
annientano a vicenda (in questo caso rappresentavano l’umanità in
guerra); in un secondo tempo invece, l’artista assumeva il ruolo femminile di una cantante da osteria che intratteneva il pubblico maschile, ballando freneticamente al ritmo di una melodia popolare serba.
Gli schermi ad ambo i lati di quello centrale, proiettavano le immagini
di sua madre e di suo padre (i quali parteciparono alla Guerra di Liberazione Nazionale e militarono nel Partito Comunista).
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Seduta al centro di un cumulo di 1500 ossa di manzo, Marina le
ripulì e le raschiò una a una, sei ore al giorno, per quattro giorni
consecutivi, cantando come una nenia strofe di canzoni popolari che
ricordava dall’infanzia, con la tunica bianca che diventava sempre più
rossa e con la carne che si imputridiva e diventava verme. Secondo la
Abramovìc, l’odore e il colore della morte sarebbero rimasti per sempre impressi nella mente di chi l’aveva osservata che, in questo modo,
avrebbe potuto purificarsi, pulire le proprie ossa, anche se l’orrore
della storia non avrebbe mai potuto essere dimenticato.

Balkan Baroque?

Marina Abramovìc,
Balcan Baroque, 1997.

Gina Pane
Se dovessi riassumere in una parola la poetica di Gina Pane (Biarritz,
1939), quella parola sarebbe “dono”. Dono perché il filo rosso che si dipana in tutte le fasi della sua produzione è il connubio indissolubile tra
l’idea dell’insostituibilità della figura dell’“artista santo” e una concezione
dell’arte come strumento di conoscenza, comunicazione, guarigione.
La sua può essere definita un’arte “etica”, un’arte che sfida il sonno,
l’indifferenza, l’apatia, attraverso il sangue che fuoriesce da ferite che
s’infligge con maniacale precisione. L’aprire il corpo, provare dolore,
è un atto di incorporazione di un dolore esistenziale, lo “spazio bianco” del discorso, riaffermazione della necessità vitale dell’individuo.
La Pane individua nella ferita uno strumento per manifestare e
placare un altro tipo di ferita, tutta interiore, e dunque tenta di compiere un tentativo di guarigione per il mondo malato; si dona, si offre
in sacrificio nella consapevolezza più ampia della sofferenza degli
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altri e nella speranza di riuscire a ridurla, seppur in modo simbolico.
I punti di riferimento di questo lavoro sono i santi, ovvero coloro che
più di tutti hanno comunicato con il corpo; studia le loro vite, vi ci si
identifica nelle performance e non li abbandona neanche nella fase
successiva della carriera5.
Ha sottoposto il corpo a torture di vario genere; si è bruciata, si è
frustata, si è lacerata, si è squarciata i vasi sanguigni, ha assunto posture dolorosissime, ha mangiato carne avariata, è salita su un traliccio
metallico con i pioli provvisti di punte acuminate, ha spento con i
suoi piedi scalzi dei fuochi accesi sulla sabbia fino a che il dolore non
si è fatto insopportabile, per denunciare i vincoli morali che pesano
sul corpo e la violenza che domina nel mondo:
I miei lavori erano basati su un certo tipo di pericolo. Arrivai spesso a limiti estremi, ma sempre davanti a un pubblico. Mostravo il pericolo, i miei limiti, ma non
davo risposte. Il risultato non era vero e proprio pericolo, ma solo la struttura che
avevo creato. E questa struttura dava allo spettatore un certo tipo di shock. Non
si sentiva più sicuro. Era sbilanciato e questo gli creava un certo vuoto dentro. E
doveva rimanere in quel vuoto. Non gli davo nulla […] nel mio lavoro il dolore era
quasi il messaggio stesso. Mi tagliavo, mi frustavo e il mio corpo non ce la faceva
più […] la sofferenza fisica non è solo un problema personale ma un problema di
linguaggio. […] Il corpo diventa l’idea stessa, mentre prima era solo un trasmettitore di idee. C’è tutto un ampio territorio da investigare. Da qui si può entrare in
altri spazi, ad esempio dall’arte alla vita, il corpo non è più rappresentazione ma
trasformazione. (Pane in Miglietti 2001, 27).

L’artista restava sempre padrona di se stessa durante l’esecuzione
delle performance, assumendo un atteggiamento ieratico, sconvolgente, le sue azioni si affidavano alle capacità espressive del gesto autolesionista, ma il viso non comunicava mai la sofferenza provata, come
se non avesse voluto presentarsi come vittima; il suo autocontrollo era
simile a quello di chi si accinge a compiere un rito, peraltro, in un’intervista, l’artista citò l’esperienza degli sciamani che “sentivano sulle
proprie carni il problema morale del malato” (Le Breton 2005, 122).
Accostiamoci a due performance nelle quali tra l’altro emerge
quanto sia predominante anche una simbologia che rinvia all’univer-

5

Alla fine del periodo delle azioni la Pane si dedicò al ciclo delle Partitions, installazioni in cui prosegue l’indagine sul corpo e che riecheggiano i temi e la scansione
geometrica delle pale d’altare.
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so di senso femminile; il rosso del sangue che richiama quello del
ciclo mestruale, il bianco degli abiti che rinvia al latte materno. Tale
scelta va ovviamente contestualizzata all’interno del clima culturale di
quegli anni, in cui la spinta verso l’affermazione di una soggettività
femminile era molto forte6.
Nel 1972, in un appartamento di Los Angeles, eseguì Le Lait Chaud,
un’azione concepita sul tema “il bianco non esiste”; vestita completamente di bianco, la Pane diede le spalle al pubblico e cominciò a
incidersi la schiena con la lametta, lasciando che il sangue sgorgasse
sulla camicia. Dopo aver smesso di ferirsi cominciò a giocare con una
palla da tennis, creando un forte contrasto tra il gioco e la violenza
precedente. In seguito, con un atto netto e deciso, raggiunse l’apice
dell’autodistruzione sfregiandosi il volto e portando il pubblico, già
molto scosso, sull’orlo dello smarrimento emotivo:
All’improvviso mi voltai verso il pubblico e avvicinai la lametta alla faccia. La
tensione era palpabile ed esplose quando mi tagliai entrambe le guance. Tutti
gridavano “no, no la faccia no!”; avevo toccato un nervo scoperto: l’estetica delle
persone. La faccia è tabù, è il cuore dell’estetica umana, l’unico luogo che mantiene un potere narcisistico (Pane in Warr 2006, 191).

Gina Pane, Le Lait Chaud, 1972.

6

Si può affermare che le artiste della Body Art, non solo furono il primo gruppo di
donne che si affacciarono nel mondo nell’arte, ma che più o meno tutte affrontarono
temi relativi alla soggettività femminile.
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L’anno successivo, in Azione sentimentale, probabilmente la sua performance più celebre, entrò in scena ancora vestita di bianco, e con la
consueta calma e precisione, si tagliò la mano con la lama di un rasoio
e si conficcò delle spine di rosa in un braccio. La specificità dell’universo femminile in questa performance era enormemente amplificata, in
quanto, Gina Pane, donna e lesbica, scelse un pubblico composto da
sole donne e la registrazione sonora che accompagnava l’azione narrava
dello scambio epistolare tra due donne legate da un rapporto d’amore.

Gina Pane, Azione sentimentale, 1973.

Va detto poi che ogni atto delle performance della Pane era studiato e preparato con estrema cura, e che una fotografa, l’amica Francoise Masson, provvedeva a preservarne il ricordo, dal momento che
Gina è sempre stata fermamente convinta dell’importanza dello scatto
fotografico: “strumento sociologico” (Vergine 2000, 196) che per lei
aveva il compito di comunicare al mondo che il dolore e lo strazio del
corpo, annunciano una vittoria e mai una sconfitta.

I rituali dell’arte
“Vi sono attimi nella vita, attimi tremendi, nei quali una creatura
emerge dalla propria nicchia, guarda fuori ed è uno spavento”, inizia
con questa frase di Katherine Mansfield Body Art e storie simili, il testo
di Lea Vergine pubblicato per la prima volta nel 1974. La Vergine fu la
prima critica d’arte italiana a dedicare un volume intero alla Body Art
internazionale e selezionò questa frase per dare il via alla sua riflessione. Condivido la scelta. Queste parole mi hanno riecheggiato quegli
attimi, presenti forse nella vita di tutti, in cui un improvviso “risveglio”
non è foriero di luce, ma di buio, di disperazione, di smarrimento, ma,
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al contempo, anche quelli successivi, dove emergono la forza e il coraggio per la rivolta, per la conquista della luce: ecco ciò che la Body
Art mette in scena, la conquista della luce, la rivolta dell’essere umano
“tutto corpo”.
Questo aspetto mi avvicina alla prima questione da affrontare.
Essendo referente polisemico, quello del corpo è un tema assai
complesso che, soprattutto negli ultimi anni, è stato oggetto di feconde
riflessioni di carattere interdisciplinare, dunque, in questa sede è decisamente impensabile darne un resoconto completo7. Vorrei però ricordare
il concetto di “tecniche del corpo”, introdotto negli anni Trenta da Marcel Mauss (1934), le riflessioni di Bourdieu sull’“habitus” (1980), i “due
corpi” di Mary Douglas (1970), le speculazioni sull’“incorporazione”
fatte da Thomas Csordas (1999), e soprattutto le coordinate della body
politics, (la relazione corpo-potere definita in base all’assunto che è il
potere a modellare il corpo) che sono state tracciate grazie agli apporti
teorici di Michel Foucault con le ricerche sulla follia (1963) sulla prigione (1976) sulla sessualità (1978) e grazie alle quali si è definito il
concetto di “biopotere”; riflessioni che sotto un certo profilo sono state
riprese negli ultimi anni da Giorgio Agamben (1995, 1998, 2003) e che
si sono coagulate attorno ai paradigmi di Homo sacer e “la nuda vita”.
Circa la relazione corpo-potere sono state determinanti anche le complesse indagini dei feminist studies con la loro critica al patriarcato, al
discorso “fallogocentrico” (tra gli altri, Irigaray 1974; Butler 1990; Bordo
1997), che negli ultimi anni sono giunte alla formulazione della queer
theory (de Lauretis 1999) e del cyber femminismo (Haraway 1995); per
gli anni recenti, va sottolineata inoltre la crescente influenza dei men
studies (Pieroni 2002). Per ultimo, ma non perché meno importante,
cito il lavoro di Norbert Elias (1988), il quale ha tracciato una storia
dell’Occidente nei termini di un continuo processo di spostamento della linea che demarca i comportamenti accettati da quelli non accettati e
che accentua gli elementi di controllo sui sentimenti e il corpo.
La Body Art interpreta il corpo come luogo di riflessione e, decostruendo e ricostruendo le sue pratiche e i suoi significati, indaga la
microfisica del potere; le tecniche con cui costruisce “l’arte estrema”
(Savoca 1999), l’opera d’arte totale che cerca un rapporto con la vita,

7

Per una sintesi delle riflessioni sul tema del corpo in lingua italiana rimando a Sassatelli 1999, 2002.
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distruggono la forma, lo schema, il sistema, cosicché il corpo sformato
si qualifica come segno del mutamento e dell’opposizione.
La drammaturgia è certo di grande intensità emotiva, poiché “il
sangue che cola in un testo narrativo non ha lo stesso impatto di quello reale, che sgorga fuori non appena l’uomo o la donna sul palco si
sono praticati un’incisione” (Le Breton 2005, 117), ma ciò è pensato
come necessario per sollevare il “velo di Maya”, per smascherare e
combattere una violenza più crudele, più coercitiva, più distruttrice, che rende davvero l’essere umano “nuda vita”. Una violenza che
può essere associata alla biopolitica di Foucault e Agamben, a quella
simbolica, dolce e invisibile descritta da Bourdieu (1998) o ancora a
quella strutturale rilevata da Farmer (Pizza 2005), che si inscrive nel
tessuto sociale della vita quotidiana.
Quello che viene proposto è un discorso del corpo sul corpo, il
quale, come nota Scheper-Hughes, può essere usato per “esprimere
un senso di appartenenza e di affermazione […], è vero anche che
esso può essere utilizzato per esprimere sentimenti negativi e conflittuali, sensazioni di disagio, di alienazione, di frustrazione, rabbia,
risentimento, tristezza e perdita “ (1994, 285).
L’attentare al corpo, il violarlo, l’inscrivere su di esso dei segni è
per la verità pratica costante e universale dell’essere umano.
Nell’era contemporanea, nella “rappresentazione della vita quotidiana”, per parafrasare Goffmann (1959), la messa in scena del
corpo presuppone che esso sia rifugio, ancora, oggetto di un investimento crescente (Le Breton 2007, 176), e la sua ridefinizione
attinge alla libertà di prendersene cura attraverso massaggi, creme,
ginnastica, o di concepirlo come oggetto flessibile, progetto da realizzare (Fusaschi 2008; Shilling 1993; Bauman 1999), mediante quelle tecnologie che lo smembrano e riassemblano rendendolo un preconfezionato (Pandolfi 1999,146-147). Sul corpo si interviene anche
con tutta una serie di modificazioni, come tatuaggi, scarificazioni,
piercing; in un caso o nell’altro, sotto il desiderio di cambiamento,
soggiace comunque un modello sociale o un antimodello, per realizzare con il corpo la “messa a norma” o “l’esperienza del margine”
(Fusaschi 2008, 13-14).
Margine è una parola chiave che mi spinge verso la disamina della
performance come strumento di critica sociale. Il termine indica la
seconda fase dei “riti di passaggio”, studiati dall’antropologia classica e in particolare da Van Gennep nel lavoro pubblicato nel 1909,
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che presentano un’articolazione ternaria e che sono funzionali alla
costruzione dell’identità sociale dell’individuo. Tale concetto è stato
ripreso in anni più recenti da Victor Turner8, il quale si è focalizzato
sul potenziale rituale in tutte le performance culturali capaci di operare creativamente su più livelli della società. Turner in particolare
utilizzò il concetto di performance per penetrare la fenomenologia
“liminoide” (da oidos, modello), “una fonte autonoma dotata di potenzialità critica” (Turner 1986, 68) che assomiglia al liminale per il
suo carattere trasformatore, ma che da esso si differenzia per il carattere spontaneo”, riferendosi a qualsiasi genere di intrattenimento che,
nella cultura di massa, conseguentemente a un mutamento sociale
(“dramma sociale”), consente di effettuare una critica mescolando i
fattori della cultura e gli immaginari collettivi condivisi.
Nella visione di Turner la performance, che è “spiegazione ed
esplicazione della vita stessa” (Ivi, 36), può essere una replica critica
a un cambiamento, ma può anche farlo sorgere; è in generale una
forma di “metacommento” sociale, una storia che un gruppo racconta
a se stesso su se stesso, e in quanto tale, facilita la lettura della propria
esperienza vissuta, Erlebnis, attraverso il rivivere l’esperienza stessa, e
al contempo la riflessione sul sociale.
Le indagini di Turner sono efficaci per cogliere molta natura delle
nostre performance, certamente generi liminoidi carichi di un forte
valore di critica sociale, ma per la verità esse racchiudono al loro interno anche i caratteri tipici di altre tipologie di performance culturali,
come il “rito” e la “festa”.
Nella performance si cerca un rapporto con l’altro, si cerca un
essere al mondo con gli altri nella poiesis, si cerca un altro corpo
attraverso forme di percezione intersoggettiva, le “forme somatiche
di attenzione” descritte da Csordas, ossia “modi culturalmente elaborati di impegnarsi, con il proprio corpo, in contesti che includono la
presenza incorporata di altri” (Csordas 2007, 29), si fa ricorso a esplicite simbologie e pratiche religiose: il corpo in scena è anch’esso un
“corpo altare” (Pandolfi 2007, 143), attraverso il quale durante il rito si
agisce sulla metamorfosi individuale e collettiva.

8

Victor Turner, è noto, fu esponente di punta della Scuola di Manchester, animata in Inghilterra da Max Gluckman, il cui presupposto teorico fu quello di analizzare le realtà
sociali privilegiando la componente trasformativa e conflittuale dei processi sociali.
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La Body Art ha quindi reintrodotto nelle società occidentali moderne il valore della dimensione sacra. Con la parola sacro ci si riferisce a
una categoria concettuale complessa e ricca di sfumature che attiene
alla sfera religiosa, il cui studio è stato avviato da Rudolf Otto, professore di teologia protestante appartenente alla scuola fenomenologica,
che nel 1917 lo descrive come l’incontro con un radicalmente altro, un
mysterium tremendum et fascinans, il sacro timore e attrazione estatica,
il puro e l’impuro, la forza che insieme respinge e attrae, e in seguito
indagata da un’imponente scuola filosofica-storica-antropologica.
In particolare vorrei ricordare l’indagine avviata in Francia negli
anni precedenti alla seconda guerra mondiale dal collège de sociologie9 i cui esponenti, tra tutti Roger Caillois e George Bataille, sulla
scia della scuola sociologica francese, si accinsero a penetrare il sacro
nella sua ambivalenza “per riscriverne la sintassi” (Caillois 2001, 9) e
cercare di reintrodurre nella società moderna dell’homo oeconomicus,
il suo lato sinistro, di trasgressione.
Il sacrificio rituale, dimora del sacro per eccellenza, è a mio parere accostabile alle performance che ho descritto; accostamento più
agevole per le azioni di Nitsch, ma non meno per quelle di Marina
Abramovìc, che si sacrifica all’esercizio del potere e poi, come una
sacerdotessa, si offre di lavare le colpe dell’umanità, per Muehl, che
da uomo sacrificato, sacrifica, e per la Pane che si identifica come
santa moderna.
Tra i membri del Collegio è stato sicuramente Bataille a produrre
la riflessione più appassionata sul sacro, quella “agitazione prodiga
della vita che, per durare, l’ordine delle cose incatena e che l’incatenamento tramuta in scatenamento, in altri termini, in violenza” (Bataille 1978, 74), e senza il quale “la totalità della pienezza dell’Essere
sfugge all’uomo” (Caillois 2001, 191).
Bataille concepisce la violenza come essenza del sacro sinistro,
della trasgressione, della depense, essa permette il ritorno all’immanenza, alla totalità perduta, anche nella sessualità, cosicché l’Erotismo,

9

Clifford nota che il Collegio fu un tentativo di conciliare il rigore scientifico con l’esperienza personale nello studio dei processi culturali. I fondatori erano interessati
a quei momenti rituali in cui le esperienze che esulano dal normale flusso dell’esistenza riescono a trovare espressione collettiva, momenti in cui l’ordine culturale
viene momentaneamente trasgredito e rinnovato. Si veda Clifford 1993, 169. Il tema
è davvero molto ampio e per una trattazione specifica rimando a Hollier 1991.
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forse il suo lavoro più celebre, si apre con una frase sintomatica:
“Dell’erotismo si può dire che esso è anzitutto l’approvazione della
vita fin dentro la morte” (Bataille 1976, 19).
Ne Le lacrime di Eros (1995), testo simbolo dell’erotismo tragico
teorizzato dallo scrittore francese, è pubblicata l’immagine del Supplizio dei Cento pezzi, la quale può essere considerata emblema del suo
articolato pensiero; ebbe infatti il ruolo fondamentale di rivelargli che
nell’uomo lo spettacolo della violenza è fonte del tremendum et fascinans (“cedetti all’estasi”, Bataille 1995, 220), e al contempo confermò
in lui la convinzione dell’esistenza di un legame fondamentale, quello
tra “l’estasi religiosa e l’erotismo – in particolare il sadismo. Dal più
inconfessabile al più elevato” (Bataille 1976, 222).

Il supplizio dei cento pezzi in Bataille, 1995, Le lacrime di Eros, Roma-Torino, Bollati Boringhieri.

Tornerò più tardi sull’estasi di Bataille di fronte all’immagine del
Supplizio, per ora vorrei sottolineare come queste parole sembrino
evocare l’“erotismo spietato” di Muehl, anche se credo che l’ideologia del performer austriaco non sia accostabile a quella di Bataille; il
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sacrificio di Muehl è portatore di una morte-nulla, che distrugge ma
non consacra, non rinnova come la morte del sacrificio dell’autore de
L’Erotismo.
Nella visione dei performer la civiltà è in un certo senso fondata
sulla rimozione della violenza fisica, la performance-sacrificio è purificazione e fondazione di un nuovo ordine; questo assunto è noto alle
scienze sociali, infatti lo si può riscontrare all’interno delle riflessioni
di James G. Frazer, ne il Ramo d’oro (1990), dove il tema centrale è il
sacrificio umano, con Sigmund Freud, in Totem e Tabù (1969), dove si
racconta il mito di una violenza originaria che i figli archetipici avrebbero commesso sul padre archetipico e che avrebbe dato origine alla
religione e alla civiltà stessa, così come nella formulazione storico
etnologica di Renè Girard, in La violenza e il sacro (2000), dove la
violenza sacrificale è fondatrice dell’ordine sociale e politico.
Caillois (2001) nota che il sacrificio ha il suo doppio nell’atmosfera
sacrificale della festa, lo spazio contrapposto al tempo del lavoro, nel
quale domina la logica dello spreco, del potlach, della trasgressione,
e nel quale il corpo e tutte le sue componenti sono risaltate, elemento
questo peraltro notato da molti studiosi, uno per tutti Bachtin (1979);
anche in questo caso, penso sia agevole richiamare le estesissime
performance collettive organizzate da Hermann Nitsch nel suo Teatro,
dove tutto doveva essere celebrato ed esaltato, dove la vita doveva
essere vista come una festa.
C’è ora da affrontare la questione del dolore, e qui, si deve fare
una distinzione.
Sulla scena entrano in gioco due tipi di dolore; il dolore della vita,
che inchioda l’individuo nella solitudine, ma che è “filtro” (Andreoli
2003, 65) “esperienza cruciale” (Natoli 1988, 8) poiché, attivando nuovi bisogni e nuove percezioni, ha una funzione ermeneutica (quella
che descrive la Vergine con le parole di Mansfield), e il dolore scaturito dalla carne che si apre, presentato, come si è più volte precisato,
come terapeutico, fatto peraltro singolare in società che, come è noto,
combattono il dolore fisico.
Questo è possibile perché “l’atteggiamento nei confronti del dolore non è fisso ma sempre in potenza, la relazione intima con il
dolore dipende dal significato che esso riveste nel momento in cui
tocca l’individuo” (Le Breton 2007, 9) e tra l’uomo e il dolore vi è
“l’ambivalenza e la complessità della relazione che unisce l’uomo al
mondo” (Ivi, 14).
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I performer quindi si oppongono nettamente a ciò che ha notato
Scarry (1990), vale a dire che il dolore appartiene alla sfera privata
dell’individuo, perché attraverso la loro arte incorporano il dolore del
mondo, lo esorcizzano rendendolo visibile con un altro dolore che, chi
guarda, è invitato a sentire, a comprendere, per dare il via alla riflessione. E se l’esperienza del dolore è conoscenza, ogni dolore rinvia a una
cosmologia, a uno scenario di senso; la catarsi in una visione tragica,
ananchica della vita, o la redenzione, che costituiscono le due grandi
scene dove gli uomini occidentali hanno sperimentato il dolore (Natoli
1988). È azzardato rinviare con puntualità questi scenari alla poetica di
ogni artista trattato, anche se nelle azioni della Pane scorgo un forte
intento redentivo; ciò che conta è che la performance è sempre concepita come via d’uscita dall’oppressione e dal dolore vero.
Ricapitolando: le performance racchiudono quindi un groviglio
di significati: decostruiscono l’immagine comune del corpo, svelano
la sua natura culturale; appartengono di fatto al campo delle performance arts cariche di critica sociale, ma nella loro grammatica
si qualificano anche come rito e festa. Il comune denominatore è
sempre l’esercizio di una violenza che smembra il corpo non certo
per rifiutarlo; in scena non c’è un impulso di morte o un’esposizione
della “nuda vita” (eccetto per le vittime di Muehl), ma un attingere al
tremendum et fascinans per “affrontare la morte attraverso la vita, frugando al di sotto, esibendo il segreto e il rovescio” (Vergine 2000, 9).
E il segreto e il rovescio, ciò che dovrebbe restare nascosto, mi
conducono verso l’ultimo punto della riflessione che, ancora una volta, richiama la categoria del sacro, però in riferimento alla reazione
emotiva che l’immagine di una performance può suscitare nello spettatore in quanto spettacolo della violenza.
Sulla grande diffusione della rappresentazione della violenza è
noto il lavoro di Sontag (2003), che peraltro sostiene che se le immagini fossero osservate in un contesto preciso, l’equivalente di uno
spazio sacro, potrebbero diventare una sorta di “icone laiche” utili alla
riflessione; sembra il caso delle immagini della Body Art, collocate
nello spazio del museo o della galleria, pronte per criticare l’ordine
sociale. Dicevo, Sontag asserisce che le immagini della violenza da
sempre hanno goduto di una certa diffusione, e da sempre, in alcuni, hanno suscitato sensazioni non controllabili dalla ragione, a tal
proposito, cita anche Bataille e la sua passione per l’immagine del
Supplizio dei cento pezzi.
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Che la dimensione del sacro possa connotare la Body Art, rispetto alla reazione evocata nello spettatore, è rilevato da Pietro Meloni
(2006), il quale, appunto, nel quadro di una più puntuale indagine
sulle immagini della violenza, accosta le immagini della Body Art a
quelle delle torture inflitte dai soldati e dalle soldatesse americane
(come scordare Lynndie England!) ai prigionieri iracheni nel carcere
di Abu Ghraib, note dal 2004: torture consistenti in violenze fisiche e
psicologiche durissime e che hanno la singolarità di essere una vera
mise en scene facilmente accostabili a fotogrammi di Salò o le 120
giornate di Sodoma (1975), film controverso scritto e diretto da Pier
Paolo Pasolini.
Meloni sostiene che il senso di disagio provato di fronte alle immagini di Abu Ghraib e della Body Art rappresenta al contenpo la
presenza di un elemento “osceno” (ciò che è nascosto al senso, obsceno, o-skenè, ciò che, nell’interpretazione di Carmelo Bene, avviene dietro alle quinte), e il riconoscimento di una “intimità culturale”
(nell’accezione di Herzfeld); nelle immagini di Abu Ghraib e della
Body Art è inoltre individuato l’elemento “perturbante”, l’unheimliche, termine che Freud coniò nel 1919, definendolo come qualcosa
di spaventoso, terribile, ma al contempo riconducibile alla sfera del
familiare; antitesi che è collegata al tremendum et fascinans (Meloni
2006, 14-15), per cui nell’ottica dell’antropologo, l’unione di opposti
inconciliabili sarebbe la base del sacro in Abu Ghraib e nella Body
Art (Meloni 2006, 15-16).
Condivido l’osservazione di Meloni, peraltro effettuata anche da
Dei (2005), e concludo l’intervento sostenendo che forse la chiave
per leggere le performance che ho descritto è proprio questa; arte
come espressione di una frattura e di una critica sociale, ma al contempo, dirompente ritorno del mysterium tremendum et fascinans
nella modernità, sia perché autentiche pratiche sacrificali, sia perché,
semplicemente, scene di sangue.

Ambivalenze
Se probabilmente non dobbiamo sconvolgerci nell’ammettere la sensazione che proviamo di fronte a un corpo che si apre, non so dire se
per descrivere il comportamento dei performer ci si debba riferire a
patologie specifiche, come hanno fatto, tra gli altri, Vergine (2000, 9)
e Dorfless a proposito di Nitsch (1976, 253-254), ma se anche fosse
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opportuno, dal mio punto di vista ciò non sarebbe importante; è fondamentale invece tenere presente che il male di vivere (così come la gioia)
è più o meno dentro ognuno di noi e, anche se talvolta si plasma in
forme incomprensibili ai più, è ragionevole capirne gli orizzonti di senso e non essere a nostra volta portatori di male “con le parole certo, ma
anche con i nostri sguardi gorgonici divorati dall’indifferenza e dall’impazienza, dalla fretta e dall’incapacità di ascoltare” (Borgna 2007, 92).
Quando si pronuncia la parola violenza poi, immediamente si
pensa a qualcosa di negativo, ingiusto, da osteggiare. Ma forse non è
sempre e solo così.
Ci ho riflettuto spesso, soprattutto ultimamente, leggendo Il fascino della violenza, scritto da Leon Whiteson, un libro forse di non alto
valore scientifico, ma a mio parere molto esplicativo.
L’intenzione dell’autore non è certo quella di esaltare la violenza,
ma per la verità neanche di demonizzarla; la esplora nelle sue metamorfosi come “fenomeno” e non come “patologia”, ne indaga i vari
aspetti nella storia, dai rituali sacri alle arti, notando il suo potenziale
dinamico quale elemento di stimolo per evoluzioni estetiche, culturali, spirituali.
Il mio pensiero non è completamente affine a quello dell’autore
del libro, ma vorrei che il mio contributo fosse anche quello di invitare a riflettere su questo punto: la violenza è ambivalenza.
Odio e combatto la violenza del dominio, del potere, la violenza che
reprime e che rende l’essere umano una cosa, e per ciò che concerne
il mio tema, sottolineo la mia contrarietà di fronte alle azioni di Muehl.
Amo però, e rincorro, la violenza che è fecondità, volo, coraggio,
spinta all’affermazione, all’indipendenza, alla libertà degli esseri umani e nel rispetto degli esseri umani.
C’è violenza nella volontà di traformazione delle idee e dei sentimenti che stanno alla base di qualsiasi atto “contro”, nelle arti, in
una scelta, così come in una qualsiasi azione rivendicativa; non mi
importa che forme assuma, perché “coloro che sentono dolore hanno
bisogno di avere ragione” (Vergine 2000, 8).
Ogni essere umano è un microcosmo che non può e non deve
essere categorizzato, è conseguenza delle sue condizioni sociali ma è
anche creatore dei significati con cui vive.
E allora: se l’arte diventa perturbante e, attraverso micronarrazioni,
svela e racconta la complessità umana, divenendo un ‘prendersi cura
di’, perché non farsi pulire le ossa?
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