
Accademia Senese 
degli Intronati

Biblioteca Comunale 
degli Intronati

IDENTITÀ CITTADINE 
E

USO DELLA STORIA
Atti delle giornate di studio. Siena, 19-20 maggio 2017

a cura di Duccio Balestracci e Enzo Mecacci

Accademia Senese degli Intronati
2017



Comitato scientifico
Duccio Balestracci, Marilena Caciorgna,
Maria Assunta Ceppari, Enzo Mecacci

Segreteria organizzativa
Barbara Gelli, Laerte Mulinacci, Irene Sbrilli

Immagine di copertina
Manifesto della “Mostra dell’Antica Arte Senese”
(Autorizzazione n. 1136/2017 dell’Archivio di Stato di Siena.)

Accademia Senese degli Intronati 2017
Isbn 978-88-89073-25-4

Stampato nel mese di settembre 2017 dalla Tipografia Rossi di Sinalunga



5

 

SOMMARIO

Materiali per una riflessione 
Duccio Balestracci        .       .       .       .       .       .       .      p. 7

Introduzione al convegno 
Roberto Barzanti  .      .      .      .      .      .      .      .     p. 21

Dopo il convegno 
Mario Ascheri       .      .      .      .      .      .      .      .     » 29

Radici e culture 
Maurizio Bettini   .      .      .      .      .      .      .      .     » 39

Specchiarsi nell’eroe 
Marilena Caciorgna     .      .      .      .      .      .      .     » 45

Scrittura documentaria, memoria e identità cittadina 
Paolo Cammarosano    .      .      .      .      .      .      .     » 77

Creare una collezione: l’esempio di Stibbert 
Enrico Colle  .      .      .      .      .      .      .      .      .     » 85

La costruzione delle identità locali: 
dalle feste alle rievocazioni storiche 
Fabio Dei       .       .       .       .       .       .       .       .       .      » 97

Appunti molto sparsi in tema di globalizzazione e città 
Giovanni Gozzini .      .      .      .      .      .      .      .      » 109

L’identità religiosa: credere o appartenere? 
Achille Mirizio     .      .      .      .      .      .      .      .     » 113

La memoria di pietra 
Fabrizio Nevola    .      .      .      .      .      .      .      .     » 147

I guardiani della storia 
Giuliano Pinto      .      .      .      .      .      .      .      .     » 161

Mostrare l’Arte 
Bernardina Sani    .      .      .      .      .      .      .      .     » 175

L’italiano e le nuove memorie linguistiche della città 
Massimo Vedovelli      .      .      .      .      .      .      .     » 197





97

La costruzione delle identità locali: 
dalle feste alle rievocazioni storiche

Fabio Dei
 
 
1. Contro l’identità? 

Intervenendo da antropologo culturale a questo stimo-
lante dibattito sulle identità cittadine e il loro rapporto con il 
passato e la storia, non posso non partire da una riflessione 
proprio sulla controversa nozione di identità. Nella mia disci-
plina, come del resto anche nella storiografia, l’identità non 
gode di buona stampa. Si moltiplicano libri con titoli come 
Contro l’identità,  L’ossessione identitaria 1e analoghi. L’identità è 
posta sotto accusa su due fondamentali fronti, uno epistemo-
logico e l’altro etico-politico. Da un lato, si sottolinea che non 
esistono criteri oggettivi per definire l’identità di un gruppo 
sociale, nel senso sia di tratti comuni di appartenenza che di 
distinzione rispetto ad altri gruppi. Le pretese identitarie sono 
sempre costruite in modo arbitrario, in relazione a interessi di 
tipo (in senso lato) economico o politico.  Dall’altro lato, tali 
costruzioni identitarie sono prevalentemente usate a sostegno 
di rivendicazioni molto ambigue sul piano etico-politico: fun-
zionano ad esempio da copertura ideologica di conflitti etnici 
e stanno spesso alla base di movimenti xenofobi e neo-razzisti  
(tanto che l’aggettivo “identitario” è diventato una sorta di 
etichetta dell’estrema destra). Da qui una sacrosanta critica a 
quell’uso banalizzante e acritico del termine che  passa spesso 
nel linguaggio comune. 

Tuttavia occorre anche fare un passo indietro e ricordare 
che nella storia del Novecento la questione dell’identità cultu-
rale aveva seguito ben altri percorsi. Nell’antropologia, in par-
ticolare, la rivendicazione dell’identità autonoma e irriducibile 
di ogni popolo era stato strumento fondamentale della lotta al 

1) F. Remotti, Contro l’identità, Bari, Laterza, 2001; Id., L’ossessione identitaria, 
Bari, Laterza, 2010; si vedano anche fra gli altri M. Bettini, Contro le 
radici. Tradizione, identità, memoria, Bologna, Il Mulino, 2012; A. Prosperi, 
Identità. L’altra faccia della storia, Bari, Laterza, 2016. 
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razzismo biologico e al diffuso etnocentrismo che pretendeva 
di gerarchizzare popoli e culture secondo la scala primitivo/
civilizzato. Nel contesto coloniale, in particolare, il riconosci-
mento delle differenze in termini di identità specifica e non di 
semplice arretratezza o imperfezione  era una forma di prote-
zione delle culture indigene: quelle che il prevalente universa-
lismo, anche progressista, considerava irrilevanti e destinate 
alla pattumiera della storia. Questa fase tocca forse il suo cul-
mine alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando  gli an-
tropologi americani propongono l’inclusione del principio del 
rispetto delle identità culturali nella Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani.  Il culmine, ma anche l’inizio del declino. La 
proposta viene infatti respinta per le connotazioni eccessiva-
mente relativistiche con cui era formulata (in palese contrad-
dizione con quell’aggettivo, “universale”, che caratterizzava 
il documento). Ma soprattutto, emergeva in quella vicenda 
la difficoltà di “essenzializzare” l’appartenenza identitaria. A 
quale unità geografica, antropica, linguistica, religiosa e cultu-
rale si  riferisce l’identificazione identitaria? E si può davvero 
pensare ai soggetti umani come racchiusi e quasi imprigionati 
all’interno di una singola identità?  Questo è tanto più difficile 
in una società che si va globalizzando, caratterizzata da pro-
cessi di circolazione ampia come non mai di persone, merci, 
comunicazioni. 

Nella seconda metà del Novecento,  mentre le scienze so-
ciali sono sempre più scettiche verso l’identità, il concetto pas-
sa nel senso comune. Viene così usato (e soprattutto abusato, 
strumentalizzato) per le finalità più diverse: da quelle “inno-
centi” della promozione turistica a quelle più pericolose dei 
movimenti ultranazionalisti. Dalle guerre della ex-Jugoslavia 
al genocidio ruandese, dalla diffusione del neorazzismo diffe-
renzialista agli odierni movimenti anti-immigrati, l’identità è 
stata ed è il collante di pericolose e aggressive ideologie. Può 
darsi che questo sia un buon motivo per espungerla, come 
sostengono alcuni, dal linguaggio della storia e delle scienze 
umane. Tuttavia sarebbe ugualmente pericoloso perdere di vi-
sta i meriti storici di questo concetto: l’idea di una soggettività 
umana radicata in contesti irriducibili di differenze, e una “po-
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litica del riconoscimento” come base delle relazioni tra gruppi 
sociali. 

2. Permanenze strutturali e autorappresentazioni. 

 Prima di buttar via il concetto di identità bisogna tener 
conto anche di un ulteriore aspetto. L’identità può essere l’au-
torappresentazione di un gruppo sociale  (di una nazione, una 
regione, una città o un paese, o altri segmenti di popolazio-
ne). In questo caso la nozione è usata in senso più normativo 
che descrittivo: riguarda più un dover essere che non le con-
dizioni oggettive di esistenza. Ma si può intendere identità 
anche in un’accezione più oggettiva – qualcosa di osservabile 
dall’esterno e non necessariamente presente nell’autoconsape-
volezza degli attori sociali. Sono tratti identitari in tal senso 
le condizioni strutturali e di lunga durata che caratterizzano 
l’ambiente e la vita economica e sociale di un certo gruppo: la 
struttura demografica e le forme delle relazioni familiari e di 
discendenza, la distribuzione della proprietà, le prevalenti at-
tività produttive e i relativi rapporti con l’ambiente naturale, le 
relazioni città-campagna e così via.  La storica Lucia Carle ha 
ad esempio proposto su basi analoghe un’antropologia storica 
di alcune aree regionali italiane, mostrando la persistenza di 
continuità strutturali di lungo periodo capaci di attraversare 
anche le più radicali cesure politiche e belliche2. L’identità fi-
nisce qui per consistere in un modello sociale stabile che tende 
ad autoriprodursi, indipendentemente dalla coscienza di ap-
partenenza degli attori sociali.

   Una visione a mio avviso un po’ troppo strutturali-
sta. È però utile contrapporre l’accezione descrittiva e quella 
normativa. Da una parte l’identità nascosta nei fondamenti 
dell’economia e della demografia, la cui lunga durata si co-
glie andando a ricostruire le relazioni familiari attraverso se-
coli di fonti anagrafiche e parrocchiali, oppure la trasmissione 
della proprietà terriera attraverso i catasti, scoprendo magari 
una continuità che gli stessi abitanti del territorio non perce-

2) L. Carle, Dinamiche identitarie. Antropologia storica e territori, Firenze, 
Firenze University Press, 2012. 
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piscono. Dall’altra parte l’identità consapevolmente costruita 
(«inventata», come la tradizione per Hobsbawm, o «immagi-
nata» come la nazione per Anderson) dalle comunità locali, 
per mezzo dei tre più classici mezzi della memoria culturale: 
i racconti di storie, i luoghi della memoria e le performance 
commemorative.   Si può supporre che le due forme di iden-
tità  - oggettiva e soggettiva, diciamo – tendano a coincidere. 
Ciò è vero forse in contesti di piccole dimensioni relativamente 
chiusi su se stessi. Nella Gemeineschaft ideale di Tönnies, la pic-
cola comunità intima e compatta (ammesso che storicamente 
sia mai esistito qualcosa del genere), fra modello sociale e au-
topercezione non vi sarebbero forse scarti (o meglio, non ci 
sarebbe neppure bisogno di un’autorappresentazione identita-
ria o di una memoria culturale, perché la continuità della tra-
dizione vive nelle relazioni genealogiche e non ha bisogno di 
essere tematizzata). Ma quando gli orizzonti esistenziali della 
comunità si espandono (per usare l’espressione di Hermann 
Bausinger3), e il modello sociale (ambientale, demografico etc.) 
inizia a mutare, c’è bisogno di mettere al lavoro la mitopoiesi 
identitaria.  

  Si potrebbe quasi formulare una sorta di legge: più si 
indeboliscono e mutano i tratti dell’identità strutturale, più si 
sviluppa una produzione simbolica di autorappresentazioni 
identitarie. In altre parole, la tradizione diventa importan-
te non quando vi è ininterrotta continuità con il passato, ma 
quando con il passato si è verificata una insanabile cesura. Nel 
primo caso la tradizione non è tematizzata, e neppure percepi-
ta come tale (semmai prende la forma di rituale, che è tutt’altra 
cosa); nel secondo è posta al centro dell’attenzione e trasfor-
mata in “patrimonio culturale” o in oggetto di contemplazione 
estetica e affettiva. 

3. Le rievocazioni storiche come performance identitarie.  

Queste pratiche di plasmazione della tradizione e di au-
torappresentazione identitaria divengono allora un grande 

3) H. Bausinger, Cultura popolare e mondo tecnologico, trad. it. Napoli, Guida, 
2005. 
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campo di osservazione e di analisi per l’antropologia (e per 
quel filone di studi che in Italia va sotto il nome di demologia, 
a sua volta una trasformazione della vecchia folkloristica).  Se 
mi è permesso un breve inciso di metodo, vorrei notare che 
l’apertura di questo campo di indagine non è affatto sconta-
ta. La nostra disciplina ha infatti a lungo inseguito un’idea di 
tradizione autentica, di vera cultura popolare che affonda le 
radici nella notte dei tempi; escludendo invece sdegnosamen-
te dall’ambito dei propri interessi il cosiddetto folklorismo, 
le artificiose creazioni prodotte dalla società moderna e dalla 
cultura di massa. Ancora oggi, la diffusione delle politiche pa-
trimoniali ispirate dall’Unesco rischia di perpetuare una tale 
esclusione, valorizzando esclusivamente i pochi “capolavori” 
dell’intangible heritage e spingendoli a un’improbabile lotta per 
il riconoscimento nelle liste istituzionali. Come se in una disci-
plina basata sullo studio della cultura ordinaria, come l’antro-
pologia, avesse senso demarcare e “certificare” i capolavori.  
Lo sguardo antropologico dovrebbe essere attratto non da cer-
ti fenomeni culturali (ad esempio le feste autentiche e tradi-
zionali in contrapposizione a quelle moderne, inventate e “fal-
se”), bensì dai processi sociali che producono tali fenomeni.  

   In quest’ottica, dunque, le pratiche e le rappresentazioni 
identitarie rappresentano un campo molto vasto e differenzia-
to, con dinamiche che agiscono su diverse scale territoriali e 
sociali e con diversi livelli di “ufficialità” o “informalità”. A 
un estremo si collocano le pratiche più istituzionali, come le 
celebrazioni pubbliche presenziate dalle autorità e guidate da 
un rigido cerimoniale; all’altro estremo le forme di memoria o 
i piccoli riti di ricomposizione domestica e familiare (anch’essi 
tanto più in espansione quanto più le reti di parentela e le con-
tinuità familiari si fanno più liquide e precarie).  Nel mezzo si 
collocano le pratiche della società civile, quelle legate a forme 
di associazionismo e a una dimensione prevalentemente festi-
va o di leisure. 

   È in tale ambito – per giungere finalmente al tema prin-
cipale del mio intervento – che si colloca l’attuale fortuna delle 
rievocazioni storiche. Ho iniziato a studiare questo tipo di ma-
nifestazioni pubbliche nel quadro di un recente progetto di ri-
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cerca dell’Università di Pisa4, con particolare attenzione al con-
testo toscano ma con raffronti in altre aree italiane ed europee. 
Ne proporrò in questo paragrafo una sintetica descrizione, 
per avanzare nei successivi alcune ipotesi di lettura. Intanto, 
con rievocazioni storiche intendo eventi pubblici centrati sulla 
messa in scena di episodi o sulla ricostruzione di forme di vita 
di un passato locale. I protagonisti sono attori sociali (quasi 
sempre appassionati e volontari ma con l’occasionale suppor-
to di professionisti) che si impegnano nel gioco di rivivere quel 
passato in modo immersivo e incorporato, attraverso l’uso di 
costumi storici e di manufatti “d’epoca” e l’apprendimento di 
particolari discipline del corpo. In tali performance la suddivi-
sione fra attori e pubblico non è sempre netta: talvolta vi sono 
finalità di attrazione turistica, ma per lo più si tratta di comu-
nità locali che mettono in scena se stesse per se stesse. 

La rappresentazione pubblica di un passato significativo 
non è certo fenomeno nuovo nella storia europea moderna 
e contemporanea. In Italia e in particolare in Toscana questa 
pratica si è consolidata, nel corso del Novecento, nelle feste 
storiche delle maggiori città, di cui il Palio di Siena è l’ovvio 
prototipo. In queste, la celebrazione di fasi storiche gloriose 
(per lo più Medioevo e Rinascimento) si coniuga con compo-
nenti agonistiche che uniscono e dividono al tempo stesso le 
contrade o i rioni; tutto questo si articola in un lessico espressi-
vo e rituale fatto di variopinti costumi di scena, giochi di ban-
diere, suoni di tamburi e clarine,  corse di cavalli, tornei o gio-
chi tradizionali5.  Nelle attuali forme di rievocazione, tuttavia, 
questo mondo delle feste urbane si intreccia con una diversa 

4) Si tratta del Progetto di Ateneo 2016, dal titolo “Rievocare il passato:  
memoria culturale e identità territoriali”, condotto da un ampio gruppo 
di ricerca interdisciplinare composto composto da storici, geografi, 
antropologi. Per una prima presentazione dei risultati della ricerca 
rimando al volume Rievocare il passato:  memoria culturale e identità 
territoriali, a cura di F. Dei e C. Di Pasquale, attualmente in corso di stampa 
presso la Pisa University Press; nonché al sito web  rievocareilpassato.cfs.
unipi.it. 

5) Per un quadro delle feste storiche più “classiche” in Toscana rimando 
ad A. Savelli, a cura di, Toscana rituale. Feste civiche e politica dal secondo 
dopoguerra, Pisa, Pacini, 2011. 
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tradizione: quella del reenactment storico, che ha piuttosto le 
sue basi nei paesi nordeuropei e negli Stati Uniti. Il reenactment  
è meno legato a identità locali: il suo prototipo è la ricostruzio-
ne di battaglie (come quelle della guerra civile americana, ap-
punto) da parte di ampi gruppi di appassionati di diversa pro-
venienza. I protagonisti sono mossi da un lato dalla passione 
collezionistica (per le divise, le armi e altri materiali d’epoca), 
dall’altro dalla volontà di vivere un’esperienza autentica, un 
vero e proprio viaggio nel tempo, ricreando puntigliosamente 
le condizioni d’esperienza (nel cibo, nei comfort della vita quo-
tidiana, nel modo di parlare e di relazionarsi) di altre epoche6. 

4. Dalla festa alla rievocazione storica.           

La peculiarità delle rievocazioni storiche nella Toscana 
di oggi è appunto l’intreccio di queste due diverse tradizioni, 
che presentano tratti fenomenologici comuni ma sono origina-
riamente mosse da differenti logiche di azione sociale. Il che 
dà luogo a un continuum di pratiche molto vasto ed eteroge-
neo. Il modello della festa storica urbana si dissemina in realtà 
provinciali e rurali, ricalcando una  fondamentale grammatica 
rituale (la suddivisione in contrade contrassegnate simbolica-
mente, il palio o comunque l’elemento agonistico, le sfilate in 
abiti storici etc.) ma introducendo in essa elementi nuovi. En-
trano ad esempio componenti da sagra paesana (stand gastro-
nomici, vendita di gadget), oppure al contrario professionismi 
performativi  (esibizioni di falconeria, scherma medioevale, 
tornei equestri), e ancora  ricostruzioni filologiche di eventi, 
oppure di antichi mercati, laboratori artigianali o ambienti do-
mestici (in questo caso si parla di “ricostruzione” più che di 
“rievocazione”).  È un continuum che si estende lungo due 
diverse direttrici o linee di tendenza: una maggiore o mino-
re attenzione filologica, e una maggiore o minore aderenza a 
un territorio o località specifica. La prima direttrice vede a un 

6) Si vedano fra le altre opere in proposito B. West, Re-enchanting 
Nationalisms. Rituals and Remembrances in a Postmodern Age, New York, 
Springer,  2015;  S. Magelssen, R. Justice-Malloy, eds., Enacting History, 
Tuscaloosa, University of Alabama Press, 2011.
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estremo, quello della filologia scientifica, le forme di archeo-
logia sperimentale  e le proposte di living history allestite da 
musei o cantieri di scavo; all’altro estremo le celebrazioni di 
un passato (spesso un Medioevo) completamente inventato, 
legato più all’immaginario fantasy che non alla storiografia.  
Sulla direttrice del radicamento territoriale, ci sono a un estre-
mo le feste storiche e all’altro i cosiddetti “eventi multiepoca”, 
festival nei quali si concentrano e si incontrano gruppi di rie-
vocatori delle più svariate epoche storiche, dagli etruschi agli 
antichi romani, dagli inglesi vittoriani ai nazisti della seconda 
guerra mondiale. E si potrebbero aggiungere al continuum an-
che altre espressioni del piacere che potremmo chiamare cro-
no-mimetico, come i presepi viventi, i giochi di ruolo o i festi-
val di cosplay, le comunità (reali o virtuali) di collezionisti, etc.  

Di fronte a questa grande varietà, è forte la tentazione di 
separare  le pratiche antropologicamente più dense e radicate 
da quelle più  recenti e superficiali. L’antropologia ha tutta una 
tradizione di studi su eventi emblematici nei quali si rispecchia 
l’intero ethos di una comunità, le concezioni del tempo e dello 
spazio, la natura delle relazioni sociali, le regole della proprie-
tà e del dono, della giustizia e dell’ingiustizia, dell’umano e 
del divino. Dal kula ring di Malinowski al Naven di Bateson, 
dal combattimento dei galli di Geertz al carnevale di Bachtin, 
la nostra disciplina è sempre stata affascinata dall’idea di tro-
vare il mondo in un granello di sabbia – descrivere un singolo 
evento nel quale si esprimerebbe il senso di una intera forma 
di vita. Anche le feste della cultura popolare sono state spesso 
descritte in questo modo, associandole alla categoria durkhei-
miana di sacro come manifestazione della densità dei legami 
sociali. Ma com’è possibile attribuire sacralità e emblematicità 
a questa proliferazione di feste di paese, dove per divertirsi 
una volta all’anno ci si mette in costume e si scimmiottano il 
Palio e gli altri modelli più noti?  Come si può attribuire serietà  
e profondità antropologica a eventi che spesso gli stessi attori 
sociali (quelli che non ne sono coinvolti) guardano con fastidio 
e considerano – per usare una categoria assai diffusa in Tosca-
na - “bischerate”7? 

7) Il termine è usato in riferimento a un Palio locale da un testimone 
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Fabio Mugnaini, che ha studiato a fondo sia le feste po-
polari tradizionali sia alcuni più recenti casi di invenzione 
di festa storica (come il Palio dei somari di Torrita di Siena), 
sostiene con forza l’esistenza di una distinzione decisiva che 
passa prima di tutto dal punto di vista degli attori sociali. Il 
contradaiolo senese non dorme per l’emozione la notte prima 
del Palio; non così accade al rievocatore. C’è un significato ben 
più forte che il Palio riveste nell’esperienza sociale dei senesi – 
rispetto a quello, poniamo, che per gli abitanti di San Gimigna-
no ha la rievocazione delle Ferie delle Messi (uno dei casi più 
documentati nella ricerca pisana). Inoltre il Palio si inscrive in 
un regime di storicità, laddove le rievocazioni hanno per lo 
più la natura di spettacoli, che si ripetono senza che la vicenda 
delle vittorie e delle sconfitte, dei successi o degli incidenti, 
assuma una particolare importanza8.   

5. La produzione di località. 

Tutto questo è verissimo, e fa una grande differenza per 
i nostri tentativi di interpretare e comprendere  questo tipo di 
eventi pubblici e festivi. Resto tuttavia convinto che sia profi-
cuo pensare l’eterogenea diversità delle rievocazioni storiche 
nei termini di un continuum, piuttosto che di classi nettamente 
separate di fenomeni culturali. Un continuum, o una classifi-
cazione politetica nel senso di Wittgenstein: non c’è un’essenza 
comune a tutti gli eventi, ma tratti o “somiglianze di famiglia” 
che ricorrono e li legano, come le fibre di una corda o gli anelli 

intervistato da Antonio Fanelli in una ricerca di storia orale (A. Fanelli, 
Il Teatro  del Popolo di Castelfiorentino. Politiche culturali, tradizione civica e 
cultura popolare in un’area della “subcultura rossa”, in F. Dei, A. Fanelli, 
G. Parlavecchia, a cura di, Il teatro del popolo di Castelfiorentino: storia e 
memoria, 1867- 2017, Milano, Silvana Editoriale, in corso di stampa). 

8) F. Mugnaini, Torrita: il racconto delle origini di una festa senza storia, in 
A. Savelli (a cura di), Toscana rituale…,cit., pp. 155-170; Id., Le feste 
neo-medievali e le rievocazioni storiche contemporanee tra storia, tradizione 
e patrimonio, «Lares», LLXXIX, 2-3, 2013, pp.131-58; Id, La libertà della 
festa tra storia e teatro. Rievocazione storica e pratiche festive, in  F. Dei e C. 
Di Pasquale, a cura di, Rievocare il passato:  memoria culturale e identità 
territoriali, Pisa, Pisa University Press, in corso di stampa. 



106

Fabio Dei

di una catena (un lessico performativo, certi modi di occupare 
gli spazi pubblici, stili di presentazione del corpo e di esibi-
zione di cultura materiale, e altro).  Ciò significa anche che vi 
sono frequenti passaggi di status: eventi nati come “bischera-
te”  si trasformano col tempo in cose molto serie e sentite (è 
il caso della stessa Torrita di Siena, come proprio Mugnaini 
mostra).  Dunque, non vi sono motivi a priori per escludere 
dall’attenzione etnografica alcune rievocazioni, pensate come 
meno autentiche, ed includerne altre. 

Il tratto di maggior rilievo nelle centinaia di manifesta-
zioni che abbiamo schedato nella ricerca pisana è forse la 
partecipazione e l’impegno attivo di un gran numero di vo-
lontari, riuniti in associazioni. Almeno nel modello toscano, 
le rievocazioni nascono e hanno solide radici dal basso. Non 
sono promosse dalle amministrazioni pubbliche, che al massi-
mo le supportano con la concessione degli spazi e con minimi 
finanziamenti. Né, come già detto, sono finalizzate all’offerta 
turistica (anche se l’ampia presenza di turisti può giocare un 
suo ruolo, e le Pro Loco sono talvolta coinvolte nell’organizza-
zione). La motivazione principale resta quella delle classiche 
feste popolari: stare insieme rafforzando una dimensione “co-
munitaria” ed auto-organizzarsi per creare eventi performati-
vi pubblici. 

“Comunità” è termine ambiguo quanto identità, e dif-
ficilissimo da definire. Ma se seguiamo la più comune acce-
zione del termine nell’ambito delle politiche patrimoniali, 
non possiamo non applicarla anche ai gruppi rievocanti. È il 
caso della definizione che ne propone la Convenzione di Faro 
(Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul valore del 
patrimonio culturale per la società): un «insieme di persone 
che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, 
e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e 
trasmetterli alle generazioni future». Fra l’altro, le associazio-
ni rievocative sono spesso attive tutto l’anno, e non solo nella 
gestione di un’unica festa o manifestazione. Seppur senza la 
forze e lo spessore delle contrade senesi, organizzano cene di 
autofinanziamento, corsi di formazione per atleti o figuranti, 
allacciano rapporti e gemellaggi con altri gruppi con cui scam-
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biano gite e visite; divengono insomma presidi della società 
civile. Il forte contenuto civico di questi gruppi è del resto di-
mostrato dalla loro capacità di coordinarsi e produrre riven-
dicazioni verso gli organi di governo regionale e nazionale. 
Gli “Stati generali della rievocazione storica in Italia”, che si 
tengono annualmente a Firenze, mettono in mostra un tessuto 
dirigenziale e una cultura politico-amministrativa notevolis-
sima da parte di quello che ironicamente si autodefinisce «un 
popolo in calzamaglia»9, chiedendo leggi di riconoscimento e 
regolamentazione del settore.  Siamo dunque lontani dal senso 
regressivo di “identità”, quello del ripiegamento dentro pic-
cole patrie accompagnato da chiusura ed escludente verso il 
mondo esterno. C’è da sottolineare, al contrario, che in molte 
delle manifestazioni studiate si innescano dinamiche di inclu-
sività: la partecipazione alle sfilate e alle gare diventa per i mi-
granti un veicolo privilegiato di integrazione e di costruzione 
di relazioni significative nella realtà locale. 

 Ci si può chiedere dunque se questa sia la forma che 
prende oggi la “tradizione civica”, cioè quell’ethos partecipa-
tivo  e cooperativo che secondo storici e sociologi ha caratte-
rizzato a lungo la Toscana. Scomparsa, o almeno indebolita, 
in una sfera economica e politica sempre più omogeneizzata  
e rispondente a logiche esterne ed eterodirette, la tradizione 
civica si incanalerebbe sul piano del leisure. Le piazze, fino a 
qualche decennio  fa piene di movimenti politici e sociali, sono 
oggi occupate da questa giocosa socialità identitaria. Sarà un 
effetto della “fine della storia”?  Incapaci ormai di immagina-
re un futuro, ci rifugiamo nella ripetizione spettacolarizzata 
e farsesca del passato? E non sarà forse che nella società del 
divertimento riusciamo a pensare la storia solo nella forma 
radicalmente inautentica di un evento postmoderno?  Credo 
che queste critiche “apocalittiche” (peraltro molto diffuse nel 
mondo intellettuale)  non rendano conto degli aspetti più cre-
ativi delle rievocazioni, che si presentano come vere e proprie 
forme contemporanee di cultura popolare. Non rendono conto 

9) A. Fanelli, Gli stati generali della rievocazione storica: poetiche e politiche del 
reenactment, in F. Dei, C. Di Pasquale, a cura di, Rievocare il passato…, 
cit.  
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in particolare di una persistente necessità di addomesticare gli 
ambienti di vita e le realtà locali rafforzando le reti di relazioni 
faccia-a-faccia, costruendo comunità e appartenenza. Necessi-
tà persistente – o meglio, forse, nuova e più forte che in passa-
to, proprio perché quell’appartenenza non è più scontata in un 
mondo di connessioni globali. Dobbiamo costruircela attraver-
so i più classici mezzi della memoria culturale - storie, oggetti 
“densi” e performance rituali. Dobbiamo ricordarci di essere 
radicati da qualche parte, non in uno spazio indifferenziato ma 
in un luogo dotato di un suo “senso”10, di una sua terra e una 
sua storia. Le rievocazioni fanno parte di una gamma di  feno-
meni culturali che usano le risorse del mercato e della comuni-
cazione di massa per costruire “località”, appartenenze, storie 
e passati condivisi (notevolissimo e ancora poco studiato, ad 
esempio, è l’uso di Internet per riunire comunità ricordanti, 
unite dalla nostalgia per un passato comune11). Esse mostrano 
come l’idea di “cittadino globale” sia un costrutto astratto e 
ideologico, che non coglie bene le basi fenomenologiche del 
nostro essere gettati nel mondo. Possiamo non voler chiamare 
tutto questo “identità”: ma è qualcosa che ci si avvicina molto.   

10) Sulla differenza tra spazio e luogo e il concetto di “senso dei luoghi,”v. 
S. Feld – K. H. Basso, eds., Senses of Place, Santa Fe, School of American 
Research, 1996. 

11) F. Dei, Cyberfolklore, «Testimonianze», LIX (3-4), 2016, 22-27. 


