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N
onèfacile
definire le
caratteristiche
degli italiani,

ogni regione ha storia e
tradizioni diverse e
all'interno di ciascuna di
esse ci sono ulteriori
differenziazioni, le città
capoluogo e i paesi
minori, le città costiere e
quelle dell'entroterra.
Nel descrivere gli italiani
spesso prevalgono
luoghi comuni e
stereotipi come quelli
riguardanti l'antica
contrapposizione
Nord-Sud. La “questione
meridionale” è da
sempre analizzata
mettendo in risalto le
peculiarità storiche e la
congenita arretratezza.
Negli ultimi trent'anni i
mutamenti della
struttura produttiva, e la
nascita di nuovi
movimenti politici,
hanno portato alla
ribalta la “questione
settentrionale” e, al suo
interno, l'area d'antica
industrializzazione del
Nord-Ovest (dove una
volta sorgeva il
“triangolo industriale” di
Genova, Torino,Milano)
e quella del Nord-Est
delle piccole emedie
imprese. Poi l'area del
centro Italia e la linea
adriatica; in diversi
luoghi il “made in Italy” e
il “quarto capitalismo”
dellemedie imprese
eccellenti sul piano
internazionale. Un
pullulare di particolarità
che richiedono analisi
particolareggiate
assumendo il territorio
quale asse concettuale
fondamentale. Per
rispondere a queste
esigenze è infatti sorta
una nuova associazione
composta da studiosi di
diversematerie
(geografi, urbanisti,
sociologi, antropologi,
psicologi, economisti)
che si propongono, in
maniera
interdisciplinare, di
studiare il territorio nella
sua identità storica,
culturale, ambientale,
paesaggistica e valoriale.
Il libro di Gian Luigi Bravo
(Italiani all'alba del
nuovomillennio, Franco
Angeli Editore 2013) ha
un approccio
antropologico e cerca di
presentare gli italiani in
unamolteplicità di
dimensioni: dalle
tradizioni popolari
(feste, cerimonie,
religiosità, credenze,
immaginario, canti e
danze) al lavoro dei
contadini, degli artigiani,
dei pastori e degli
operai; dalle strutture e i
caratteri delle famiglie
alle comunità locali. Dai
dialetti alla diffusione di
lingueminoritarie
(occitana, walser, greco
del Salento, albanese del

meridione). La
riproposizione delle
tradizioni popolari,
trasformate ovunque
dalle Pro loco in sagre e
inmanifestazioni
eno-gastronomiche,
costituisce oggi una
fonte di visibilità turistica
e di valorizzazione del
territorio. Ma negli
ultimi anni sono emersi
nuovi protagonisti: gli
emigranti, che con le
loro storie di vita e la
loro cultura, hanno
modificato il paesaggio
antropologico italiano. Il
tutto viene condensato
in nove capitoli che
trattano la
differenziazione
linguista, i sistemi di
valori, la casa,
l'appartenenza alla
comunità locale
(pratiche, norme,
credenze, riti), il
rapporto fra
contemporaneità e
tradizioni. In Italia esiste
un preciso filone di
ricerca antropologica
che va dagli studi di
Ernesto deMartino,
AlbertoMario Cirese,
Alfonso Di Nola, L. M.
Lombardi Satriani,
Antonino Buttitta e altri
ancora fino ad arrivare
all'esperienza dello Slow
food e diMadre Terra di
Carlo Petrini. L'autore
considera il suo libro
come una

sperimentazione e come
la proposta di unmodo
di accostarsi a quella
particolare dimensione
della contemporaneità
che è la “complessità”,
partendo dalle culture,
dal lavoro e dall'agire
delle classi popolari. Da
una parte l'obiettivo è
quello di fornire un
quadro unitario,
dall'altra, di privilegiare
la dimensione degli
scambi e le ibridazioni
tra culture, senza
nascondere i conflitti e
mirando a individuare
specifici attori sociali con
i loromodi di intervenire
e comunicare.
Ovviamente risulta
decisivo il radicamento
sul territorio e la
conseguente rete di
relazioni. A fronte della
globalizzazione, tesa a
sgretolare i vecchi
sistemi simbolici e i
modelli culturali e
comportamentali, Bravo
ritiene che si apra la
possibilità di scoprire
nuove valenze in modo
da liberare uno spazio
per l'innovazione e la
creatività. Gli strumenti
delle scienze
antropologiche e della
psicologia sociale
risultano indispensabili
anche per capire alcuni
fenomeni politici della
nostra epoca, come per
esempio la nascita e

l'evoluzione della Lega
Nord (prima si chiamava
Lega Lombarda). In
questa formazione
politica vengono
riproposte, e travisate,
antiche leggende. In
primis Alberto da
Giussano, eroe
leggendario della
battaglia di Legnano,
durante la quale le
truppe dei liberi comuni
schierate intorno al
glorioso Carroccio (carro
a quattro ruote trinato
da cavalli), il 29maggio
1176 a Pontida
sconfiggono
l'imperatore Federico I
Barbarossa, grazie alla
costituzione una decina
di anni prima della Lega.
Altri riferimenti
risalgono addirittura ad
un'epoca precristiana e
riguardano i Celti
(minoranze celtiche si
riscontrano in Irlanda,
Scozia, Galles e
Bretagna) con cui si
costruisce il culto
dell'acqua e del fiume
con la cerimonia della
raccolta delle ampolle
dalle sorgenti del Po
seguita dal
ricongiungimento con le
acque a Venezia.
Soprattutto viene
proposta la ricostruzione
di uno spazio
etnico-culturale
inesistente alla prova dei
fatti: la Padania, che è

invece caratterizzata
dall'esistenza di
un'ampia diversità di
dialetti del Veneto e di
quelli gallo-italici del
resto del Nord.
L'affermazione della
Lega delle origini, al di là
di questa superficiale
ricostruzione etnica e
ideologica, deriva da altri
fattori tipicamente
sociali e politici: la lotta
all'immigrato,
l'incitamento
all'egoismo territoriale,
la lotta alla corruzione
romana (Roma ladrona)..
L'ultimo capitolo del
libro riguarda i migranti
di ieri e di oggi. Finiti i
flussi storici
dell'emigrazione italiana
all'estero e delle
migrazioni interne
(prevalentemente dal
Sud al Nord), siamo
diventati terra
d'immigrazione, A tale
riguardo il recente
viaggio di Papa
Francesco a Lampedusa,
che possiamo
considerare un viaggio
dellamemoria e della
speranza, rappresenta il
segno evidente del
cambiamento epocale.
Rispetto al capitolo
dedicato agli operai, che
meriterebbemaggiori
approfondimenti,
l'autore consapevole di
questa necessità invita
gli studiosi a condurre

un'indagine etnografica
precisa e documentata
anche innovativa
attingendo a nuove
forme di espressività e
alla mobilitazione in
rete. Essa dovrà essere
attenta a contesti ben
definiti e mirata a
ricostruire le interazioni
tra gli attori sociali
(vecchi e nuovi, per
genere ed età, per
nazionalità e tradizioni) e
i rapporti con le attuali
condizioni di lavoro,
nonché con le differenti
strutture familiari
esterne. Infine, anche se
Gian Luigi Bravo fornisce
un'ampia bibliografia
contenuta in 33 pagine,
vorrei aggiungere altri
due nomi: quello di
StefanoMerli, autore di
un classico della
storiografia sulle origini
della formazione della
classe operaia -
“Proletariato di fabbrica
e capitalismo industriale.
Il caso italiano
1880-1900”- pubblicato
nel 1972; e quello di
DaniloMontaldi, con le
sue “Autobiografie della
leggera” del 1961 (storie
di vita di vagabondi, ex
carcerati, ladri,
prostitute) e l'inchiesta
(con Franco Alasia) sugli
immigrati meridionali a
Milano.

Italians

Illabirintico
teatro
delle spie.
Breve storia
degli
agenti
segreti...

Nel descriverci spesso prevalgono luoghi comuni e stereotipi
come quelli riguardanti l’antica contrapposizione Nord-Sud...

Il governohaproclamato
il 26 giugno scorso
la nascita di una carta
per l'inclusione sociale.
Una sperimentazione
per tutto ilMezzogiorno,
un intervento contro
la povertà estrema
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centoventi anni
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(nellepaginecentrali)
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